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UISP COMITATO REGIONALE MARCHE APS 

Settore di Attività Equestri e Cinofile 

 

Trofeo Libertà Bellezza Potenza UISP MARCHE 2019/2020 

Summer Edition 

REGOLAMENTO GENERALE 

 ISCRIZIONE 

Per partecipare alle gare, essendo queste considerate a tutti gli effetti attività UISP – Attività Equestri, è 

necessario essere muniti di tessera come da regolamento nazionale UISP e licenza a montare valida per 

l’anno sportivo in corso. 

Quota di partecipazione  € 15 a percorso. 

 

CALENDARIO: 

12 Luglio 2020               1 tappa Ass. Sp. Dil. Equestre Parco Planina – Monteroberto (AN) 

8/9 Agosto 2020:          2 tappa C. I. Il Colle – Cevidone(MC)  

27 Settembre  2020:    3 tappa – Finale - C.I Little Rock - Fabriano (AN) 

 

 

 

 

 

 

 

                                 REGOLAMENTO CAVALIERI 
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Possono essere previste categorie cavalli e categorie pony  

Le formule di gara saranno divise in base alla licenza posseduta ed alla categoria di partecipazione: 

- Licenza bronzo (come da norme generali di partecipazione, abilita a  Categorie E dressage - salto 

ostacoli fino a cm 80) 

cat.  Junior : 06 – 12 anni 

cat.  Youth : 13 – 17 anni  

cat. Senior : da 18 anni in poi  

- Licenza argento (come da norme generali di partecipazione, abilita a  Categorie E dressage - salto 

ostacoli da cm 80 fino a cm 115) 

cat.  Youth : 13 – 17 anni  

cat. Senior : da 18 anni in poi  

- Licenza oro (come da norme generali di partecipazione, abilita a  Categorie E dressage - salto 

ostacoli da cm 115 fino a cm 130) 

cat.  Youth : 13 – 17 anni  

cat. Senior : da 18 anni in poi  

 

- E’ obbligatorio, per tutte le fasce di età,  indossare il copricapo rigido omologato in ogni tipo di gara e per i 

minori di anni 14, anche il paraschiena rigido o il corpetto rigido di protezione; per i minori di 18 anni è 

obbligatoria la presenza del tecnico UISP.  

- I cavalieri devono partecipare alle gare con attrezzature ed abbigliamento indicato dal regolamento di 

disciplina, secondo lo stile di monta praticato ed in base a quello verranno valutati. 

- I cavalieri sono tenuti a rispettare l’orario d’inizio delle manifestazioni, nonché l’ordine di chiamata in 

campo, pena la squalifica. 
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Categorie di gara: 

- Addestramento:  (a discrezione della giuria possono essere variate e comunicate con congruo 

preavviso ad ogni tappa del campionato):  

Cat.  Elementare 01(licenza BRONZO)*  

Cat.  E80 (licenza BRONZO/ARGENTO)  

Cat.  E100 (licenza BRONZO/ARGENTO)  

Cat. E200 (licenza ARGENTO/ORO) 

- Salto ostacoli (a discrezione della giuria possono essere aggiunte o ridotte ad ogni tappa del 

campionato):  

              Cat. cm 40-50-60-70-80-90-100-105-110-115   

 

Il risultato di ogni cavaliere ad ogni singola tappa nelle rispettive categorie di addestramento e di salto 

ostacoli sarà valevole come punteggio utile al campionato, la somma dei risultati  darà la classifica finale 

del campionato. Il cavaliere che partecipa con cavalli diversi nella medesima categoria, verrà considerato 

solo il risultato migliore tra i percorsi effettuati. 

 

 

PUNTEGGI 

Per prendere parte al trofeo è necessario prendere parte ad almeno 2 tappe del campionato. 

Categorie di Addestramento:  

Cat. Elementare 01 - Al 1° class. sarà attribuito un punteggio di 10 punti, 8 al secondo, 6 al terzo e così via  

Cat. E 80 - Al 1° classificato sarà attribuito un punteggio di 16 punti, 14 al secondo, 12 al terzo e così via 

Cat. E 100 - Al 1° classificato sarà attribuito un punteggio di 20 punti, 18 al secondo, 16 al terzo e così via 

Cat. E 200 – Al 1° classificato sarà attribuito un punteggio di 30 punti, 18 al secondo, 16 al terzo e così via 

 

*Il numero di percorsi effettuati con lo stesso cavallo in una singola tappa di campionato nella                   

Cat. Elementare 01 può essere aumentato su richiesta del tecnico al giudice di gara, che ha esclusiva facoltà 

di accordare eventualmente tale richiesta. 



UISP COMITATO REGIONALE MARCHE APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
60131 Ancona (AN) - Piazza Salvo D'acquisto 29 - Tel. +39.071.2900059 - marche@uisp.it - www.uisp.it/marche -  

C.F.:01045910427 
 

 

I  concorrenti verranno divisi rispettivamente nelle categorie:  

Bronzo  Junior, Youth e Senior/ Argento Youth e Senior / Oro Youth e Senior. 

 

 

Categorie di salto ostacoli: 

Somma dei punti secondo la seguente modalità: categoria di partecipazione più 10 punti se primo 

classificato, 8  punti se secondo, 6 se terzo, 4 se quarto, etc. (es. 1° class. Cat. 70: punti 10+70= 80)   

I  concorrenti verranno divisi rispettivamente nelle categorie:  

Bronzo  Junior, Youth e Senior/ Argento Youth e Senior / Oro Youth e Senior. 

 

REGOLAMENTO CAVALLI 

La partecipazione è riservata ai cavalli di età non inferiore ai 4 anni, in regola con le vigenti normative 

veterinarie.  

Ogni cavallo/pony potrà effettuare:   

- massimo di 4 percorsi con cavalieri in possesso di licenza bronzo  

- massimo di 3 percorsi per cavalieri in possesso di licenze argento/oro, stessa regola (massimo 3 percorsi) 

si applica se partecipa a categorie con cavalieri in possesso di licenze bronzo e argento/oro. 

 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo specifico 

regolamento di disciplina/generale: 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/8%20-

%20EQUESTRI%20E%20CINOFILE.pdf 
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