Le Siepi Via Nullo Baldini – Cervia
30 APRILE 2016 - AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 3
DATA DEL CONCORSO: 30 Aprile 2016
RESPONSABILE DELL’EVENTO: Franco Guerzoni
DELGATO TECNICO: nominato dal C.R.
GIURIA SALTO OSTACOLI: Paola Mirabassi
GIURIA DRESSAGE: Angelo Alpi
COSTRUTTORE DEL PERCORSO CROSS: Enrico Fiorentini
DIRETTORE DI CAMPO: Giorgio Bernardi
SEGRETERIA: Giorgia Bassetti
SERVIZIO MEDICO: dott. Giuseppe Servidei
SERVIZIO VETERINARIO: dott. Luca Utili
SERVIZIO MASCALCIA: Roberto Palmetti
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE VIA MAIL ENTRO IL 25 APRILE 2016

CATEGORIE PROGRAMMATE
Avviamento al Completo livello 3
PROGRAMMA TECNICO AVVIAMENTO AL COMPLETO
AVVIAMENTO LIVELLO 3 – QUALIFICANTE PER 1° GR.
Patente: brevetto o 1° Grado
Dressage: Ripresa E200 qualificante – 20x60
Prova mista cross-s.o.: Lunghezza max 1.200 m
N. ostacoli 14/16 dei quali il 60% fissi o naturali
Altezza max ost. fissi: 90 cm
Altezza max ost. abbattibili: 100 cm
Velocità: 350 m/m
VENERDI’ 29 APRILE : PERCORSI ADDESTRATTIVI IN CAMPO VERDE SU PRENOTAZIONE € 10,00
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 CrossCountry / Salto Ostacoli.
In caso di parità classifica in base miglior risultato della prova di Dressage. In caso di ulteriore parità classifica ex aequo.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
45,00 Euro per ogni cavallo, fuori gara compresi.
€ 20,00 per i partecipanti alla sola gara di dressage.
€ 30,00 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.

AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C.R. FISE Emilia Romagna e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore.
In caso di ritiro, qualora non sia data disdetta prima di otto giorni precedenti l’inizio del concorso, il concorrente dovrà pagare il 75% della
quota d’iscrizione.

CODICE AZIENDALE 007 RA 055
Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara, di prova, o
fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri, accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o
effetti personali all’interno degli automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si
assume alcuna responsabilità in caso di furti.
I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non potranno accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella
zona tribune.
L’entrata dei van è consentita dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Campers e roulottes sono ammessi nell’ apposita area, dietro prenotazione ed in possesso della relativa conferma che invieremo via fax o
mail, al costo di € 25,00 al giorno attacco luce compreso.
IMPORTANTE: gli attacchi luce sono abilitati alla portata di KW 2.
I sig.ri concorrenti sono pregati di ridurre al minimo indispensabile i rifornimenti di foraggio durante lo svolgimento del concorso. Nessun
cambiamento potrà essere effettuato a lettiere preparate.
Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è vietato consumare cibi al di fuori delle aree
ristorante e zona camper. AVVISO: non sarà possibile distribuire balle di truciolo il giorno d'arrivo dei cavalli. Circolazione interna: per motivi di
sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate, montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato soltanto negli appositi
tondini. La successione delle gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi utilizzati verranno resi noti 7 giorni prima dell’inizio della
manifestazione.

Programmi, risultati e orari sul sito web: www.lesiepicervia.it

Sito web: www.lesiepicervia.it
Email: lesiepicervia@gmail.com
Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477

