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New Holland Eventing Trophy

1)INFORMAZIONI GENERALI
1.1 COMITATO ORGANIZZATORE: S.S.D. LA PIRELLA A R.L.
1.2 LUOGO: FABRIANO (AN)
1.3 DATA: 7/8 giugno 2014
1.4 RESPONSABILI DELL’EVENTO: CRISTINA FONTANELLA
1.5 TIPOLOGIA DI GARA: TWO DAY
1.6 CATEGORIE: INVITO-1-2-3 PROMOZIONALE + 

Avviamento liv. 1-2-3-4 promozionale
1.7 ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA: ADDESTRAMENTO - S.O. - 
CROSS COUNTRY E PROVA MISTA cross country/salto ostacoli
1.8 ISPEZIONI DEI CAVALLI: NON PREVISTA
1.9 RIPRESE PER LA PROVA DI ADDESTRAMENTO:
INVITO  E50  (20X40) 
CAT.1  E100  (20X40) 
CAT.2  E200  (20X40) ***QUALIFICANTE***
CAT.3  3.1  (20X40)

AVV. LIV. 1  E50  (20X40)
AVV. LIV. 2  E100  (20X40) 
AVV. LIV. 3  E200  (20X40) ***QUALIFICANTE***
AVV. LIV. 4  3.1  (20X40)
Si tratta di una formula di gara combinata su due prove avente lo scopo di 
iniziare alla disciplina del Concorso Completo di Equitazione cavalli e cava-
lieri.
FORMULA PROMOZIONALE AVVIAMENTO AL COMPLETO
La “Prova di dressage” può essere una normale gara di dressage, (valida an-
che ai fini dei punteggi per il passaggio di patente qualora la ripresa sia qua-
lificante) cioè aperta anche a binomi che prendono parte a solo questa.
La partecipazione alla “Prova mista cross country/salto ostacoli” è comun-
que riservata ai cavalieri partecipanti alla gara di Avviamento al Completo.
NUMERO MASSIMO DI GARE/PERCORSI CONSENTITI
In relazione all’ipotesi che uno stesso Pony/Cavallo possa partecipare a più 
categorie nella stessa manifestazione di Avviamento al Completo, si fa rife-
rimento all’Art.2.6 del  Regolamento Nazionale di  salto ostacoli  “Numero 
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massimo dei percorsi consentiti” con le precisazioni e le limitazioni di cui di  
seguito.
Uno stesso Pony/Cavallo può partecipare a:

• Due categorie di Livello 1, se montato da cavalieri diversi
• Due categorie di livello 2, se montato da cavalieri diversi
• Due categorie delle quali una di Livello 1 ed una di Livello 2, montato 

dallo stesso cavaliere o da due cavalieri diversi.
• Una sola categoria di livello 3
• Una sola categoria di Livello 4

In ogni caso per ogni cavaliere la Prova di dressage si deve svolgere sempre 
prima  della  Prova  mista  cross  country/salto  ostacoli.  (vedi  regolamento 
completo sul sito www.fise.it)

1.10 CHIUSURA DELE ISCRIZIONI: 2 GIUGNO 2014

2) UFFICIALI DI GARA
2.1 DELEGATO TECNICO DELLA FISE:  ALDO CALABRO’
2.2 GIURIA: INVITO-1-2-3+avv.liv.1-2-3-4 STEFANIA RIZZARDO ARGENTON

3) STAFF TECNICO
3.1 DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY: ACHILLE BALDINI
3.2 COSTRUTTORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY: ACHILLE BALDINI
3.3 DIRETTORE DI CAMPO DELLA PROVA DI S.O.: ACHILLE BALDINI 

4) SERVIZI
4.1 RESPONSABILE SEGRETERIA: GIULIA ELENA AMORENA
4.2 CENTRO CALCOLI: GIULIA ELENA AMORENA
4.3  SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE:  GAGLIANO DR.  GIUSEPPE E C.R.I. 
SEZIONE DI FABRIANO
4.4 SERVIZIO VETERINARIO: PAGGI DR. EMANUELE
4.5 SERVIZIO DI MASCALCIA: BELLOCCHI MAURO
4.6 CRONOMETTRISTI: F.I.C. SEZIONE ANCONA
4.7  ADDETTO  ALLA  SCUDERIZZAZIONE  E  ASSISTENZA  AI  CONCORRENTI: 
Cristina Fontanella 338/4501079

