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JUMPING SUMMER CUP 2019 
 

 
(TROFEO DI SALTO OSTACOLI RISERVATO AD ATLETI TESSERATI ASI) 

1° TAPPA 16 GIUGNO - CRAZY HORSE 

2° TAPPA 14 LUGLIO - CENTRO FIERE CRISPINO 

3° TAPPA 15 SETTEMBRE - C.I. SAN GIORGIO 

 
- Categoria SMART  (40-50-60)  
- Categoria NOVICE (70-80-90)  
- Categoria PRO       (100-110-115)  

In ogni gara JSC 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), 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 PRO.  

CLASSIFICHE 

Tutti i binomi partecipanti alle varie tappe sono iscritti automaticamente alla JSC ed acquisiranno i punteggi di onore in 
ogni prova alla quale penderanno parte. Per l’assegnazione della JSC saranno presi in considerazione i migliori 2 risultati 
conseguiti, in base ai criteri previsti, nelle 3 tappe complessive a cui è obbligatorio partecipare.  

Classifica generale della JSC per cavaliere in base alla somma dei punti di onore assegnati nelle tappe e nella finale. Al 
vincitore di ogni categoria verranno attribuiti 100 punti; al secondo classificato verranno attribuiti i punti del vincitore 
meno 2; al terzo classificato verranno attribuiti i punti del secondo meno 1 e così via. Ai cavalieri eliminati o ritirati verranno 
attribuiti 10 punti in meno dell’ultimo classificato che ha portato a termine il precorso.  

Ai fini della classifica generale di ogni singola categoria di JSC, il calcolo dei punti di onore di chi partecipa all ’altezza 
superiore (esempio la 60 del Trofeo Smart) sarà calcolato un incremento del 10% sui punti di onore ottenuti, mentre a chi 
partecipa alla categoria inferiore (esempio la 40 del Trofeo Smart) sarà calcolata una riduzione del 10% sui punti di onore 
ottenuti.  

Nelle classifiche finali della JSC, così come nelle classifiche di categoria, in caso di parità sarà favorito il cavaliere più 
giovane. 

Al termine delle categorie verranno annunciati nell’ordine solamente i classificati della parte alta della classifica, le 
classifiche complete potranno essere consultate sul sito www.asiequitazione.com nella sezione calendario.  

Se un cavaliere partecipa a più percorsi, anche di diverse altezze, della stessa categoria (anche in caso di categoria 
unificata), ai fini della classifica generale della JSC sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito in base ai 
punti di onore. 


