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Trofeo dei Nuraghi riservato al Cavallo nato ed allevato in Sardegna 
 
AGRIS e il C.R. FISE Sardegna, con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna ex Legge 
Regionale 5/2015 art. 16, organizzano il Trofeo dei Nuraghi riservato al Cavallo italiano nato ed allevato in 
Sardegna iscritto nei libri genealogici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 
Il Trofeo prevede 5 tappe territoriali e una finale in concorsi ippici già inseriti nel calendario regionale Fise 
Sardegna: 
22/23 Luglio Olmedo; 
29/30 Luglio Maracalagonis; 
4/6 Agosto Santa Giusta; 
19/20 Agosto Olbia; 
26/27 Agosto Ozieri; 
 
FINALE 15/17 e 22/24 Settembre in seno alla manifestazione Sardegna Jumping Tour. 
 
Si articola in quattro Sezioni: 

Cavalli  di 4 anni Cavalli di 5 anni Cavalli  di 6 anni Cavalli di 7 anni ed oltre 
 
Trofeo del cavallo di 4 anni nato ed allevato in Sardegna 
 
Montepremi complessivo euro 10.000,00 

Regolamento 
 

Sono previste due giornate di gara per manifestazione, come da regolamento Fise. 
 

Giornata Categoria Altezza Montepremi  
Prima giornata Addestrativa 4 anni cm 105 == 
Seconda giornata 4 anni precisione cm 110 €.  2.000,00 

 
Dalla classifica della categoria sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e allevati in 

Sardegna con i requisiti di cui sopra. 
Il montepremi sarà ripartito come da tabelle Fise con ripartizione integrale del montepremi. 
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Trofeo del cavallo di 5 anni nato ed allevato in Sardegna 
 
Montepremi complessivo euro 10.000,00 

Regolamento 
 

Sono previste due giornate di gara per manifestazione, come da regolamento Fise. 
 

Giornata Categoria Altezza Montepremi  
Prima giornata Addestrativa 5 anni cm 110 == 
Seconda giornata 5 anni precisione cm 120 €.  2.000,00 

 
Dalla classifica della categoria sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e allevati in 

Sardegna con i requisiti di cui sopra. 
Il montepremi sarà ripartito come da tabelle Fise con ripartizione integrale del montepremi. 

Trofeo del cavallo di 6 anni nato ed allevato in Sardegna 
 
Montepremi complessivo euro 7.500,00 

Regolamento 
 

Il trofeo si articola su una giornata di gara per manifestazione: 
 

Giornata Categoria Altezza Montepremi  
Seconda giornata 6 anni mista cm 130 €.  1.500,00 

 
Dalle classifiche delle categorie sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e allevati in 

Sardegna con i requisiti di cui sopra. 
E’ previsto un montepremi di euro 1.500,00 che sarà ripartito in base alla seguente tabella: 
 

Classifica 1° Class. 2° Class. 3° Class. 4° Class. 5° Class. 
Premio €.  600,00 €.  400,00 €.  250,00 €.  150,00 €.  100,00 
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Trofeo del cavallo di 7 anni ed oltre nato ed allevato in Sardegna 
 
Montepremi complessivo euro 15.000,00 

Regolamento 
 

Giornata Categoria Altezza Montepremi  
Prima giornata Tempo Tab. A cm 135 €.  1.500,00 
Seconda giornata G.P. due manches cm 140 €.  1.500,00 

 
Per ciascuna giornata, dalla classifica generale, sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e 

allevati in Sardegna con i requisiti di cui sopra ed il montepremi di 1.500,00 euro a giornata sarà così 
ripartito: 
 

Classifica 1° Class. 2° Class. 3° Class. 4° Class. 5° Class. 
Premio €.  600,00 €.  400,00 €.  250,00 €.  150,00 €.  100,00 

 
Regolamento per l'accesso alle finali del trofeo del cavallo nato ed allevato in Sardegna 

 
Sezione cavalli di 4 anni 

 
Sarà necessario partecipare almeno a tre tappe di qualificazione e, nel caso di partecipazione ad un 

numero superiore, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i migliori 3 risultati: saranno sommate le 
penalità dei tre migliori risultati. Il binomio eliminato in una o più tappe sarà classificato dopo i binomi che 
avranno portato a termine le tre prove utili con più penalità. 

