1^ TAPPA 2017
Presso il centro ippico

1^ TAPPA 2017
SPONSORIZZATA DA

PROGRAMMA
I° tappa Campionato Regionale 2017
ADDED € 2.600,00
(Codice Scuderia 015 MO 144 - A.S.L. Modena )

4-5 marzo 2016

“Step in Show” Trophy
Centro Ippico Manfredini Via Poggi n° 1, Magreta di Formigine (MO)
Programma & Orari:
Giudice di gara Mauro Vittorelli

GIOVEDI’ 02 MARZO
Dalle ore 9,00 ARRIVO CAVALLI e scuderizzazione. Arene libere
Ore 15,00 -17.00 PAY-TIME 1^ SESSIONE (durata effettiva in base a richieste)

VENERDI’ 03 MARZO
Arena libera prima e dopo i Pay Time
Ore 10.00 alle 12,30 PAY-TIME 2^ SESSIONE
Ore 12,30 – 14,30 arena libera (lavorazione terreno)
Ore 15,00 -19.00 PAY-TIME 3^ SESSIONE (durata effettiva in base a richieste)

A seguire arena libera

SABATO 04 MARZO
Ore 8 - 9,30 ARENA LIBERA (dalle 9.30 lavorazione arena)
Ore 12,00 – 13,30 ARENA LIBERA
Ore 12,00 chiusura iscrizioni gare del sabato
Ore 13,30 – 14,00 LAVORAZIONE ARENA
Il campo gara sarà disponibile per tutti i cavalieri da 30 minuti prima dell’inizio della gara.
Ore 14.00 INIZIO GARE
- NOVICE 2 mani (Gara aperta ai cavalieri in possesso della patente A)
- ROOKIE
- NON PRO+INT.NON PRO+LTD.NON PRO + PRIME TIME*
- YOUTH
- NOVICE HORSE OPEN
Ore 19,00 chiusura iscrizioni gare della domenica
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Added Money € 200,00
Added Money € 200,00
Buono acquisto selleria
Added Money € 200,00

SABATO – APERI-ARER: INAUGURAZIONE CAMPIONATO REGIONALE 2017

DOMENICA 05 MARZO
Ore 7- 10.30 ARENA LIBERA
Ore 11.00 INIZIO GARE
- SHORT STIRRUP + GREEN LEVEL (con patente A)
- NOVICE RIDERS + N. HORSE NON PRO +TROPHY
- ROOKIE/YOUTH
- LADIES
- LTD. OPEN + INTER. OPEN + OPEN + PRIME TIME*
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Added Money € 200,00

*** NEL CENTRO DURANTE LE GIORNATE DI GARA ATTIVO SERVIZIO BAR E RISTORANTE ***

“Step in Show Trophy” gara aperta ai cavalieri con
qualifica Novice Horse Non pro
ad iscrizione gratuita.
Premi offerti dallo Sponsor “ Horses & Fashion”
Trofeo Arer per i Champion e Fibbia per i secondi
Classificati.

