
                    
  AL.CLE  

7^ TAPPA + FINALE TROFEO PONY LOMBARDIA 2022 
3^ TAPPA + FINALE WHITE 2022 

25-26-27 NOVEMBRE 2022 

 
IN OGNI CATEGORIA PRIMA PARTONO I FINALISTI A SEGUIRE GLI OPEN 

SABATO 26 NOVEMBRE 

ORARIO 
CIRCA 

Campo INDOOR PALASTURLA P/F  

08,00 LP40 Classe A/B/C Tempo  3  
08.50 LP50 Classe A/B/C Tempo 3  
10.20 LP60 Classe B/C Tempo 3  
11.30 LBP70 Classe B/C Tempo 3  
13.15 LBP80 Tempo 3  
15.00 BP90 Tempo 3  
16.00 BP100 Tempo 3  
17.00 BP110 Tempo 3  
17.30 CP115 Tempo 3  

A seguire CP120-CP125 Tempo 3  
Ricognizioni uniche 40/50  // 60/70  // 80/90  // 100/110 // 115/120/125 

 
ORDINI DI PARTENZA DISPONIBILI: 

SUL SITO: www.equiresults.it – www.fise-lombardia.it 

NEL TROFEO DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE SEGUENTI LIMITAZIONI 
Cat. Lp40 e Lp50 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 70 
Cat cm. 60 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 80 
 Cat cm. 70 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 90  
Cat cm. 80 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm.100 
 Cat cm. 90 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 110  
Cat cm.100 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 115  
Cat cm.110 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 120 
 Cat cm.115 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) più di tre percorsi di altezza pari o superiore a cm. 125  
Gli istruttori sono responsabili del rispetto delle limitazioni quando effettuano le iscrizioni 

 


