CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO ASD
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56030 Treggiaia Pontedera-PI

COPPA DELLE REGIONI DI
VOLTEGGIO 2017
e
CVN
10 -11 Giugno 2017
PROGRAMMA COPPA DELLE REGIONI
La Classifica della Coppa delle Regioni verrà estrapolata da quella del CVN
Le Categorie programmate per la Coppa delle Regioni 2017 sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Squadre Ludiche: E – E integrate – L – L integrate – F – F integrate
Squadre agonistiche: D under 18 – C under 18 – 1*J - 2*J
Pas De Deux D under 18 – C under 18 – 1*J - 2*J
Individuali D under 12 – D over 13 (età massima anni 18)
Individuali C under 12 – C over 13 (età massima anni 18)
Individuali 1*children -1* junior
Individuali 2* children – 2* junior

REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA PER LA COPPA DELLE REGIONI 2017
Età massima per partecipare alla Coppa delle Regioni: anni 18 (vale il millesimo dell'anno)
Per tutte le limitazioni di età specifiche della Coppa vale il millesimo dell'anno
Ogni regione potrà presentare:
◦ Cat a squadre ludiche E/L/ F e relative Integrate – due squadre per regione
◦ Cat. a squadre agonistiche D/C/1*/2*: due squadre per regione
◦ Cat. Individuali : Ogni regione potrà presentare da 1 a 6 Atleti Femminili e da 1 a 6 atleti maschili
in ognuna delle categorie programmate.
◦ Cat. Pas de deux : ogni regione può presentare fino a 4 coppie in ognuna delle categorie
programmate
Nelle categorie a squadra le regioni che presenteranno due squadre potranno utilizzare solo il
punteggio più alto ai fini dell'assegnazione del titolo, di conseguenza ogni regione avrà possibilità
di conquistare una sola medaglia per categoria.
Per l'assegnazione del titolo nelle categorie a Squadre e nei Pas de Deux programmati si richiede la
presenza di almeno 3 partenti
Per l'assegnazione del titolo nelle categorie Individuali 1* e 2* programmate si richiede la presenza
di almeno 3 partenti. In alternativa le categorie children e junior verranno unificate.
Per l'assegnazione del titolo nelle categorie Individuali D e C programmate si richiede la presenza
di almeno 5 partenti. In alternativa le categorie under 12 e over 12 verranno unificate.
Tutte le categorie individuali potranno essere suddivise in maschili e femminili se rispettati i
numeri richiesti per l'assegnazione del titolo. In alternativa le categorie saranno miste.
Le categorie individuali con il libero al galoppo avranno e entrate separate dalle categorie con
libero al passo.

PROGRAMMA CVN
Sabato 10: Giugno:
ore 9.00: Obbligatori squadre C -1*-2*- 3*
Pas de deux D
Pas de deux C -1*-2*- 3*
Individuali D
Individuali C- 2*-2*-3*
Squadre D
Libero squadre C -1*-2*- 3*
Premiazioni categorie agonistiche
Domenica 11 Giugno:
Ore 9.00: E/E integrate
L/L Integrate
F/F Integrate/F Open
Premiazioni categorie ludiche
Il programma con gli orari dettagliati verrà diffuso agli iscritti dopo la chiusura delle iscrizioni.
Presidente di Giuria: Chiara Parenti
Segreteria Concorso: Georgia Cariglia
Medico: a cura del Comitato organizzatore
Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore
Veterinario reperibile: a cura del Comitato organizzatore
Maniscalco reperibile: a cura del Comitato organizzatore
AVVERTENZE
Il concorso riconosciuto ed approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri si svolgerà,
secondo il regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore.
• ISCRIZIONI: entro e non oltre il 5 Giugno 2017 dovranno pervenire a mezzo e-mail:
geogeorgia@hotmail.it
• QUOTE: Per le squadre € 15 a volteggiatore
Per gli individuali € 25 a volteggiatore
Per cat F open € 5 a volteggiatore
BOX € 35 per la giornata prima lettiera in paglia
BOX €90 forfettario
BOX Selleria €90
Attacco luce € 10 a giornata
Truciolo12 euro
Eventuali disdette dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro 3 giorni dall’inizio
previsto della Manifestazione. Diversamente, il concorrente sarà tenuto a corrispondere al
Comitato Organizzatore il 50% delle quote di iscrizione e di quanto dovuto per fermo box e servizi
accessori eventualmente richiesti. Ritiri pervenuti a Manifestazione iniziata comportano l'obbligo di

corrispondere il totale della Tassa di Iscrizione al C.O.
LE MUSICHE DOVRANNO ESSERE SPEDITE A
Lupiatelli@outlook.it
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e atleti
o da questi procurati a terzi.
Si ricorda l’obbligatorietà delle prescritte vaccinazioni
Alberghi Consigliati:
Hotel Portavaldera 0587/672136
Agriturismo Colleoli 0587/622621

