
 

 

 

Trofeo “Lia Reinach” 
Concorso Completo per i Pony Club 

 

Il Trofeo, riservato a Cavalieri di pony tesserati in Lombardia, Piemonte e Liguria, si svolgerà sotto l’egida 

dei Comitati Regionali Fise. Al termine di ogni stagione agonistica, al Pony Club vincitore della classifica 

finale, sarà assegnato il Trofeo Challenge. Per l’anno 2020 verranno prese in considerazione le gare di 

Concorso Completo che si svolgeranno in Lombardia, Piemonte, Liguria ed altre gare di interesse Federale 

come da calendario allegato. 

Al termine di ogni Completo verrà stilata una classifica provvisoria ottenuta moltiplicando il punteggio 

finale di ciascun ponista per un coefficiente, differente a seconda della categoria. 

Coefficienti: (Arrotondando, se necessario, al 2° decimale – Ai binomi eliminati verranno attribuiti 300 punti negativi) 

Cat. Invito:               1,08 
Cat. 1:                       1,00 
Cat. 2 e CNP1*        0,8 
Cat.CN1* e CNP2*  0,7 
 

La finale 2020 si disputerà in occasione del Concorso Completo del 12/13 novembre presso gli impianti del 

Riding Club di Casorate. 

➢ Al fine di determinare la classifica finale Individuale verranno presi in considerazione i 2 migliori 

risultati, conseguiti nelle gare disputate, e il punteggio ottenuto durante la finale di novembre. Il 

vincitore sarà, quindi, il ponista che ha ottenuto il punteggio negativo più basso. 

➢ Per determinare la classifica dei Pony Club, verranno sommati i 3 migliori risultati finali degli allievi di 

ciascun Centro. 

➢ Il Pony Club che vincerà il Trofeo Lia Reinach per tre volte, anche non consecutive, si aggiudicherà 

definitivamente la Coppa Challenge. 

LIMITAZIONI  

Nella finale, obbligatoria, l’allievo dovrà partecipare ad una categoria pari o superiore a quella dove ha 

ottenuto i suoi migliori 2 punteggi. 

PREMI 

❖ Al Pony Club 1° classificato:  

- Trofeo “Lia Reinach” challenge (da vincersi per tre anni, anche non consecutivi) e Coppa d’argento 

- All’istruttore del Pony Club 1° classificato: Coppa e, offerto dai Comitati Regionali, premio in denaro 

di € 2.500,00 

- Ai migliori tre allievi: Targhe di Scuderia 
 

❖ Al Pony Club 2° classificato: Coppa d’argento 

- All’istruttore del Pony Club 2° classificato: Coppa e, offerto dai Comitati Regionali, premio in denaro 

di € 1.500,00 

- Ai migliori 3 allievi: Targhe di Scuderia 
 

❖ Al Pony Club 3° classificato: Coppa d’argento   

- All’istruttore del Pony Club 3°classificato: Coppa e, offerto dai Comitati Regionali, premio in denaro di 

€. 1.000,00 

- Ai migliori tre allievi: Targhe di Scuderia 
 

❖ Al Ponista meglio classificato in assoluto: Premio Speciale 

❖ Ai primi 15 allievi classificati: oggetti ricordo 

❖ Coccarde a tutti i classificati 