5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE
5.1 PROVA DI ADDESTRAMENTO:
5.1.1 natura del terreno del campo prova: SABBIA CAMPO COPERTO

5.1.2 natura del terreno del campo gara: SABBIA RETTANGOLO 20X40 
5.2 PROVA DI SALTO OSTACOLI:
5.2.1 dimensioni del campo prova: 40x50
5.2.2 natura del terreno del campo prova: SABBIA
5.2.3 dimensioni del campo gara: 40X100
5.2.4 natura del terreno del campo gara: ERBA
5.3 PROVA DI CROSS COUNTRY:
5.3.1 configurazione del terreno: DISLIVELLO MEDIO CON NUOVI OSTACOLI
5.3.2 natura del terreno: MISTO

6) IPOTESI DI ORARIO
ORE  09,00  DEL  7  GIUGNO  2014  INIZIO  ADDESTRAMENTO:  INVITO-1-2-3 
AVV. LIV. 1-2-3-4 , ORE 15,30 DEL 7 GIUGNO 2014 INIZIO PROVA DI S.O.  E  
MISTA  CAT. AVV. LIV.1-2-3-4 DOMENICA 8 GIUGNO 2014 ORE 9,00 CROSS 
COUNTRY A SEGUIRE PREMIAZIONI. PUBBLICAZIONE ORDINI DI PARTENZA 
SUL SITO www.lapirella.it e www.hmk.it e www.ancce.it

7) ISCRIZIONI
7.1 Data di chiusura: 2 GIUGNO 2014
7.2 Numero di Fax per le iscrizioni:  0732 280 295
7.4 Numeri di telefono utili per informazioni: 338/7071708 – 338/4501079 
SEGRETERIA CONCORSO DOPO LE 17.00: 347 1575510
7.5 Indirizzo e-mail: giulia@hmk.it
7.6 Tasse di Iscrizione singole gare: INVITO €60,00, CAT. 1 € 80 CAT.2 €100 
CAT.3  €120,  Avviamento  (Liv.  1-2-3-4)  €45,00,  Dressage:  €25,00,  Salto 
Ostacoli: €30,00, Cross Country: Inv-1-2 €20, 3 €30.
7.7 Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli compilati in 
ogni parte, pena la non accettazione.
7.8 Termine entro il quale è consentito il ritiro: mercoledì 4 giugno 2014 
entro le ore 10,00
Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, 
sarà comunque tenuto al pagamento della tassa di iscrizione del 75% e del  
75% del box prenotato all’atto dell’iscrizione. 

7A) PREMI E MONTEPREMI
Nelle  categorie  Avviamento  al  completo,  nelle  categorie  singole  gare  in 
dressage,  salto  ostacoli  e  cross  country:  medaglie  e  coccarde ai  primi  3 
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classificati  di  ogni  categoria  e  premi  in  oggetto  offerti  dal  Comitato 
Organizzatore

8) SCUDERIZZAZIONE
8.1 E’ prevista la scuderizzazione per chi ne farà richiesta in Box. Nel luogo 
ove si svolge la manifestazione al costo di 80€ per l’intera manifestazione 
dal giorno prima dell’inizio della manifestazione (prima lettiera compresa).
8.2 La scuderizzazione avrà luogo dal giorno 6 giugno dalle ore 9,00 alle ore 
20,00 .
8.3 Attacco luce per van e camper GRATIS (potenza del centro 4.500 watt) 
ma non possono essere attaccati  i Van durante l'orario dei pasti.

