
 
 
   

TROFEO COMPLETISTI IN ERBA E NEW ENTRIES PROMOTION 

EVENTING 2023                                                                 

 La finalità dei Trofei è quella di avvicinare nuovi binomi al mondo del completo, 

con categorie di promozione ed avvicinamento alla disciplina. 

REGOLAMENTO: 

Per il 2023 sono stati programmati due Trofei Veneti per le categorie CNP40A e CN40A-B (ex cat. 
Welcome) 

E’ previsto il Trofeo “Completisti in erba” che si svolge durante tutta la stagione agonistica. 

Partecipando ad almeno due tappe delle manifestazioni inserite nel calendario sottostante + la finale 

dove il punteggio verrà moltiplicato per un coefficiente maggiore (1.5). Nel caso in cui un cavaliere 

prendesse parte a solo una tappa di avvicinamento potrà comunque partecipare alla finale, ma senza 

che il punteggio della stessa abbia il coefficiente maggiorato. In caso di partecipazione a più tappe, 

saranno tenute in considerazione le migliori due, più la finale. Vincerà il cavaliere con il punteggio 

totale maggiore, calcolato secondo la tabella sotto riportata. Si specifica che il “Trofeo Completisti in 

Erba” avrà una classifica unificata tra le categorie CNP40A (Welcome A), CN40A-B (Welcome A-B pony 

e Welcome A-B cavalli). In caso di ex aequo, ai solo fini della classifica finale verrà preso in 

considerazione il miglior tempo nella prova di cross, in caso di ulteriore ex aequo verrà considerato il 

miglior punteggio nella prova di addestramento. 

Anche per quest’anno è previsto il Trofeo “New Entries Promotion Eventing” che si svolgerà in prova 

unica in occasione della finale, ed è riservato ai cavalieri che partecipano per la prima volta ad una 

categoria CNP40A e CN40A-B (non vale quindi per i passaggi di categoria, chi avesse già partecipato a 

CNP40A, non potrà entrare in classifica nel Trofeo New Entries della categoria CN40A-B). La classifica 

finale sarà divisa inCNP40A( Welcome A riservata solo ai pony) e CN40A-B (Welcome A-B – sezione 

pony e sezione cavalli) per un totale di tre podi per categoria. 

 
1° tappa: 19 marzo       C.E. IL CASALE-Via Palladio, 40, Musano (TV) 

TAPPA ABBINATA A MULTIDISCIPLINARE 

2° tappa: 10 aprile        C. EQUESTRE VENETO-Via Marignana 122-Mogliano Veneto (TV) 
TAPPA ABBINATA A MULTIDISCIPLINARE 

3° tappa: 13-14 maggio CCE-C. E. ALBERERIA - Sandrigo (VI) 

4° tappa: 17-18 giugno CCE-  VILLA CONTARINI-Piazzola sul Brenta -(PD) 

   5° tappa: 9 luglio C. E. LA BISA- Trecenta- (RO) 

                                          TAPPA ABBINATA A MULTIDISCIPLINARE 

 6°tappa: 2/3 settembre  CCE-C.E. ALBERERIA -Sandrigo- (VI) 

 

Finale:  DATA E LUOGO DA DESTINARSI   ABBINATA A MULTIDISCIPLINARE  
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   Le categorie previste per ciascuna tappa saranno le seguenti: 

CNP40A: riservata a cavalieri con patente A ludica da almeno 4 mesi e di età minima 6 anni, aperta a tutti 

i ponies (no cavalli). 

CN40A/B: riservata a cavalieri con patente A ludica da almeno 4 mesi e di età minima 6 anni per i pony e 

8 per i cavalli e cavalieri con Brevetto, suddivisa in Sezione A (riservata ai cavalli) e Sezione B (riservata ai 

ponies). 

Note particolari per il trofeo “Completisti in Erba” 
La classifica sarà stilata per cavaliere e non per binomio. Per il cavaliere che parteciperà con cavalli o 
ponies diversi alla stessa tappa o nella finale, sarà preso in considerazione il miglior piazzamento e quindi 
il miglior punteggio. Ogni cavaliere potrà cambiare di livello nel corso dell’anno dato che la classifica 
finale sarà unificata per entrambi i livelli. Nel caso in cui nella classifica finale si verificassero ex aequo, 
sarà preso in considerazione il miglior piazzamento ottenuto nella finale. Il punteggio ottenuto nella 
finale sarà moltiplicato per il coefficiente 1,5 solo per coloro che abbiamo partecipato a due delle tappe 
precedenti. 
Tabella assegnazione punti: 

 

 CNP40A CN40A/B 

1 classificato 10  
2 classificato 9 11 
3 classificato 8 10 
4 classificato 7 9 
5 classificato 6 8 
6 classificato 5 7 
7 classificato 4 6 
8 classificato 3 5 
9 classificato 2 4 
10 classificato 1 3 
11 classificato 1 2 
12 classificato 1 1 
13 classificato in poi 1 1 

 
PREMI DI TAPPA: Premi di categoria offerti dal 
C.O.: Coccarda o medaglia a tutti i partecipanti 

Premio speciale alla migliore presentazione in rettangolo per ciascuna categoria 
e sezione Premio speciale al miglior stile nella prova di cross country per 
ciascuna categoria e sezione Ulteriori premi a discrezione del C.O. 

PREMI FINALE: Premi di categoria a discrezione dal C.O., come previsti per ogni tappa. 
PREMI TROFEO “Completisti in Erba 2023” offerti dal C. R. Veneto: 

Coccarde e medaglie per i primi tre classificati del trofeo 
Coccarde dal 4° al 10° oltre a numerosi premi offerti dagli Sponsor del Co.Re.Ve. a tutti i 
partecipanti. 

PREMI TROFEO “New Entries Promotion Eventing 2023” 
Coccarde e medaglie per i primi tre classificati per ogni livello di trofeo. 

               Coccarde dal 4° al 10° e premi offerti dagli sponsor  Co.Re.Ve. 
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