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La partecipazione al Trofeo Discipline Integrate ed al Campionato Nazionale Discipline Integrate è 
consentita a tutta l'utenza delle Discipline Integrate composta di cavalieri tesserati ASI con disabilità e non, 
in piena integrazione. 

 
FORMULE DI GARA 

 
Il Trofeo è riferito alle discipline del Dressage, Gimkana e Volteggio, come previsto dal Regolamento 
Discipline Integrate. 
Le categorie che daranno luogo ad attribuzione di punti d’onore per il computo di una classifica generale 
sono come da tabella di seguito riportata: 
 

DRESSAGE • Passo test base 
• Passo test avanzato 
• Passo e trotto test base 
• Passo e trotto test avanzato 
• Tre andature test unico 

GIMKANA • Passo A 
• Patto B 
• Trotto A 
• Trotto B 
• Trotto UP A 
• Trotto UP B 
• Galoppo 

VOLTEGGIO • Passo 
• Passo e Galoppo 

 
Ogni tappa sarà preceduta da un programma che prevedrà sempre tutte le categorie ed i livelli; talune 
potranno essere soppresse in quelle tappe che non raggiungessero un numero minimo di partenti ad 
iscrizioni concluse. 
I Tecnici potranno eventualmente partecipare alla categoria ex aequo Didattica oppure, se vorranno 
entrare in classifica, potranno partecipare esclusivamente alla categoria più alta di ogni specialità. 
Ogni comitato organizzatore avrà facoltà di programmare nell’ambito della propria tappa una o più 
categorie aggiunte che non parteciperanno però alle classifiche generali del Circuito. Le categorie aggiunte 
programmabili sono categorie di Salto Ostacoli a giudizio e di Ludico Addestrativo. 

 
CLASSIFICHE 
 
Ai fini del calcolo delle classifiche generali del Trofeo, ogni posizione raggiunta in classifica da ciascun atleta 
da diritto all'attribuzione di un punteggio d'onore: la somma dei punteggi d'onore di ogni tappa da origine 
alla classifica generale che determina, al termine del Trofeo, i vincitori di ciascuna categoria. 
Per la definizione della classifica generale saranno presi in considerazione i migliori risultati conseguiti in 
base ai criteri di classifica dei Trofei con le seguenti modalità di partecipazione e scarto:  

- Il Campionato Nazionale è sempre considerato valido anche come tappa di Trofeo. 
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- Al termine degli appuntamenti di Trofeo per ogni cavaliere che avrà partecipato a tutte le tappe 
verrà scartato il punteggio più basso.             

Non è comunque obbligatoria la partecipazione ad un numero minimo di tappe. 
 
Per il calcolo dei punti d’onore, al vincitore di ogni categoria verranno attribuiti tanti punti quanto è il 
numero di partecipanti di quella categoria; al secondo classificato verranno attribuiti tanti punti quanto è il 
numero dei partecipanti meno 1; al terzo classificato verranno attribuiti tanti punti quanto è il numero dei 
partecipanti meno 2; e così via fino all’ultimo classificato che otterrà 1 solo punto. 
Nelle classifiche finali dei Trofei, in caso di parità sarà favorito il cavaliere più giovane. 
Nelle classifiche di tappa, in caso di ex aequo in Dressage o Gimkana verranno presi in considerazione i 
punti d’insieme ottenuti dagli atleti; in caso di parità anche di questi sarà favorito il cavaliere più giovane. 
Dopo aver determinato chi degli ex aequo passa in testa nella classifica di tappa, per l’attribuzione dei punti 
d’onore si procederà nel seguente modo: entrambi coloro che per uguale punteggio avrebbero avuto 
diritto allo stesso posto nella classifica di categoria nella tappa, ottengono i medesimi corrispondenti punti 
d’onore nella classifica generale; sempre nella classifica generale, al successivo concorrente verranno 
attribuiti i punti d’onore saltando una posizione (dato che in 2 hanno ottenuto la stessa posizione). 
Analogamente procederemo se in ex aequo dovessimo avere 3 binomi (tutti avranno la stessa attribuzione 
di punti d’onore e la successiva attribuzione si otterrà saltando 2 posizioni). Per maggiore chiarezza 
facciamo un esempio: 
in una categoria con 10 binomi partecipanti abbiamo un ex eaquo di 2 binomi in terza posizione; nella 
classifica di tappa si deciderà in base ai punti d’insieme e poi alla data di nascita a chi attribuire il premio del 
3° posto e a chi attribuire il premio del 4° posto. Nella classifica generale entrambi i binomi riceveranno i 
punti d’onore del 3° posto, mentre al successivo binomio verranno attribuiti i punti d’onore del 5° posto. 
 
