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                                     TROFEO MULTIDISCIPLINARE 2020 

 
Il Trofeo Multidisciplinare è un circuito composto di tappe programmate in concorsi 
promozionali multidisciplinari che fino al 10 di Agosto p.v. saranno valevoli  anche 
per le tappe di Coppa Italia Club, oltre quella data si proseguirà con tappe del 
Circuito Multidisciplinare regionale che si concluderanno con una finale prevista per 
la metà del mese di ottobre denominata “ Viva lo Sport”. 

I circoli che ospiteranno le tappe del circuito si impegnano a programmare tutte le 
discipline previste dal regolamento Coppa Italia e comunque in accordo con il 
referente del settore ludico. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

-Avviamento ed aumento del numero di giovani cavalieri e preparazione per la 
partecipazione alle Ponyadi. 

Il principale scopo generale rimane quello di proseguire in un’attività di 
preparazione per tutte le discipline che consentano di raggiungere dei buoni risultati 
alle varie manifestazioni del ludico. 

REGOLAMENTO 

1. Le iscrizioni sono aperte ad allievi che montano pony/cavalli con patenti A o B 
under 18. 

2. Il circuito prevede più tappe ed una finale. Per accedere alla finale è 
obbligatoria la partecipazione ad almeno 4 tappe svolte durante il corrente 
anno. 

3. Le classifiche del promozionale saranno pubblicate entro la fine di ogni mese 
della tappa svolta. Al primo in classifica di ogni disciplina e categoria verrà 
assegnata una fascia da portare in gara come segno di riconoscimento per la 
durata del mese successivo.  

4. I punteggi che formeranno le classifiche sono calcolati su base 12, ai migliori 4 
risultati verranno sommati i punteggi della finale con coefficiente 2.  
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5. Cavalli e pony prenderanno parte a classifiche separate. 
6. Formeranno le classifiche le seguenti discipline: Gimkana2 serie: A mini-A1-

A2-A3-B1-B2-C2, Gimkana Jump 40 serie: A2-A3-B1-B2-C2, Presentazione 
serie: A mini – A1-A2-B1, Gimkana Jump 40 S.O., Gimkana Jump 50 S.O., 
LBP60,LBP70,LBP80,L60,L70,LB80, Dressage ID20, ID30, E50, E60, E80, 
Completo Welcome A e A/B, Endurance. Le classifiche sono redatte per ogni 
singola categoria. 

7. Le premiazioni delle gare nei promozionali saranno a cura del Comitato 
Organizzatore, sarà data una coppa e coccarda ai primi 3 classificati, coccarda 
dal 4°al 10°posto. Sarà comunque dato un premio di partecipazione (coccarda 
o altro) a tutti i partecipanti non premiati. 

8. Il costo dell’ scrizione sarà di 10 euro per le categorie di attività ludica e salto 
ostacoli fino alla categoria L50 e di 15 euro per le categorie SO dalla L60 alla 
L80. Dressage come da regolamento in vigore, Welcome 30 euro. 

9. Il costo d’iscrizione ad ogni tappa del trofeo è di 3 euro. Tale somma viene 
versata dal CO al Comitato regionale quale tassa di partenza. Il fondo ricavato 
verrà così utilizzato per le premiazioni della Finale del Trofeo. 

10.  Le premiazioni della finale saranno a carico del Co.Re. 
11.  Per il numero di partecipazioni di un pony/cavallo a una stessa categoria e/o 

altra categoria (o disciplina) verranno applicati i regolamenti e 
regolamentazioni Fise vigenti. Invitiamo tutti i Circoli al rispetto dei 
regolamenti sulle partecipazioni, età dei bambini e/o altezza dei pony. 

12.  E’ fatto obbligo a tutti gli allievi di presentarsi alle gare in tenuta 
regolamentare o del circolo di appartenenza con i pony puliti e bardature in 
ordine. 

13.  I patentati fuori regione possono partecipare alle singole gare e relative 
premiazioni, ma non prenderanno parte alle classifiche della finale. 

14.  Ove prevista la scuderizzazione il costo è fissato a 20 euro al giorno e gratuito 
in posta. 

15.  Il Comitato Organizzatore s’impegna ad organizzare almeno 3 discipline di cui 
una ludica per giornata di gara. 

16.  Per il S.O. si può partecipare alla finale in un’unica categoria che andrà 
comunicata prima dell’inizio della manifestazione e sarà possibile scendere al 
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massimo di una categoria da quella più alta affrontata nel corso delle tappe 
del Trofeo. 

17. Per il ludico è possibile decidere a quale categoria partecipare nella finale, 
scegliendo tra le categorie svolte durante l’anno. 

 

DATE ASSEGNATE FINO ALLA FINE DI LUGLIO 

-22-23 FEBBRAIO   C.I.Regno Verde 

-14-15 MARZO       C.I. Della Città di castello    

-10-11  APRILE       C.I. Della Città di castello    

-10  MAGGIO         C.E. Calledro 

-5-7 GIUGNO         Horses Le Lame (Campionati Regionali) 

-26 LUGLIO            Scuderia Valmarino 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 