9) AVVERTENZE
Il  Completo si  svolgerà secondo il  vigente Regolamento Nazionale per  il  
Concorso Completo di Equitazione (Ed. 2006 1.2 e successive modifiche).
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti 
di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara o prova o fuori di  
essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a perso-
ne o cose.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tec-
nico, di apportare al presente programma eventuali modifiche per il miglio-
re svolgimento della manifestazione.
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinno-
vata per l’anno in corso.
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in 
corso e dovranno essere in regola con le normative sanitarie in vigore.
Si ricorda che durante la Prova di Cross Country è obbligatorio portare la  
scheda sanitaria compilata in ogni sua parte.

10) COME ARRIVARE
da Ancona: seguire sempre le indicazioni per Roma superare (senza uscire) 
tutte le uscite che indicano Fabriano, superate le uscite est ed ovest da 4  
corsie  la  strada  diventa  a  2  corsie  alla  fine  della  prima  galleria  che  si 
incontra  girare subito a  dx  e seguire  direzione Sassoferrato.  Dopo 3 km 
circa sulla dx troverete il nostro centro. da Roma: uscire dall’autostrada ad 
Orte poi direzione Terni, Spoleto, Foligno, Gualdo Tadino, Osteria del Gatto. 
Qui troverete un semaforo andate dritti per circa 1 km e vedrete sulla dx il 

bivio per Ancona/Fabriano passerete 3 gallerie alla fine della terza dopo 
pochi centinaia di metri a sn vedrete una casa cantoniera, proprio di fronte 
la casa girate subito a dx (deviazione poco visibile) direzione Sassoferrato 
percorrete per 3 km questa strada e sulla dx vedrete il nostro centro.

11) ALBERGHI
Per  coloro  che  non  conoscono  nella  zona  ,  Agriturismi  e  Alberghi, 
preghiamo di  contattare,i  signori  Baldini  Achille  338-7071708 e Bernardi 
Virgilio  339-6422359 (troveranno una  sistemazione adeguata  alle  Vostre 
esigenze) 
APPARTAMENTI  CHIGNE  338-3790650-AGRITURISMO  IL  GELSO  0732-
736099,  AGRITURISMO  MARINELLI  0732-73032,   I  TIGLI  0732-627610, 
ALBERGO 2000 0732-251160, COLLEGIO GENTILE 0732-21965, BELLAVISTA 
0732-629306, ALBERGO APPENNINO A SASSOFERRATO A CIRCA 8 Km 0732- 
9232.

Servizio di bar e ristoro presso le strutture del concorso 
durante tutta la manifestazione

Presentato per l’approvazione al C. R. Marche il giorno 07/05/2014
Firma del Responsabile dell’Evento: Cristina Fontanella
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country: Achille Baldini

Approvato dal Comitato Regionale di competenza: 

C.R. MARCHE      -  MAGGIO 2014
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CONCORSO COMPLETO 
TIPO PROMOZIONALE

Al fine di  aumentare e di rendere più incentivante la partecipazione alle  
gare di Concorso Completo di Equitazione, è data facoltà ai Comitati Orga-
nizzatori di inserire nel programma questa formula di gara “Promozionale”  
relativamente  alle  sole  Categorie  Invito,  Categorie 1,  Categorie 2  nelle  
gare “One day” e Two Day” programmate con la Prova di Cross-Country  
dopo la Prova di Salto Ostacoli.
PER LE CAT: Invito + 1 + 2 - Oltre alle normali iscrizioni al Concorso Comple-
to,si potranno accettare iscrizioni per le singole prove, ovvero iscrizioni di bi-
nomi che intendono partecipare alla sola Prova di Dressage, alla sola Prova  
di Salto Ostacoli, alla sola Prova di Cross-Country, anche di livelli diverso.
Il Concorso Completo di Equitazione diventa quindi anche:
→ un “Concorso di Dressage” dove sono programmate Categorie E,
→ un “Concorso di Salto Ostacoli” dove sono programmate Categorie B60,  
Categorie B90,
Categorie B100,
→ una gara di Cross-Country
I Concorrenti parteciperanno quindi al Concorso Completo e/o alle singole  
prove che compongono il Concorso Completo. I binomi iscritti al Concorso  
Completo oltre che alla classifica della Categoria del Completo, partecipano  
comunque anche alla classifica delle singole Prove. I concorrenti partecipan-
ti al Concorso Completo, eliminati in una delle Prove, potranno prendere  
parte alle altre e successive (secondo l’art. 1.2.4 del Regolamento Naziona-
le per i Concorsi Completi di Equitazione) partecipando alla relativa classifi-
ca.
Si provvederà quindi a:
1) Stilare una Classifica per la sola Prova di Dressage considerando tutti gli  
iscritti  alla stessa Categoria del Concorso Completo e gli  iscritti  alla sola  
Prova di Dressage, utilizzando il Regolamento Nazionale per le Gare di Dres-
sage (punteggi, percentuali, etc.). Il risultato ottenuto potrà essere utilizza-
to ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito dal Regolamento  

