
                                                                       
 

Indoor Trophy FISE Travagliato 2022 
 

Regolamento 

 

I tappa 16 gennaio 2022  

II tappa e finale 30 gennaio 2022 
 

Categorie Ammesse Derby 

 

CATEGORIE FISE 
 

PATENTE 

 Addestrativa Avanzata HP A punti A o ADD/At 

 Brevetto Junior Pony (10-14)  A punti B/ At 

 Brevetto Singoli HP A punti B/ At 

 Brevetto Pariglie HP A punti B/ At 

 1° 2° Grado Singoli HP A Tempo 1° 2° Grado / A 

 1° 2° Grado Pariglie HP A Tempo 1° 2° Grado / A  

 1° 2° Grado Tiri a Quattro HP A Tempo 1° 2° Grado / A 

Integrati A punti A o A/LS 

   

CATEGORIE DI SVILUPPO  PATENTE 

Esordienti Singoli HP1 A punti Vedi requisiti specifici 

Esperti Junior HP1 A Tempo Vedi requisiti specifici 

Esperti Senior HP1 A Tempo Vedi requisiti specifici 

Esperti Senior HP2 A Tempo Vedi requisiti specifici 

   

 

Categorie Ammesse Prova Coni 

 

CATEGORIA PATENTE 

 Esordienti HP A  
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Classifiche 

 
Per tutte le categorie “A Tempo”   
Il punteggio finale sara’ dato dalla somma dei punti negativi ottenuti nelle due manche della I° 
tappa e nella prima manche della II° tappa. 
Verra’ stilata una classifica provvisoria F.I.S.E. e D.S.A per l’accesso alla manche finale in ba-
se alla quale verra’ assegnato un BONUS in secondi come da tabella: 
 

CLASSIFICA 

PROVVISORIA 

BONUS  

1° -10” 

2° -07” 

3° -05” 

4° -02” 

5° in poi 0” 

  

  
 
Il punteggio alla partenza della manche finale sara’ azzerato per tutti i concorrenti ai quali pero’ 
verra’ sottratto dai punti negativi totalizzati il BONUS a loro assegnato in base alla classifica 
provvisoria. 
 
Per le categorie “A Punti” Brevetti e Esordienti Concorso Sviluppo  
 
Il punteggio finale sara’ dato dalla somma delle quattro manche scartando quella con il maggior 
numero di penalita’ o quella in cui il concorrente incorre in eliminazione. 
In caso di parita’ verra’ preso in considerazione la somma della differenza di tempo data tra il 
tempo accordato e quello effettivamente impiegato nelle singole tre manche. 
 
Per le categorie “A Punti” Esordienti (Prova Coni) e Addestrativa Avanzata e Integrati 
 
Il punteggio finale sara’ dato dalla somma delle penalita’ ottenute nelle quattro manche. 
In caso di parita’ verra’ preso in considerazione il miglior punteggio ottenuto nella seconda  man-
che della II Tappa. 
  
Nelle categorie previste dal Concorso F.I.S.E./E.P.S./D.S.A., si procede con la predisposizione di 
un unico Ordine di Partenza.  
Verranno redatte classifiche separate per F.I.S.E. e E.P.S./D.S.A. 
Le categorie cavalli e pony NON verranno accorpate e saranno valide ai fini dell’assegnazione 
del Trophy. 
Se in una categoria vi è un solo partente e la gara viene portata a termine senza eliminazione né 
squalifica, non viene assegnato alcun Trophy.  
Se i partenti invece sono due viene assegnato il Trophy. 
 
Modalità d’iscrizioni FISE 
Tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE in corso di validi-
ta’,  regolarmente dichiarati nella scheda d’iscrizione. 

Tutti i cavalli dovranno essere iscritti al “Ruolo F.I.S.E. del cavallo” con documenti in regola con le 

prescrizioni vaccinali. 
Il concorrente potra’ partecipare al trophy con un solo attacco in gara nella stessa categoria (da 
dichiarare in sede di iscrizione) ed un eventuale secondo attacco alla solo prova Derby, tenendo 
presente che l’attacco in gara di trophy dovra’ partire prima dell’altro in tutte le manche. 
Le iscrizioni di tesserati under 18 devono essere effettuate dall’ente affiliato/aggregato presso il 

quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno de gli Istruttori/Tecnici di riferimento dell’ente 

esclusivamente mediante l’utilizzo della scheda d’iscrizione debitamente firmata. 
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Modalità d’iscrizioni Concorso di Sviluppo 
Le iscrizioni dei tesserati presso DSA o EPS devono essere effettuate utilizzando un apposito 
modulo debitamente compilato, in cui sono indicati –a fini assicurativi- i dati di tesseramento del 
Driver e del Groom e quelli relativi della polizza di assicurazione RCT che preveda espressamen-
te la copertura anche durante le manifestazioni sportive del o dei cavalli non registrati presso FI-
SE, stipulata dal proprietario e/o detentore e/o utilizzatore del cavallo stesso.  
La polizza deve essere trasmessa al Comitato Organizzatore e portata al seguito in originale. 
Il concorrente potra’ partecipare al trofeo con un solo attacco in gara nella stessa categoria (da 
dichiarare in sede di iscrizione) ed un eventuale secondo attacco alla solo prova Derby, tenendo 
presente che l’attacco in gara di Trofeo dovra’ partire prima dell’altro in tutte le manche. 
Lo stesso cavallo o pony puo’ effettuare in una giornata di gara al massimo 4 percorsi. 
Resta comunque inteso che la responsabilità dell’equide non registrato in FISE è esclusivamente 
del proprietario e/o detentore e/o utilizzatore del equide stesso che solleva l’organizzatore da 
qualsiasi responsabilità. 
 

 
Avvertenze 
Il Concorso riconosciuto dalla FISE si svolgerà secondo le norme del Regolamento Disciplina 

Attacchi FISE, del Regolamento Concorso di Sviluppo Amatoriale Attacchi, del Regolamento 
Veterinario FISE e del Regolamento Generale FISE . 

Il Presidente di Giuria, sentito il parere del Comitato Organizzatore, si riserva di apportare quelle 

modifiche che si renderanno necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione. 

I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. 
Il casco e il giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti e groom. 
E’  consentito l’utilizzo della sola carrozza da maratona. 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura 

sui campi gara, prova o fuori di essi a guidatori, atleti o cavalli, né per danni provocati da questi 

a terzi. 
 

. 
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