
 

  

  
S.S.D. CENTRO IPPICO 

DEL LEVANTE 
Via II° STRADONE SANDALO DI LEVANTE 00048 NETTUNO (Roma) 

DOMENICA 22 MAGGIO 2016 
5° Tappa Trofeo Scuole di Equitazione ASI  2016 

 ‘RISERVATO AI TESSERATI  ASI’ 

Con la partecipazione di 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Orario di apertura campo per la ricognizione della prima categoria ore 8,30  
Cerimonia d'apertura e presentazione delle Scuole 

Cat. 40 cat. di precisione  
Cat. 50 cat. a tempo  
Cat. 60 cat. Derby di equitazione 
Cat. 70 cat. Derby a tempo 
Cat. 80 cat. Derby di equitazione 
Cat. 90 cat. Derby a tempo 
Cat.100 cat. derby a tempo 

Cat. 110 di equitazione a tempo 
Cat. 115         di equitazione a tempo di equitazione 
 

Le altezze verranno adeguate a secondo della preparazione dei partecipanti, gli istruttori 
potranno esporre le loro richieste al Delegato Tecnico. 
 
Su richiesta , entro e non oltre il 15 MAGGIO, saranno programmate categorie di dressage 

 

N.B. Le iscrizioni del S.O. dovranno pervenire entro e non oltre il 20 MAGGIO 2016. 
 
A partire dalla giornata di Sabato saranno disponibile gli orari indicativi delle categorie 

 
 
 
 

 
Segreteria: Jennifer Mazzanti (3460228192) 
Delegato tecnico: Ezio Pollastrini      (3463814548) 
Giudice salto ostacoli: Roberta Cisi Marinelli 
Ambulanza: a cura c.o. 
Maniscalco: a cura c.o. 
Veterinario: a cura c.o. 

 
Le iscrizioni potranno essere inviate ai seguenti indirizzi email: 
jennifermazzanti1@gmail.com 
segreteria@asiequitazione.com 

mailto:jennifermazzanti1@gmail.com
mailto:segreteria@asiequitazione.com
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REGOLAMENTO 

Il Trofeo è riferito alla disciplina del salto ostacoli le cui giornate di calendario dovranno 
obbligatoriamente prevedere delle prove di altre discipline equestri la cui programmazione, a 
discrezione del Direttore Sportivo, risulti compatibile e valida da un punto di vista didattico e 
quindi di crescita delle Scuole di Equitazione ASI. 

 
TROFEI INDIVIDUALI 

 

TROFEO AVVIAMENTO (Categoria A cm.  50, Categoria B cm. 60) 

TROFEO ESORDIENTI (Categoria A cm.  70, Categoria B cm. 80) 

TROFEO ALLIEVI (Categoria A cm. 90, Categoria B cm.100) 

TROFEO ESPERTI (Categoria A cm.110, Categoria B cm.115) 

In ogni gara in calendario saranno programmate delle categorie in base alle altezze indicate. In 
caso di categorie unificate, ad eventuale discrezione del Delegato Tecnico (esempio percorso 
cm.80 e cm.90, classifica unica ‘Categoria Esordienti’), partiranno per primi i concorrenti iscritti 
alla categoria con l’altezza inferiore e dopo l’adeguamento del percorso partiranno i concorrenti 
iscritti alla categoria con l’altezza superiore. 
Gli Istruttori e i Tecnici possono eventualmente andare in classifica solo nel Trofeo Esperti. 
Il calendario del Trofeo comprende una giornata valevole come ‘Campionato Nazionale di Salto 
Ostacoli’, manifestazione in cui ai fini della classifica generale del T.S.E., sarà prevista una 
doppia attribuzione dei punti di onore. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

Un cavaliere può prendere parte a qualsiasi categoria programmata anche nell’ambito dello 
stesso Trofeo (ad esempio può partecipare sia in 80 che in 90 anche qualora venissero 
unificate). 
E’ ammessa la partecipazione a più categorie con i medesimi o con diversi cavalli/pony, si può 
anche partecipare più volte alla stessa categoria montando cavalli/pony diversi purché nei limiti  
di partecipazione consentiti a cavalli e pony. 

Non è previsto il foglio firme, pertanto tutti i binomi presenti sull’ordine di partenza verranno 
considerati ‘partenti’. 

 
 

Le quote di iscrizione alle categorie comprendono anche l’iscrizione ai Trofei. 
 

 Categorie fino  alla cm.70 compresa €.10,00 a percorso 
 Categorie dalla cm.80 compresa €.15,00 a percorso 

 Indennità di Segreteria (ritardo iscrizioni) €.  5,00 a percorso 

 
 

PREMI E PREMIAZIONI 
 

Le premiazioni finali dei Trofei saranno organizzate dall’ASI presso il Comitato Organizzatore 
ospitante della finale o in altra sede e data, che verrà debitamente indicata. 
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Nelle singole tappe saranno premiate tutte le categorie svolte ed eventualmente unificate a cura 
del comitato organizzatore. Ad ogni partecipante verrà offerto un oggetto ricordo della giornata. 
Tutti i partecipanti di ogni categoria si dovranno presentare in premiazione. 

 

NOTE GENERALI 
 

La regolarità del tesseramento e quindi della copertura assicurativa degli atleti deve essere 
verificata dall’istruttore responsabile in caso di atleta juniores e dallo stesso atleta in caso di 
seniores. 
L’iscrizione alla gara viene intesa come dichiarazione da parte dell’Istruttore responsabile 
o del Presidente della Associazione Sportiva di residenza, di possesso di idoneo e valido 
tesseramento ASI. 

Cavalli e Pony dovranno essere in regola con le normative sanitarie e pertanto in possesso di 
documento identificativo e delle previste vaccinazioni e profilassi. 
Limite previsto di 3 percorsi per i cavalli e di 4 percorsi per i pony. 

 
Il presente Regolamento deve intendersi ad integrazione del Regolamento Nazionale sport 
Equestri ASI. 


