
Punteggi Trofeo Dressage Cinofilo 2015/16 

TROFEO ELEMENTARE 

CAT. A50, A80, A90 

TAPPE                                                          1° (13.12.15)                              2°                               3°- FINALE 

CATEGORIA                                                       A50                                      A80                                   A90 

PUNTEGGIO MAX.                                      270 (90+90+90) 

 

BINOMIO                                                     PUNT. 

Mya/Tania Resta                                        255 

Maya/Federica Leone                                250 

Greta/Tania Resta                                       247 

Demy/Giulia Matricciani                           243 

Rocky/Anna Sciarratta                               237 

Buster/Madì Ionut                                      228 

Matilde/Assunta Spezzaferri                    224 

Kyra/Candida Mercuri                               187 

 

TROFEO ALLIEVI 

CAT. A100, A200, A250 

TAPPE                                             1° (13.12.15)                             2°                                3°-FINALE 

CATEGORIA                                        A100                                    A200                               A250 

PUNTEGGIO MAX.                             360 (120+120+120) 

 

BINOMIO                                            PUNT. 

Aria/Alessandra Riviera                   344 

Tommy/Federico Forte                    331 

Lucky/Luisa Signorello                     328 

Roxy/M. Teresa Marcucci               321 



Balda/Rita Puglisi                              321 

Luna/Massimo Bonani                     321 

Ocar/Federico Forte                          316 

Yago/Mario Carvisiglia                     313 

Maggie/Patrizia Mandini                  309 

Stella/Sara Marra                               308 

Tommy/Roberta  Oddi                      303 

Pedro/Dario Sacconi                          281 

Napo/Salvatore Mare                        279 

Rufus/Fabrizio Tarallo                       278 

Rullo/Daniele Esposito                      243 

 

Il Trofeo si svolge su tre tappe, di cui l’ultima ha valore di finale. Per la classifica finale del Trofeo si 

sommeranno i migliori due punteggi di ogni binomio. Quindi ci sarà la possibilità di scartare la tappa con 

il risultato peggiore. I binomi che parteciperanno a sole due tappe ovviamente non potranno scartare 

nessun risultato. Le riprese di ogni Trofeo hanno tutte lo stesso punteggio Max. (270 per il Trofeo 

Elementare; 360 per il Trofeo Allievi) e sono in ordine di crescita di difficoltà. Durante la seconda tappa ci 

sarà la possibilità di ripetere la ripresa A50 del Trofeo Elementare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  per i 

binomi appena iscritti al corso di addestramento e che avranno appena iniziato il lavoro al campo ma che 

tuttavia vorranno iscriversi al Trofeo. Per la terza tappa e finale però dovranno anche loro preparare la 

ripresa A90 prevista da regolamento.  

Ogni cane iscritto al Trofeo dovrà essere condotto per le 2 o 3 tappe dallo stesso conduttore. Se un cane 

cambia conduttore durante le tappe il suo punteggio non sarà sommato a quello delle tappe precedenti 

ma considerato come nuovo binomio iscritto. 

Ogni conduttore del Trofeo Allievi può condurre due o più cani SOLO nello STESSO Trofeo (i conduttori 

Allievi non possono scendere di Trofeo e quindi non possono partecipare ad entrambi i Trofei anche se 

con cani differenti). 

Ogni conduttore del Trofeo Elementare può condurre il proprio cane ANCHE nel Trofeo Allievi (un 

binomio iscritto al Trofeo Elementare può SALIRE di Trofeo durante le tappe e partecipare ad entrambi). 

Inoltre ogni conduttore del Trofeo Elementare può condurre più cani all’interno dello stesso Trofeo o di 

entrambi.   

Lo stesso cane, invece, può essere condotto da due (non di più) conduttori sia all’interno dello stesso 

Trofeo che nei due Trofei differenti.  

Durante la terza tappa ci sarà la premiazione della singola gara e la premiazione finale del Trofeo. 



 

 

 