della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare per le prove di Dressage e se  
la ripresa prevista nel Programma è considerata “Qualificante”.
2) Stilare una  Classifica per la sola Prova di Salto Ostacoli  considerando  
tutti gli iscritti alla stessa Categoria del Concorso Completo e gli iscritti alla  
sola Prova di  Salto Ostacoli,  utilizzando il  Regolamento Nazionale per le  
gare di Salto Ostacoli.
• La Prova di salto delle Categorie invito sarà valutata come una Categoria  
B60  di Precisione (n.1 Pront.FISE) Nel caso di Completo Promozionale l’al-
tezza massima della prova di salto della cat. invito dovrà essere limitata a  
cm 60 anziché 70 come previsto dal regolamento CCE in vigore.
• La Prova di Salto delle Categorie 1 sarà valutata come una Categoria B90 
di Precisione (n.1 Pront.FISE).  Il risultato e il punteggio ottenuti potranno  
essere utilizzati ai fini del passaggio di patente,  così come è stabilito dal  
Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare relativamente  
alle categorie B90 (percorso di almeno 8 ostacoli). I cavalieri che montano i  
cavalli partecipano alla classifica ma il risultato non è valido ai fini del pas-
saggio di patente.
•  La Prova di  Salto delle  Categorie 2  sarà valutata come una Categoria  
B100  di Precisione (n.1 Pront.FISE).  Il risultato e il punteggio ottenuti po-
tranno essere utilizzati ai fini del passaggio di patente, così come è stabili-
to dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare relativa-
mente alle categorie B100 (percorso di almeno 8 ostacoli).
3) Stilare una Classifica per la sola Prova di Cross-Country utilizzando il Re-
golamento Nazionale per I Cross-Country. Il risultato ottenuto potrà essere  
utilizzato ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito dal Regola-
mento della  Disciplina  delle  Autorizzazioni  a  Montare  relativamente  alle  
gare di Cross-Country.
4) Stilare una Classifica per la Categoria di Concorso Completo utilizzando  
il Regolamento Nazionale per i Concorsi Completi di Equitazione.
I risultati e i punteggi ottenuti nelle varie gare potranno essere e utilizzati  
ai fini del passaggio di patente così come è stabilito dal Regolamento della  
Disciplina delle Autorizzazioni a Montare per le gare di Dressage, per quelle  
di Salto Ostacoli e per quelle di Cross-Country. In opzione Il risultato ottenu-
to nel Concorso Completo potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di  
patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle Auto-
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rizzazioni a Montare relativamente alle gare di Concorso Completo (il cava-
liere sceglie il risultato utile o il punteggio che gli è di più vantaggio ).
Per ognuna delle varie classifiche si provvederà ad una premiazione per i  
migliori classificati.
La partecipazione alle varie categorie del Concorso Completo e alle singole  
classifiche in formula disgiunta è subordinate al possesso della Autorizzazio-
ne a montare necessaria (per esempio: Un cavaliere in possesso della Auto-
rizzazione a montare di Primo Grado iscritto alla Categoria 2, partecipa alla  
classifica della Categoria 2 e partecipa anche alla singola classifica della  
Prova di Dressage e alla singola Classifica del Cross-Country; non partecipa  
alla singola classifica della gara di Salto Ostacoli).
Partecipazione a più gare  →  Un cavallo/pony che non partecipa al Con-
corso Completo potrà prendere parte ad un massimo di tre gare, anche di  
livello diverso (comunque non più di due gare di Salto Ostacoli, non più di  
una gara di Cross-Country), anche montato da cavalieri diversi. Potrà parte-
cipare alla stessa
categoria se montato da cavalieri diversi.
→ Un cavallo/pony che partecipa al Completo non potrà partecipare ad al-
tre categorie.
→ Un cavallo/pony non potrà partecipare a più di una gara di Cross-Coun-
try
Note per il buon andamento della manifestazione
Si provvederà ad assegnare ai binomi che partecipano al Concorso Comple-
to i numeri di pettorale così come già è consuetudine, e così come è previsto  
dal regolamento. Ai binomi che partecipano unicamente alle singole prove  
verranno assegnati numeri seguendo una numerazione diversa a discrezio-
ne del C.O.,
ma che sia facilmente identificabile. (es. se nella Completo la numerazione  
va da 1 a 100, per gli altri sarà dal 200 in poi).
→ Per la Prova di Dressage verrà stilato un ordine di partenza con relativi  
orari per tutti.
→ Per la Prova di Salto Ostacoli l’ordine di ingresso avverrà così come già  
accade nelle gare di Completo per tutti i concorrenti. Si provvederà quindi  
ad allestire il ”Tabellone di Prenotazione” all’uscita del campo prova o nelle  
immediate vicinanze dell’ingresso del campo di gara. Per non danneggiare il  

