HORSESRIVIERA RESORT - San Giovanni in Marignano

Avviamento Al Completo
Domenica 8 Marzo
Tel 338.1563557 - 0541 826600 – Fax 0541 480676
www.horsesrivieraresort.com - concorsi@horsesrivieraresort.it

PROGRAMMA TECNICO DATA DEL CONCORSO: 8 marzo 2015
RESPONSABILE DELL’EVENTO: Pier Paolo Ferilli
DELGATO TECNICO : ANGELO ALPI
GIURIA s.o.: Lorella Nicoziani
GIURIA DRESSAGE : Angelo Alpi
COSTRUTTORE DEL PERCORSO CROSS: Raffaele Malloni (327/2954660) Direttore di campo
Mario Breccia mariobreccia@virgilio.it
SEGRETERIA: Mafalda Tiengo mafy.sphorses@alice.it 339 3121243
SERVIZIO MEDICO/ AMBULANZA:Croce Azzurra di Oppeano
SERVIZIO VETERINARIO: Ania Pesaresi
SERVIZIO MASCALCIA: Claudio Venturi
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE VIA MAIL ENTRO 4 marzo 2015
PER INFO: Mafalda Tiengo (info@horsesrivieraresort.it)

PROGRAMMA TECNICO AVVIAMENTO AL COMPLETO
AVVIAMENTO LIVELLO 3 – QUALIFICANTE PER 1° GR. Patente: brevetto o 1° Grado
Dressage: Ripresa E200 qualificante – 20x40
Prova mista cross-s.o.: Lunghezza max 1.200 m
N. ostacoli 14/16
Altezza max ost. Fissi: 90 cm
Altezza max ost. Abbattibili: 100 cm Velocità 350 m/m
PUNTEGGI E CLASSIFICHE AVVIAMENTO AL COMPLETO 1-2-3- Calcolo dei punteggi relativo
alla prova di dressage come da regolamento CCE
Penalità per la prova mista Cross-Country / Salto Ostacoli
♦ 1 rifiuto ad un ostacolo fisso / naturale : 20 penalità
♦ 2° rifiuto ad ostacolo fisso / naturale .20 penalità
♦ 1° rifiuto ad ostacolo abbattibile. 4 penalità
♦ 2°rifiuto ad ostacolo abbattibile : 8 penalità
♦ 3°rifiuto sull’intero percorso ELIMINAZIONE
♦ Abbattimento . 4 penalità
♦ Caduta . ELIMINAZIONE
♦ Errore di percorso . ELIMINAZIONE
♦ Superamento del tempo massimo : 1 penalità per ogni secondo iniziato
♦ Superamento del tempo limite : ELIMINAZIONE. La classifica viene stilata in base alla somma dei
punti negativi totalizzati nella prova di dressage con le penalità della prova mista Cross-Country / Salto
Ostacoli. In caso di parità classifica in base miglior risultato della prova di Dressage. In caso di ulteriore
parità classifica ex aequo.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
45,00 Euro per ogni cavallo, fuori gara compresi.
€ 20,00 per i partecipanti alla sola gara di dressage.
€ 30 al giorno box su prenotazione
La prova di Addestramento può essere una normale gara di Dressage (valida ai fini dei punteggi di
patente qualora qualificanti) , cioè aperta ai binomi che prendono parte solo a questa.
La partecipazione della prova mista Cross-Country/ salto ostacoli è comunque riservata ai cavalieri
partecipanti alla gara di avviamento al Completo.
Qualora il responsabile del cavallo effettui il ritiro dopo la chiusura delle iscrizioni sarà tenuto al
pagamento del 75% delle iscrizione e del box se prenotato.

INFORMAZIONI GENERALI concorsi@horsesrivieraresort.it
Codice aziendale: IT 017RN049
AVVERTENZE
Il Concorso, riconosciuto e approvato dal Comitato Regionale F.I.S.E. Emilia Romagna, si svolgerà secondo il Regolamento
vigente.
Il comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o per incidenti di qualsiasi genere a cavalieri, cavalli,
uomini, cose, animali e mezzi ne per danni da questi provocati
I cavalli potranno essere scuderizzati dal giorno precedente l’inizio del concorso. Per ogni giorno eccedente sarà addebitato
un importo di € 25,00 giornaliere a cavallo. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato soltanto negli appositi tondini.
Si ricorda a tutti i concorrenti che dovrà essere consegnata copia del modello rosa correttamete compilato al momento
dell’ingresso in scuderia.
Per la sicurezza di cavalli e persone le aree adiacenti alle scuderie e ai campi gara e prova saranno interdette a
qualsiasi tipo di veicolo a motore, limitatamente alle disposizioni interne, saranno ammesse biciclette e motorini
elettrici.

Via Montalbano, 353 – San Giovanni in Marignano
Uscita Cattolica direzione Morciano (1 km dall’uscita A 14)

I CAMPER potranno accedere nel centro, limitatamente ai parcheggi disponibili in apposita area e previa prenotazione da
allegare all’atto dell’iscrizione. Il costo del parcheggio compreso l’attacco luce e acqua sarà di € 15,00 al giorno.
I cani potranno accedere nella zona bar, ristorante e self-service
Al guinzaglio, così come nelle zone campi gara, prove e tribune.
Il comitato organizzatore si riserva, in accordo con il Delegato tecnico, di apportare al presente programma
eventuali modifiche per un migliore svolgimento della manifestazione
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