 
Saranno ammessi alla finale i migliori 12 cavalli ( in caso di ex equo il numero dei cavalli potrà 

essere ampliato). 
Il montepremi finale sarà di Euro 16.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori.  

 
 
 
 

Sezione cavalli di 5 anni 
 

Sarà necessario partecipare almeno a tre tappe di qualificazione e, nel caso di partecipazione ad un 
numero superiore, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i migliori 3 risultati: saranno sommate le 
penalità dei tre migliori risultati. Il binomio eliminato in una o più tappe sarà classificato dopo i binomi che 
avranno portato a termine le tre prove utili con più penalità. 
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Saranno ammessi alla finale i migliori 10 cavalli ( in caso di ex equo il numero dei cavalli potrà 

essere ampliato). 
Il montepremi finale sarà di Euro 15.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori. 
 

Sezione cavalli di 6 anni 
 

Sarà necessario partecipare almeno a tre tappe di qualificazione e, nel caso di partecipazione ad un 
numero superiore, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i migliori 3 risultati ottenuti. 

Per ciascuna gara saranno attribuiti i punti d’onore secondo la seguente tabella: 
 

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Saranno presi in considerazione i punti ottenuti nei tre migliori risultati.  
Saranno ammessi alla finale i migliori 7 cavalli ( in caso di ex equo il numero dei cavalli potrà essere 

ampliato). 
Il montepremi finale sarà di Euro 10.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori. 

 
Sezione cavalli di 7 anni e oltre 

 
Sarà necessario partecipare almeno a tre tappe di qualificazione e, nel caso di partecipazione ad un 

numero superiore, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i 5 migliori risultati. 
Per ciascuna gara saranno attribuiti i punti d’onore secondo la seguente tabella: 
 

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Punti C135 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Punti GP 140 15 12,5 10 8,75 7,5 6,25 5 3,75 2,5 1,25 

 
La classifica finale sarà stilata in base alla somma dei 5 migliori punteggi ottenuti. 
Saranno ammessi alla finale i migliori 10 cavalli ( in caso di ex equo il numero dei cavalli potrà 

essere ampliato). 
Il montepremi finale sarà di Euro 15.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori.  
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Regolamento Finali Sardegna Jumping Tour 
Tanca Regia 15/17 – 22/24 Settembre 2017 

 
Le finali del Trofeo saranno articolate sui due concorsi tipo A6* che si svolgeranno a Tanca Regia di 

Abbasanta nel mese di settembre (15/17 e 22/24 settembre). 
In deroga al Regolamento Salto Ostacoli in vigore, è consentito a ciascun cavaliere la possibilità di 

montare nelle categorie riservate ai cavalli di 4, 5 e 6 anni un massimo di 5 cavalli a categoria. 
 

Il Trofeo si articola in quattro Sezioni:  
 

Cavalli giovani di 4 anni Cavalli giovani di 5 anni Cavalli giovani di 6 anni Cavalli di 7 anni ed oltre 
 

La partecipazione alle finali dovrà essere sottoscritta presso la segreteria del concorso, dovrà essere 
versata la quota d’iscrizione  prevista dal programma di Sardegna Jumping Tour ed è riservata ai binomi 
iscritti ai due concorsi nazionali A6* di Tanca Regia del 15/17 e 22/24 settembre 2017. 
 

Responsabile del Trofeo: Dott. Raffaele Cherchi 
 

Sezione cavalli di 4 anni 
 

Montepremi complessivo euro 16.000,00 
 

Regolamento 
 

Dalle classifiche delle categorie riservate ai cavalli di 4 anni, programmate in seconda e terza 
giornata di ciascun concorso, sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e allevati in Sardegna con i 
requisiti di cui sopra. 

Tra i binomi che prenderanno parte a tutte e quattro le categorie riservate ai 4 anni sarà stilata una 
classifica finale, in base alla somma delle penalità delle singole categorie. I binomi eliminati e/o ritirati 
saranno automaticamente eliminati dalla finale del trofeo. 

Il montepremi finale sarà di Euro 16.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori, e sarà suddiviso 
secondo la tabella seguente: 

 
Classifica 1° Class. 2° Class. 3° Class. 4° Class. 5° Class. 6° Class. 