REGOLAMENTO
CAMPIONATO REGIONALE
-Le prenotazioni dei box, dovranno pervenire alla segreteria ARER tramite mail all’indirizzo
muccini@guest.net infoarer@gmail.com WAPP al 3356933552 ENTRO GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2017.
I Box verranno assegnati secondo ordine di prenotazione. Il costo del Box per l’intera manifestazione è
fissato in € 100.00 comprensivo di prima lettiera.
Alle eventuali disdette di prenotazioni oltre la data di chiusura delle iscrizioni verrà richiesto il pagamento di
una quota del contributo di partecipazione nella misura di € 50.00.
-Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate tramite modulo scaricabile dal sito ARER e rinviabile
all’indirizzo muccini@guest.net infoarer@gmail.com 0ppure presso la segreteria di campo entro le
tempistiche stabilite nel programma. Dopo tali orari non potranno essere accettate ulteriori iscrizioni.
Costo delle singole gare € 30.00 Judge fee € 5.00 video € 10.00 a binomio.
-Le iscrizioni ai PAY TIME saranno effettuate ON LINE dal sito ARER nella settimana pre-gara
A PARTIRE DA SAB 25/3 ORE 19.00 ( e fino a giov) costo del pay time € 15.00 per 6 minuti.
I pay time prenotati e non effettuati o disdetti verranno comunque addebitati.
-Vi ricordiamo inoltre che al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare la patente agonistica, la
tessera IRHA 2017 la licenza di competizione del cavallo (aggiornata con eventuali cambi di proprietà) e il
passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovato per l’anno 2017: è possibile in sede di gara rilasciare
tessere, licenze di competizione, con una penale di € 20,00. Vi preghiamo pertanto di regolarizzare in
tempo utile la Vostra posizione presso al segreteria nazionale ( tel.0521819151),anche in merito al cambio
di residenza sportiva, per coloro che vorranno partecipare al campionato ARER 2017.
Non è possibile in sede di gara rinnovare patenti e passaporti FISE.
I cavalli inoltre dovranno essere in possesso del passaporto APA in regola con le norme sanitarie vigenti. Si
ricorda inoltre che i minorenni potranno accedere al campo gara e al campo prova indossando il casco
regolamentare, ed accompagnati da un istruttore FISE qualificato, al momento dell’iscrizione l’istruttore
dovrà apporre la propria firma sul modulo d’iscrizione.
Tutti i cavalieri presenti dovranno essere coperti da polizza di Responsabilità Civile per danni a terzi o cose
di terzi. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti
che possano accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o che siano da questi provocati a terzi o a case
di terzi.
Per quanto non menzionato si fa riferimento al Rule Book IRHA 2017.
*Prime Time categoria riservata ai cavalieri che hanno minimo 50 anni, la gara sarà senza added aggiunto,
Ogni singola categoria sarà effettuata con un minimo di 3 binomi iscritti
CAMPIONATO DEBUTTANTI.
Relativamente al Campionato Debuttanti viene richiesta unicamente la patente A o BW FISE, con esonero
del pagamento della tessera IRHA Potranno essere montati cavalli non di proprietà, in possesso di
passaporto FISE regolarmente rinnovato, Nella stessa categoria un cavallo potrà essere esibito da un
massimo di 2 cavalieri diversi.
E’ OBBLIGATORIO ESSERE ACCOMPAGNATI IN ARENA GARA E CAMPO PROVA DA TECNICO
FEDERALE, SECONDO LE SPECIFICHE E I CHIARIMEMENTI INDICATI SUL RULE BOOK 2017
Queste categorie saranno valevoli per il Campionato Debuttanti con finale nell’anno solare successivo.
Le suddette categorie non prevedono l’obbligo di box con arrivo alla domenica mattina, in caso contrario
verrà applicato un contributo di partecipazione di € 50 comprensivo di prima lettiera.
Il costo delle gare è di € 15,00
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria al numero 335.6933552 dalle 9 alle 12 dal lunedì al
venerdì o tramite l’indirizzo e-mail infoarer@gmail.com o consultare il sito
www.associazionearer.blogspot.it/
Alberghi Convenzionati con ARER
- Hotel Ristorante DUE PINI ***
Indirizzo: Via Radici in Piano, 177, 41043 CORLO DI FORMIGINE MO
Telefono:059 572697
-Hotel Globo ***
VIA RADICI IN PIANO, 55 • 41043 CORLO DI FORMIGINE (MODENA)
Tel. +39 059 557131 - Fax +39 059 572759 • info@hotelglobo.it
-Hotel Ristorante La Bertola
Indirizzo Via Goldoni,3 41041 Casinalbo MODENA
Tel. 059/512505 Fax 059/515011 info@labertola.it
A.R.E.R. - Segreteria Tel 335/6933552 -

