Trofeo Mare D’Inverno 2022 – Regolamento
Il Trofeo Mare D’Inverno si svolge su due tappe:
- 22.23 Gennaio Nazionale B2*
- 5.6 Febbraio Nazionale B2*
Il Trofeo si articola in tre categorie:
- 2°grado (categorie C130 – C135 – C140)
- 1°grado (categorie C120 – C125 – C130 – C135)
- Brevetti/1G (categoria a squadre miste su percorsi di altezza 90 – 100 – 110 - 115)
Trofeo Mare D’Inverno 2°grado e 1°grado – Norme comuni ai due Trofei
Per queste due categorie verranno stilate classifiche finali separate, pertanto ci sarà un
vincitore per ciascuna categoria.
Alle classifiche di giornata delle due tappe saranno attribuiti punti d’onore in base all’entità
della categoria stessa (stessi punti d’onore senza differenziazione per patente) come di
seguito riportato. Al termine delle due tappe la classifica finale verrà data dalla somma dei
punti d’onore ottenuti da CIASCUN BINOMIO. In caso di parità avrà maggior valore il
punteggio conseguito nella seconda tappa, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo. Per
rientrare nella classifica finale non è obbligatoria la partecipazione ad entrambe le tappe.
Attribuzione dei punteggi nelle categorie:
categoria C140: attribuzione punti d’onore dal valore 16+1 a scalare (il 1°cl ottiene 17 punti,
il 2° 15, il 3° 14 ecc…)
categorie C135: attribuzione punti d’onore dal valore 14+1 a scalare (il 1°cl ottiene 15 punti,
il 2° 13, il 3°12 ecc…)
categorie C130: attribuzione punti d’onore dal valore 12+1 a scalare (il 1°cl ottiene 13 punti,
il 2° 11, il 3° 10 ecc…)
categorie C125: attribuzione punti d’onore dal valore 10+1 a scalare (il 1°cl ottiene 11 punti,
il 2° 9, il 3° 8 ecc…)
categorie C120: attribuzione punti d’onore dal valore 8+1 a scalare (il 1°cl ottiene 9 punti, il
2° 7, il 3° 6 ecc…)
PREMI: Il cavaliere del binomio primo classificato nella categoria 2°grado ed il cavaliere
del binomio primo classificato nella categoria 1°grado riceveranno ciascuno la WILD CARD
SIEPI 2022 che dà diritto alla scuderizzazione OMAGGIO di un cavallo a TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2022 (fino al 30 Giugno esclusi i campionati).

Trofeo Mare D’Inverno Brevetti/1G a Squadre Miste
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi, facenti parte anche di Centri
differenti con autorizzazione a montare di Brevetto o Primo Grado (solo per il percorso
h.115). Potranno partecipare sia cavalli che pony. Ogni cavaliere può essere iscritto con un
solo cavallo/pony in una sola squadra. Ogni squadra ha facoltà di modificare due binomi tra
la prima e la seconda tappa. La composizione di ciascuna squadra deve essere dichiarata
entro la giornata di Sabato. Le squadre potranno indossare una tenuta di squadra.
I binomi che prendono parte alla gara a squadre possono partecipare ad altre categorie
nella stessa giornata e nelle altre giornate di concorso senza alcuna limitazione (fatto salvo
il numero massimo di percorsi consentiti per giornata di gara).
La gara a squadre si svolgerà nella giornata di Domenica di entrambe le tappe su percorsi di
altezze cm 90,100,110,115 secondo il prontuario F.I.S.E. n.35, Categoria a Squadre a Tempo
Tab.A.
Ai fini della classifica verranno presi in considerazione i migliori tre risultati di ciascuna
squadra, pertanto le squadre composte da 4 binomi avranno facoltà di scartare il risultato
peggiore.
Al concorrente eliminato o ritiratosi durante il percorso, verranno attribuite 20 penalità in
più delle penalità addebitate al concorrente maggiormente penalizzato ed il tempo limite,
sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato un numero di
penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso
mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della eliminazione,
comunque maggiorate di venti punti.
Alle classifiche delle due tappe verranno attribuiti punti d’onore in base al numero delle
squadre partenti nella prima tappa (es. 10 squadre partenti: la prima ottiene 11 punti, la
seconda 9, la terza 8 e così via).
La somma dei punti d’onore accumulati da ciascuna squadra nelle due tappe darà la
classifica finale. In caso di parità al termine della seconda tappa, barrage a tempo da far
effettuare ad un solo binomio facente parte della squadra sull’altezza 115.
PREMI: Trofeo alle prime tre squadre classificate al termine della seconda Tappa.
I cavalieri della squadra prima classificata (in caso siano state effettuate sostituzioni dalla
prima alla seconda tappa si fa riferimento ai cavalieri della seconda tappa) riceveranno
una WILD CARD che dà diritto alla partecipazione OMAGGIO (scuderizzazione e quota di
iscrizione) di un cavallo ad una manifestazione a scelta del primo semestre della stagione
2022 (campionati esclusi).