Premio €.  4.000,00 €.  3.000,00 €.  2.000,00 €.  1.500,00 €.  1.000,00 €.  900,00 
 

Classifica 7° Class. 8° Class. 9° Class. 10° Class. 11° Class. 12° Class. 
Premio €.  800,00 €.  700,00 €.  600,00 €.  500,00 €.  500,00 €.  500,00 
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Sezione cavalli di 5 anni 

 

Montepremi complessivo euro 15.000,00 
 

Regolamento 
 

Dalle classifiche delle categorie riservate ai cavalli di 5 anni, programmate in seconda e terza 
giornata di ciascun concorso, sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e allevati in Sardegna con i 
requisiti di cui sopra.. 

Tra i binomi che prenderanno parte a tutte e quattro le categorie riservate ai 5 anni sarà stilata una 
classifica finale, in base alla somma delle penalità delle singole categorie. I binomi eliminati e/o ritirati 
saranno automaticamente eliminati dalla finale del trofeo. 

Il montepremi finale sarà di Euro 15.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori, e sarà suddiviso 
secondo la tabella seguente: 
 

 
Classifica 1° Class. 2° Class. 3° Class. 4° Class. 5° Class. 

Premio €.  4.000,00 €.  3.000,00 €.  2.000,00 €.  1.500,00 €.  1.000,00 
 

Classifica 6° Class. 7° Class. 8° Class. 9° Class. 10° Class. 
Premio €.  900,00 €.  800,00 €.  700,00 €.  700,00 €.  500,00 

 
 

 
Sezione cavalli di 6 anni 

 

Montepremi complessivo euro 10.500,00 
 

Regolamento 
 

Dalle classifiche delle categorie riservate ai cavalli di 6 anni, programmate in seconda e terza 
giornata di ciascun concorso, sarà estrapolata una classifica dei soli cavalli nati e allevati in Sardegna con i 
requisiti di cui sopra. 

In base alla classifica di ogni giornata saranno attribuiti dei punti come da tabella sotto riportata. 
La classifica finale sarà stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun binomio nelle 

quattro giornate di gara: 
 

TABELLA PUNTEGGI 
 

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
I binomi classificati oltre la decima posizione non prenderanno alcun punto. 
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I binomi eliminati e/o ritirati saranno automaticamente eliminati dal trofeo. 
Il montepremi finale sarà di Euro 10.500,00, di cui il 20% destinato agli allevatori, e sarà suddiviso secondo 
la tabella seguente: 

 
Classifica 1° Class. 2° Class. 3° Class. 4° Class. 5° Class. 6° Class. 7° Class. 

Premio 3.400,00 2.400,00 1.400,00 1.000,00 700,00     600,00 500,00 
 
 

 
Sezione cavalli di 7 anni ed oltre  

 

Montepremi complessivo euro 15.000,00 
 

Regolamento 
 

Per ciascuna giornata di gara, dalle classifiche delle categorie C130, C135, C140 e C145 sarà 
estrapolata una classifica dei soli cavalli italiani nati e allevati in Sardegna con i requisiti di cui sopra.  

Per la classifica finale, saranno sommati i punteggi ottenuti da ciascun binomio. 
Considerata la normativa che prevede per un Patentato di 1° o 2° grado di partecipare con lo stesso cavallo, 
nella stessa giornata, a due categorie differenti, ai fini dell'assegnazione dei punti deve essere preso in 
considerazione solo il miglior risultato ottenuto nella stessa giornata. 
 

TABELLA PUNTEGGI  
Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Sui punti ottenuti dai singoli binomi nelle rispettive categorie saranno applicati i seguenti coefficienti: 

 
categorie C130 coefficiente 1.00  categorie C135 coefficiente 1.25  
categorie C140 coefficiente 1.50  categorie C145 G.P. coefficiente 2.00  

 
Il montepremi finale sarà di Euro 15.000,00, di cui il 20% destinato agli allevatori, e sarà così suddiviso: 
 

Classifica 1° Class. 2° Class. 3° Class. 4° Class. 5° Class. 
Premio €.  4.000,00 €.  3.000,00 €.  2.000,00 €.  1.500,00 €.  1.000,00 

 
Classifica 6° Class. 7° Class. 8° Class. 9° Class. 10° Class. 

Premio €.  900,00 €.  800,00 €.  700,00 €.  600,00 €.  500,00 
 
 

Per tutte le categorie nel caso fosse ammesso alle finali un numero di cavalli maggiore a quello indicato 
nelle tabelle il montepremi verrà suddiviso diversamente. 


