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TROFEO  BREVETTI  EMERGENTI 
TROFEO  BREVETTI  ESORDIENTI 

 
ASD PLAYHORSE CLUB UMBRIA 

ALVIANO (TR) 
 

12-14 LUGLIO 2013 
   

 
       
Iscrizioni 
Le iscrizioni ai Trofei dovranno essere inviate entro il 01 luglio 2013 al Comitato Organizzatore. 
Quota di iscrizione: €150,00 forfettaria. 
Ciascun cavaliere potrà partecipare ad un solo Trofeo e con un solo cavallo. 
 

TROFEO BREVETTI EMERGENTI 
 
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.15 
Qualifiche: 
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2013 almeno due risultati utili in categoria di 
altezza 1.10 o 1.15 programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni: 
- Campionati Regionali 
- Progetto Giovani 
- Circuiti Regionali Giovanili 
 
Si considera un risultato utile: 
a)  l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità 
 o 
b)  aver conseguito minimo il 60% del punteggio massimo nelle categorie di stile 
  
Limitazioni  
 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di 

autorizzazione a montare di 1° grado o superiore. 
 Non è ammessa la partecipazione montando pony. 
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni e superiore. 

 
 
1° PROVA – CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE N. 20.1 P.F. 
Percorso: di altezza massima mt. 1.10 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 12/13 –due 
gabbie o una doppia gabbia, fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min  
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti 
nella prima prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del 
primo, il terzo un punto in meno del secondo, e così via. 
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2° PROVA -  CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO TAB A n. 10.2 P.F. 
Percorso: di altezza massima mt. 1.10 – Numero ostacoli 10/12 – due gabbie – fosso obbligatorio, 
velocità 350 mt/min 
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella 
prima prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punto meno del primo, il 
terzo un punto in meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella Seconda prova andranno sommati ai punti ottenuti nella prima prova. 
 
NOTA 
Il primo 50% dei cavalieri, partecipanti in prima giornata, classificati dopo la 2°prova, ex aequo 
eventualmente compresi, si qualifica per partecipare alla 3° prova sulla base della somma dei punti 
ottenuti nella prima e seconda prova. 
 
Per  i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione” Categoria a Tempo  Tab. 
A n. 3 P.F. 
Percorso:di altezza massima mt. 1.10 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m. 
Ordine di partenza: a sorteggio. 
 
 
3° PROVA -  CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A  n. 8 PF  
Percorso: di altezza massima mt.1.15 – numero ostacoli 10/12 – due gabbie o una doppia gabbia – 
Fosso e/o riviera di lunghezza massima mt. 2.50 velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica dopo la seconda prova. 
Dopo la prima manches il primo 30% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo 
della prima manches, ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, 
effettueranno una seconda manches sullo stesso percorso ridotto  con tutti o in parte gli ostacoli 
eventualmente rialzati e/o allargati. 
Ordine di partenza seconda manches: è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati della 1^ 
manche, considerando penalità e tempo. 
Classifica:  classifica in base alla somma delle penalità delle due manches.  
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manches.   
Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base alle penalità e  al tempo della prima 
manches. 
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso 
della seconda manches, senza variare la dimensione degli ostacoli. In  questo spareggio, in caso di 
ulteriore parità classifica ex aequo. 
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo. 
Al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima 
prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo e il terzo  
un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5. 
 

CLASSIFICA E PREMI 
 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per 
la sola determinazione delle medaglie (oro, argento e bronzo) avrà valore determinante per la 
migliore posizione in classifica della terza prova. In caso di ulteriore parità la migliore posizione in 
classifica della seconda prova, in caso di persistente parità la migliore posizione dopo la prima 
prova. 
Premi: medaglie oro, argento, bronzo – coccarde. 
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NOTA 
 
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, 
ma potranno partecipare alle prove successive solo per la classifica di categoria. In terza giornata 
potranno partecipare limitatamente alla categoria di consolazione. 
Nel  caso di partecipazione successiva ad una eliminazione e/o ritiro i relativi punti del Trofeo non 
verranno attribuiti. 
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun 
punteggio e risulterà in classifica della prima giornata N.C.. In  seconda giornata lo stesso binomio 
X prende parte alla seconda prova e si classifica al 10° posto, considerando che in prima giornata 
siano partiti 100 binomi, tale risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa dell’eliminazione in 
prima giornata non gli verranno conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno 
assegnati 90 punti. 
 