buon andamento della gara sarà bene stabilire un orario a partire dal quale  
i concorrenti che partecipano alla sola gara di Salto potranno cominciare a  
prenotarsi . Preparazione e ricognizione dei percorsi così come già avviene  
nelle Prove di Salto del Concorso Completo → Per la Prova di Cross-Country  
verranno assegnata ai concorrenti che partecipano alla sola prova un nu-
merazione in coda.
Tasse di Iscrizioni
→ Gare di Concorso Completo: come da Regolamento Nazionale CCE. I bi-
nomi iscritti  al Concorso Completo partecipano anche alla classifica delle  
singole Prove.
→ Gare di Dressage: Euro 25,00
→ Gare di Salto Ostacoli: B60, B90, B100 Euro 20,00
→ Gare di Cross-Country: Cat.  Invito, Cat.1, Cat.2 Euro 20,00 – Cat.3 Euro  
30,00

…………………………………………………………………….
SUDDIVISIONE IN SEZIONE
(OBBLIGATORIO DAL 1 GENNAIO 2014)

1) CATEGORIA 1
a) Sezione riservata ai Cavalieri in possesso di Brevetto;
b)  Sezione per Cavalieri in possesso di Autorizzazione a Montare di  primo 
grado e superiore (indipendentemente dal numero degli iscritti);
c) Nelle manifestazioni non facenti parte del “Circuito Giovani Cavalli” even-
tuale Sezione per i cavalli di  4 anni  (se almeno tre iscritti). In questo caso 
cavalieri in possesso di brevetto all’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare 
se partecipano alla Sezione A) o alla Sezione C). In caso di numero minore di 
tre, i Cavalieri con Brevetto prenderanno parte alla Sezione A) e i Cavalieri  
in possesso di Autorizzazione a Montare di primo grado e superiore prende-
ranno parte alla Sezione B). Nel caso non venga programmata questa sezio-
ne, i Comitati Organizzatori premieranno il migliore cavallo di 4 anni di gni 
Sezione con una coccarda o un oggetto equivalente.
2) CATEGORIA 2
a) Sezione riservata ai Cavalieri in possesso di Brevetto;
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b) Sezione per Cavalieri in possesso di Autorizzazione a Montare di  primo 
grado e superiore (indipendentemente dal numero di iscritti);
c) Nelle manifestazioni non facenti parte del “Circuito Giovani Cavalli” even-
tuali Sezioni per cavalli giovani (una per i  4 anni  e una per i  5 anni fino al 
mese di luglio e se almeno tre iscritti). In questo caso i cavalieri in possesso 
di brevetto all’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare se partecipano alla  
Sezione A) o alla Sezioni C). In caso di numero minore di tre, i Cavalieri con 
Brevetto prenderanno parte alla Sezione A) e i Cavalieri in possesso di Auto-
rizzazione a Montare di primo grado e superiore prenderanno parte alla Se-
zione B). Nel caso non venga programmata questa sezione, i Comitati Orga-
nizzatori premieranno il migliore cavallo di 4 anni e il migliore cavallo di 5  
anni di ogni Sezione con una coccarda o un oggetto equivalente

