
 
 

 

 
 

TROFEO DERBY F.I.S.E. 
2016 

Regolamento 
 
 

TAPPE DI QUALIFICAZIONE 
 
• Per le patenti BREVETTO il derby è “a punti” (gara di regolarità).  

• Per le patenti 1° & 2° GRADO (categoria unificata) il derby è “a punti + tempo” (gara di velocità). 

• Ciascuna categoria sarà suddivisa in SINGOLI e PARIGLIE, per un totale di 4 categorie. Non è prevista la 
partecipazione dei Tiri a Quattro. 

• L’accesso a ciascuna categoria è previsto per i cavalli e per i pony a partire da 140 cm al garrese che 
gareggeranno insieme. 
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• Le caratteristiche tecniche dei percorsi sono riportate nel “Regolamento per i Concorsi Derby FISE” in vigore, 
con facoltà del Giudice Unico di apportare le variazioni ritenute necessarie in dipendenza del diverso terreno 
su cui si svolge la tappa. 

• Eventuali pony con altezza inferiore ai 140 cm e guidatori Junior fino a 14 anni, anche con pony più alti, ma il 
cui Tecnico non dovesse autorizzare l’iscrizione nella categoria Senior, saranno inseriti in categorie OPEN 
(unica per Junior fino a 14 anni e Senior con pony sotto i 140 cm), suddivise per patenti Brevetto  e patenti di 
1° & 2° Grado, con valenza solo per le classifiche di giornata, senza qualificazione per la finale di Verona. 

• La gara si svolgerà su due manche e la classifica della giornata verrà stilata in base alla somma dei punti 
ottenuti nelle due manche. In caso di parità si terrà conto del minor numero di penalità totalizzato per errori 
sui 2 percorsi (abbattimenti, ecc.). Il C.O., sentito il parere della persona responsabile del Trofeo, può ridurre 
la tappa anche ad una sola manche in caso di eventi di forza maggiore.  

• Ai fini della qualifica per la finale di Verona, al primo classificato di ogni categoria (escluse le OPEN) verranno 
assegnati 13 punti, al secondo 11, al terzo 10, al quarto 9, al quinto 8, al sesto 7, al settimo 6, all’ottavo 5. Dal 
nono classificato in poi tutti riceveranno 0 punti. 

• A tutti i concorrenti che porteranno a termine il percorso senza eliminazione o ritiro, verranno assegnati 2 
punti quale bonus per la partecipazione per un solo attacco presentato. 

• Ogni concorrente potrà partecipare in gara con più di 1 attacco, con estrazione a sorte del loro ordine di 
partenza e regolare classifica di giornata, ma al concorrente verranno assegnati gli eventuali punti di 
qualificazione solo per il primo attacco in classifica. Il punteggio relativo agli attacchi successivi non verrà 
assegnato e il guidatore non potrà neppure avvalersi dei 2 punti di bonus a fronte della partecipazione per 
tutti gli altri attacchi presentati. 

• I concorrenti potranno partecipare solo ad una categoria (o Singoli, o Pariglie). 

• Lo stesso attacco (cavallo/cavalli) potrà partecipare con massimo 2 guidatori diversi nella stessa categoria o in 
categorie diverse. 

• Le categorie sono considerate valide solo se vi è il numero minimo di 3 partenti. 

• La qualifica per l’accesso alla finale riguarda il guidatore, non i cavalli, quindi il concorrente qualificato non è 
tenuto a presentarsi in finale con lo stesso cavallo/gli stessi cavalli partiti nelle tappe di qualificazione. 

• Il regolamento delle singole prove è quello inserito nel “Regolamento Integrativo FISE al Regolamento FEI” 
approvato dal Consiglio Federale, aggiornato all’1/1/2016. 

• La partecipazione è riservata ai tesserati FISE ed ai cavalli secondo quanto stabilito nel “Regolamento 
Integrativo FISE al Regolamento FEI” in vigore. 

• Stilate le classifiche finali di ogni tappa ed attribuiti i relativi punteggi, sarà possibile determinare l’elenco dei 
migliori equipaggi che avranno accesso alla finale di Verona. Qui i punteggi verranno azzerati e la FINALE sarà 
una prova indipendente che definirà il vincitore del Trofeo, come accade nella FEI World Cup Driving. 

