1^ Trofeo

Combinata
Regolamento generale:

Il Trofeo Naturino Combinata è rivolto a Giovanissimi, Children e Junior montati su
cavalli e pony in possesso di patente A, brevetto e I Grado.
Il Trofeo si svolge su due Tappe:
7.8 Aprile 2018 – presso Centro Ippico Val dell’Isauro (Pesaro)
5.6 Maggio – presso Cavalli delle Fonti Team (Civitanova Marche)
Ogni tappa si articolerà su due giornate: in prima giornata saranno programmate
le riprese di Addestramento, in seconda giornata le categorie di Salto Ostacoli
giudicate di Stile
Non saranno presi in considerazione i binomi che avranno partecipato ad una sola
tappa. Un cavaliere potrà montare più pony o cavalli nella stessa categoria o in
categorie diverse, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Fise. Lo stesso
binomio potrà partecipare ad una sola categoria. La categoria cui il binomio intende
iscriversi deve obbligatoriamente essere dichiarata all’atto dell’iscrizione. Il
concorrente iscritto al Trofeo potrà partecipare con lo stesso cavallo o pony o con
altri alle categorie open eventualmente previste nel programma delle singole tappe.

Categorie programmate:
Trofeo

Small: addestramento E60 – Salto Ostacoli L60 di Precisione

Trofeo

Bronze: addestramento E80 – Salto Ostacoli LB80 di Precisione

Trofeo

Silver: addestramento E200 – Salto Ostacoli B100 Mista

Trofeo

Gold: addestramento E300 – Salto Ostacoli C115 Mista

Ogni Trofeo sarà valido con un minimo di 5 partenti nella prima tappa.

Classifica di Tappa:
In ogni tappa verrà prevista una classifica separata per ciascuna prova.

La classifica della combinata sarà determinata dalla somma dei Punti d’Onore
ottenuti in base alle due classifiche separate. Nella Prima Tappa i punti d’onore
saranno assegnati con il criterio “partenti più uno a scalare” quindi il primo
classificato otterrà tanti punti quanti sono i partenti + 1, il secondo quanti sono i
partenti – 1 e così via. Nella Seconda Tappa i punti d’onore saranno assegnati
partendo dal valore della prima tappa, di modo che alla stessa posizione in classifica
verranno assegnati pari punti d’onore.
Classifica Finale:
La classifica finale verrà data dalla somma dei punti d’onore ottenuti da ciascun
binomio nelle due tappe. In caso di parità di punteggio avrà maggior valore il
punteggio ottenuto nella seconda tappa, in caso di ulteriore parità verrà considerata
la migliore posizione in classifica nella categoria di stile della seconda tappa, in caso
di ulteriore parità classifica ex-aequo.
Premi:
Premiazioni di categoria: coccarde
Premiazioni di tappa: coccarde + oggetti
Premiazioni finali Trofeo: coccarda ai migliori 10 classificati, trofeo ai primi 3
classificati di ogni categoria e premi come da tabella:
1^classificato
2^classificato
3^classificato

Trofeo Small
€ 400,00
€ 250,00
€ 150,00

Trofeo Bronze
€ 450,00
€ 300,00
€ 200,00

Trofeo Silver
€ 500,00
€ 350,00
€ 250,00

Trofeo Gold
€ 600,00
€ 450,00
€ 350,00

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online attraverso la procedura prevista dal
Regolamento.
Tasse di Iscrizione (a tappa):
Iscrizione Extra (con box fisso): € 125,00 per le due giornate di gara
Iscrizione standard (con box mobile): € 115,00 per le due giornate di gara
Iscrizione base (senza box): € 50,00 per le due giornate di gara