3) CATEGORIA 3
a)  Sezione riservata ai Cavalieri in possesso di  Brevetto  e ai Cavalieri con 
Autorizzazione a Montare di primo grado;
b)  Sezione per Cavalieri  con Autorizzazione a Montare di  Secondo grado 
CCE e Secondo grado Qualificato CCE  (indipendentemente dal numero di 
iscritti);
c) Nelle manifestazioni non facenti parte del “Circuito Giovani Cavalli” even-
tuale Sezione per i cavalli giovani  (5 anni se almeno tre iscritti). In questo 
caso i cavalieri in possesso di Brevetto ed Autorizzazione a montare di pri-
mo grado all’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare se partecipano alla Se-
zione A) o alla Sezione C). In caso di numero minore di tre, i Cavalieri con 
Brevetto e i Cavalieri con Autorizzazione a Montare di primo grado prende-
ranno parte alla Sezione A); i Cavalieri con di Autorizzazione a Montare di  
secondo grado CCE e superiore prenderanno parte alla Sezione B). Nel caso 
non venga programmata questa sezione, i Comitati Organizzatori premie-
ranno il migliore cavallo di 5 anni di ogni Sezione con una coccarda o un og-
getto equivalente.

1° TROFEO DI COMPLETO DI EQUITAZIONE 
UMBRO – MARCHIGIANO

Col patrocinio dei Comitati Regionali Marche e Umbria viene organizzato un
 1° Trofeo di Completo, aperto a tutti, che si svolgerà in due tappe:
- 7/8 giugno S.S.D. LA PIRELLA (Fabriano)

- 20/21 giugno C.E. CALLEDRO E C.E. SCHIOPPETA  (Narni)

I programmi delle gare saranno quelli predisposti dai su menzionati C.O., previa 
approvazione dei rispettivi Comitati Regionali secondo i Regolamenti Vigenti, ed 
il Trofeo si svolgerà sulle categorie di CCE  Invito, 1 e 2.

Il Trofeo avrà un monte premi totale di Euro 2.000 sulle categorie 1 e 2, messo in 
palio dai Comitati Regionali Marche e Umbria, che sarà ripartito tra i primi tre 
classificati sommando i risultati ottenuti per ciascuna tappa, mentre ai primi tre 
classificati della categoria Invito, secondo lo stesso criterio, e dell’eventuale pro-
grammazione della categoria 3, saranno assegnati premi in oggetto, o buoni ac-
quisto, come ai rimanenti classificati nelle categorie 1 e 2, in proporzione al nu-
mero dei partenti, a cura dei Comitati Organizzatori le due Manifestazioni.

In caso di eventuale classifica finale ex aequo, la classifica sarà ottenuta come da 
Regolamento al Completo secondo l’ articolo 1.2.2.
E’  obbligatorio prendere parte ad entrambe le tappe per la partecipazione al  
Trofeo.
E’ consentito iscriversi con più cavalli, fermo restando che, ai fini della classifica,  
saranno  considerati  i  punteggi  ottenuti  “distintamente”da  ciascun  cavallo  in 
entrambe le tappe. 
Si  potrà  partecipare  anche  ad  una  sola  tappa,  ma  il  risultato  ottenuto  non 
concorrerà alla formazione del punteggio per il Trofeo.
Chi si iscrive ad una categoria concorrerà al Trofeo per quella categoria.
E’  possibile,  nella  seconda  tappa,  cambiare  categoria,  ma  ciò  comporterà 
l’esclusione dal Trofeo. 
All’atto delle iscrizioni per la partecipazione alla prima ed alla seconda tappa,  
dovrà essere specificata la partecipazione al Trofeo e in quale categoria.
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