I punti d’onore delle prove di Volteggio per ciascuna categoria verranno attribuiti per Società e non per 
squadra, questo per consentire, ove necessario, una costante intercambiabilità dei membri della squadra 
senza dover intaccare il punteggio della Società. 
 
Non è prevista eliminazione. 
Al termine delle categorie, in sede di premiazione, verranno chiamati tutti i partecipanti in ordine casuale, 
di nessuno di essi verrà dichiarata la posizione in classifica ad esclusione degli atleti che ricopriranno le 
prime tre posizioni. Ad ogni partecipante verrà offerto dal Comitato Organizzatore un oggetto ricordo della 
giornata. 
La Premiazione è considerata un atto dovuto pertanto tutti i partecipanti sono obbligati a presenziare 
(salvo casi di forza maggiore). 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
In ogni giornata di gara saranno designati un Delegato Tecnico ed uno o più Giudici che saranno a 
disposizione degli atleti durante i briefing operativi, ma anche durante tutto l’arco della giornata di gara. 
La presenza del Tecnico in campo o in prossimità di esso sarà possibile e disciplinata secondo Regolamento 
di specialità. 
La risalita in sella dopo una o più cadute avverrà unicamente sotto la responsabilità del Tecnico 
responsabile dell’allievo e comunque sarà sempre subordinata al parere del Delegato Tecnico e del Giudice. 
Le iscrizioni dovranno avvenire solo sull’apposito modulo scaricabile dal sito ASI Sport Equestri e dovranno 
essere inviate solo all’indirizzo   iscrizioni@asiequitazione.com   entro la data prevista dal programma di 
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ogni tappa. Sarà facoltà della Segreteria, in accordo col Delegato Tecnico e col Comitato Organizzatore, 
respingere le iscrizioni giunte in ritardo o accettarle con un aumento di 5,00 euro a percorso. 
Ogni eventuale variazione all’ordine di partenza andrà concordata col Delegato Tecnico e riferita alla 
Segreteria. 
L’iscrizione viene intesa come dichiarazione di possesso da parte di ogni atleta di valido tesseramento ASI e 
di idoneo titolo tecnico da parte di ogni Tecnico accompagnatore. 
Per ogni cavaliere potrà essere ammessa la partecipazione a più categorie con gli stessi cavalli o pony o a 
diverse discipline con gli stessi cavalli o pony. In quanto alla partecipazione ad una medesima categoria con 
cavalli o pony diversi, sarà possibile salvo diversa indicazione nel programma della tappa. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE E SERVIZI INDICATIVE 
 

• Categorie Gimkana, Dressage €.15,00 a percorso 
• Categorie Volteggio € 10,00 a partecipante 
• Costo box (senza lettiera) € 10,00 ciascuno 
• Fieno a balla € 10,00 
• Truciolo a balla € 10,00 
• Paddock € 7,00 a cavallo 
• Cavallo comune € 10,00 a partecipante 

 
Quote, indennità: 
• Indennità di Segreteria (ritardo iscrizioni) €. 5,00 a percorso 
Le quote di iscrizione alle categorie comprendono anche l’iscrizione a Trofei o Circuiti. 
 
NORME GENERALI 
 
Cavalli e Pony dovranno essere in regola con le normative sanitarie e pertanto in possesso di documento 
identificativo e delle previste vaccinazioni e profilassi. Sono previsti dei controlli a campione su richiesta del 
Veterinario di servizio o della stessa Autorità Sanitaria. 
Il presente Regolamento deve intendersi ad integrazione del Regolamento Nazionale Sport Equestri ASI e 
dei Regolamenti Discipline Integrate e Dressage Equiclassica Discipline Integrate del Settore Sport Equestri 
ASI. 
Per tutto quanto non contemplato da questo regolamento si fa riferimento ai regolamenti di disciplina. 


