Comitato Regionale Emilia Romagna

CAMPIONATI REGIONALI
DI CONCORSO COMPLETO 2017
EMILIA ROMAGNA
9/10 Settembre 2017
G.E.S.E – San Lazzaro di Savena (BO)
Montepremi complessivo € 5.800,00

CAMPIONATO ALLIEVI (CAT. INVITO e 1)
Riservato a tutti gli Juniores (vale il millesimo dell’anno) tesserati in Emilia Romagna e Rep. San Marino che
partecipano alla Categorie Invito e alla Categoria 1. Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il
coefficiente 1,00 per i partecipanti al Categoria Invito e 0,80 per i partecipanti alla Categoria 1.
Montepremi di € 1.600,00 così suddiviso:





1° Classificato: € 700,00
2° Classificato: € 500,00
3° Classificato: € 300,00
4° Classificato: € 100,00

PREMI:
Medaglie ai primi tre classificati, targhe
di scuderia ai primi cinque classificati,
coccarde ai primi dieci.
Premio al miglior cross
Premio al miglior cross a giudizio

CAMPIONATO ALLIEVI EMERGENTI (CAT. 2 e 3)
Riservato a tutti gli Juniores (vale il millesimo dell’anno) tesserati in Emilia Romagna e che partecipano alla
Categoria 2 e alla Categoria 3. Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente 1,00 per i
partecipanti alla Categoria 2 e 0,80 per i partecipanti alla Categoria 3.
Montepremi di € 1.800,00 così suddiviso:





1° Classificato: € 800,00
2° Classificato: € 600,00
3° Classificato: € 300,00
4° Classificato: € 100,00

PREMI:
Medaglie ai primi tre classificati, targhe
di scuderia ai primi cinque classificati,
coccarde ai primi dieci.
Premio al miglior cross
Premio al miglior cross a giudizio
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CAMPIONATO ASSOLUTO (CAT 3 e CNC1*)
Riservato a tutti i Cavalieri Over 18 (vale il millesimo dell’anno) tesserati in Emilia Romagna che partecipano
alla Categoria 3 e alla Categoria CNC1*. Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente
1,00 per i partecipanti alla Categoria 3 e 0,80 per i partecipanti alla Categoria CNC1*.
I concorrenti con Autorizzazione a Montare di 2° Grado CCE parteciperanno al Campionato Assoluto solo se
partecipano alla Categoria CNC1*.
Montepremi di € 2.400,00 così suddiviso:
 1° Classificato: € 900,00
 2° Classificato: € 700,00
 3° Classificato: € 500,00
 4° Classificato: € 300,00
Sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici:
Prova di dressage: max 55 punti negativi
Prova di salto ostacoli: non più di 8 penalità agli ostacoli
Prova di cross-country: 0 penalità agli ostacoli

PREMI:
Medaglie ai primi tre classificati, targhe
di scuderia ai primi cinque classificati,
coccarde ai primi dieci.
Premio al miglior cross

NOTE E AVVERTENZE













Un concorrente che abbia portato a termine nell’anno corrente o anno precedente la più alta delle
categorie corrispondenti a quelle del suo campionato, non potrà partire nella categoria inferiore
(es. chi ha portato a termine una cat. 1 non potrà partire in cat Invito e entrare nella classifica del
Campionato Allievi).
I Concorrenti partecipano alle Categorie programmate secondo i regolamenti vigenti.
Per essere considerato Campionato, ogni tipologia dovrà avere un minimo di 5 partenti.
Le quote di Iscrizione sono quelle previste dal programma della manifestazione per le singole
Categorie.
Per “Punteggio finale” nei Campionati Allievi ed Allievi Emergenti si intende il punteggio conseguito
al termine delle tre prove, compreso quello conseguito nella “Prova di Cross-Country a giudizio”.
Per “Punteggio finale” nel Campionato Assoluto si intende il punteggio conseguito al termine delle
tre prove.
Nel caso un Cavaliere monti più di un cavallo o pony nella stessa Categoria, dovrà dichiarare con
quale partecipa al Campionato e con lo stesso partirà per primo.
Nel caso un cavaliere monti più di un cavallo o di un pony in diverse categorie, dovrà dichiarare a
quale Campionato partecipa.
Al Campionato Assoluto possono partecipare (solo per la Categoria CNC1*) binomi con qualifica
superiore. Partono fuori gara nel CNC1*, in gara per il Campionato.
Iscrizioni entro domenica 3 settembre 2017.
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