• In caso di parità al termine delle tappe di qualificazione, accederà alla finale del Trofeo chi avrà ottenuto il 
punteggio più alto durante una delle tappe di qualifica e, se persiste la parità, il maggior numero di tappe a cui 
ha partecipato. 

L A   F I N A L E 
La finale presso la Fiera Cavalli di Verona sarà aperta a chi avrà ottenuto i punteggi più alti e confermerà la propria 
presenza entro 15 giorni dal termine dell’ultima tappa di avvicinamento. Nel caso in cui qualcuno decidesse di 
rinunciare, dovrà comunicarlo per e-mail al responsabile FISE del Trofeo entro 1 settimana dalla fine dell’ultima 
tappa di modo che si possa informare e far accedere alla finale il guidatore successivo in classifica. 

Qui di seguito le categorie ammesse alla finale, fermo restando che il numero previsto di guidatori di ciascuna 
categoria che avranno accesso, potrebbe variare in base al tempo a disposizione presso FIERACAVALLI VERONA 
per l’utilizzo dei campi di gara. 

Equipaggi che hanno partecipato alle tappe di selezione svolte al CENTRO-NORD: 
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• I primi classificati rispettivamente nelle categorie BREVETTI SINGOLI, BREVETTI PARIGLIE, 1° & 2° GRADO 
SINGOLI, 1° & 2° GRADO PARIGLIE. 
 

Equipaggi che hanno partecipato alle tappe di selezione svolte al CENTRO-SUD: 

• I primi classificati rispettivamente nelle categorie BREVETTI SINGOLI, BREVETTI PARIGLIE, 1° & 2° GRADO 
SINGOLI, 1° & 2° GRADO PARIGLIE. 

Nel caso in cui in una o in entrambe le aree geografiche una categoria risultasse mancante (meno di 3 partenti per 
tappa), i posti vacanti saranno assegnati alla categoria che risulterà più numerosa, anche se dell’altra area 
geografica. 

Il regolamento della Finale è lo stesso di quello delle tappe di qualificazione con designazione del VINCITORE DEL 
TROFEO per il miglior risultato dato dalla somma delle due manche previste. 

Persona responsabile FISE del TROFEO DERBY FISE 2016: giudice ROLAND MORAT 
e-mail: roland.morat@yahoo.it  

Date delle tappe di qualificazione del Trofeo: 

• TAPPE CENTRO-NORD: 
28 febbraio 2016  Pala Città di Travagliato (BS) - indoor 
25 aprile 2016   Fiera Cavalli Travagliato (BS) - outdoor 
15 maggio 2016  ASD Team Morbis, Treviglio (BG) 
4 settembre 2016   Saletto di Vigodarzere (PD) 

• TAPPE CENTRO-SUD 
3 luglio 2016    ASD Team Giacovelli, Locorotondo (BA) 
31 luglio 2016    ASD Team Giacovelli, Locorotondo (BA) 
28 agosto 2016   ASD Team Giacovelli, Locorotondo (BA) 
(una ulteriore tappa potrebbe essere aggiunta, in accordo con i referenti regionali FISE) 

• FINALE 
10-13 novembre 2016   FIERACAVALLI VERONA 

Nella Finale potrebbero essere inseriti nella categoria 1° & 2° Grado fino ad un massimo di 6 guidatori 
internazionali su invito. 

NOTA BENE 
Il presente regolamento potrebbe subire modifiche anche durante il periodo di svolgimento delle prove 
qualificanti, al fine di migliorare o aggiornare le regole che si rendessero necessarie per un corretto svolgimento 
del TROFEO DERBY FISE 2016. 

Per qualsiasi informazione tecnica il C.O. potrà rivolgersi al Responsabile FISE, Sig. Roland Morat, al numero +39 
393 4327550. 

Al momento della redazione del presente Regolamento è in fase di definizione l’entità del montepremi in denaro 
destinato ai vincitori della Finale di Verona. 
 

23/02/2016 
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