
 

Circolo Ippico Is Alinos  
e  

Circolo Ippico S’Arcireddu 
  

 

 
 

“I Trofeo del Campidano” 
 

Concorso Ippico Tipo C1* - San Giovanni Suergiu 28/07/2018 
e 

Concorso Ippico Tipo C1* - Maracalagonis 29/07/2018 
 

Montepremi complessivo euro 2.000 
 

Regolamento 
 

Il Trofeo si svolgerà nelle due giornate di gare (28 e 29 Luglio 2018) nell’ambito dei due 
concorsi Tipi C1* in programma il Sabato, a San Giovanni Suergiu, presso il Circolo Ippico 
S’Arcireddu e la Domenica, a Maracalagonis, presso il Circolo Ippico Is Alinos. 

I binomi interessati alla partecipazione a ciascun Trofeo dovranno fare regolare iscrizione, 
presso la Segreteria del Concorso, sottoscrivendo apposito modulo prima dell’inizio della prima 
prova del Trofeo. 

Per tutte le categorie in programma sarà stilata una classifica del Trofeo che terrà conto dei 
risultati di entrambe le giornate di gare. 

Ogni cavaliere potrà montare nella stessa categoria al max. 3 cavalli come previsto dal 
regolamento FISE in vigore. - Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione. 

I Trofei dotati di montepremi si svolgeranno con un minimo di otto binomi partenti. (in 
mancanza il previsto montepremi sarà incamerato dal Comitato Organizzatore). 

Per ogni giornata di gara 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; il terzo un punto meno del secondo e così via. (N.B. – I punti saranno 
attribuiti in base alla posizione in classifica di ciascuna prova escludendo gli eventuali concorrenti 
non iscritti al Trofeo). 

I concorrenti eliminati e ritirati riceveranno 5 punti negativi e potranno comunque 
proseguire nella partecipazione al Trofeo. 

Per la classifica finale del Trofeo sarà fatta la somma dei punti attribuiti per ogni singola 
giornata ai binomi regolarmente iscritti al Trofeo e che abbiano partecipato alle due giornate di 
gara. 

In caso di ex-aequo, per la sola determinazione dei premi da assegnare, avrà valore 
determinante la miglior posizione in classifica della seconda prova. Cinque punti negativi per 
eliminati e ritirati che potranno comunque proseguire nella partecipazione al Trofeo. 

 

Premi e Montepremi  
 

Montepremi 1° Class. 2° Class. 3° Class. 
Trofeo C115 

€. 400 €. 200 €. Euro 120 €. 80 
 

Montepremi 1° Class. 2° Class. 3° Class. 
Trofeo C120 

€. 600 €. 300 €. Euro 180 €. 120 
 

Montepremi 1° Class. 2° Class. 3° Class. 
Trofeo C130 

€. 1.000 €. 500 €. Euro 300 €. 200 

 
Premi in oggetto per tutte la altre categorie 