TROFEO BREVETTI ESORDIENTI 
 
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.10 
 
Qualifiche 
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2013 almeno due risultati utili in categoria di 
altezza da 1.00 a 1.10 programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni: 
- Campionati Regionali 
- Progetto Giovani 
- Circuiti Regionali Giovanili 
 
Si considera un risultato utile: 
 
a)  l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità 
 o 
b)  aver conseguito minimo il 60% del punteggio nelle categorie di stile 
 
Limitazioni  
 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di 

autorizzazione a montare di 1° grado o superiore. 
 Non sono ammessi binomi che nell’anno in corso abbiano portato a termine con un massimo 

di 4 penalità, due o più percorsi in categorie 115. 
 Non è ammessa la partecipazione montando pony. 
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni e superiore. 

 
 
1° PROVA – CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE N. 20.1 P.F. 
Percorso: di altezza massima mt. 1.05 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 11/12 – una o 
due gabbie, fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min 
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti 
nella prima prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del 
primo, il terzo un punto in meno del secondo, e così via. 
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2° PROVA -  CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO TAB A n. 10.2 PF 
Percorso: di altezza massima mt. 1.05 – Numero ostacoli 10 – due gabbie – fosso obbligatorio, 
velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella 
prima prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punto meno del primo, il 
terzo un punto in meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella Seconda prova andranno sommati ai punti ottenuti nella prima prova. 
 
NOTA 
Il primo 50% dei cavalieri, partecipanti in prima giornata, classificati dopo la 2° prova, ex aequo 
eventualmente compresi, si qualifica per partecipare alla 3° prova sulla base della somma dei punti 
ottenuti nella prima e seconda prova. 
 
Per  i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione” Categoria a Tempo Tab. 
A n. 3 P.F. 
Percorso:di altezza massima mt. 1.05 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m. 
Ordine di partenza: a sorteggio. 
 
3° PROVA -  CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A  n. 8 PF  
Percorso: di altezza massima mt.1.10– numero ostacoli 10 – due gabbie o una doppia gabbia – 
Fosso  velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica dopo la seconda prova. 
Dopo la prima manches il primo 30% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo 
della prima manches, ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, 
effettueranno una seconda manches sullo stesso percorso ridotto  con tutti o in parte gli ostacoli 
eventualmente rialzati e/o allargati. 
Ordine di partenza seconda manches: è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati della 1^ 
manche, considerando penalità e tempo. 
Classifica:  classifica in base alla somma delle penalità delle due manches.  
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manches.   
Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base alle penalità e  al tempo della prima 
manches. 
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso 
della seconda manches, senza variare la dimensione degli ostacoli. In  questo spareggio, in caso di 
ulteriore parità classifica ex aequo. 
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo. 
Al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima 
prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo e il terzo  
un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5. 
 

CLASSIFCA E PREMI 
 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per 
la sola determinazione delle medaglie (oro, argento e bronzo) avrà valore determinante per la 
migliore posizione in classifica della terza prova. In caso di ulteriore parità la migliore posizione in 
classifica della seconda prova, in caso di persistente parità la migliore posizione dopo la prima 
prova. 
Premi: medaglie oro, argento, bronzo – coccarde. 
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NOTA 
 
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, 
ma potranno partecipare alle prove successive solo per la classifica di categorie. In terza giornata 
potranno partecipare limitatamente alla categoria di consolazione. 
In tal caso, al fine dell’assegnazione dei punti del Trofeo, questi in caso di partecipazione 
successiva ad una eliminazione e/o ritiro non verranno attribuiti. 
 
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun 
punteggio e risulterà in classifica della prima giornata N.C.. In  seconda giornata lo stesso binomio 
X prende parte alla seconda prova e si classifica al 10° posto, considerando che in prima giornata 
siano partiti 100 binomi, tale risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa dell’eliminazione in 
prima giornata non gli verranno conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno 
assegnati 90 punti. 
 


