Champions

Factory
C/O Circolo Lo Stradello
via Munari 7 – Scandiano(RE)

CONCORSO NAZIONALE VOLTEGGIO 17 MARZO 2019
Cvi *
2°Tappa Trofeo delle 7 Regioni
ORARIO
9.30

Pausa Pranzo

categoria

test

Cat a Squadre (Cvn e Cvi)

C * ** ***

Obbligatori

Individuali (Cvn e Cvi)

C * ** ***

Obbligatori

Pas De Deux (Cvn e Cvi)

C*

Obbligatori

Individuali

D

Obbligatori e libero

Pas De Deux

D

Obbligatori e libero

Cat a Squadre

D

Obbligatori e libero

Cat a Squadre (Cvn e Cvi)

C * ** ***

Libero

Individuali (Cvn e Cvi)

C * ** ***

Libero

Pas De Deux (Cvn e Cvi)

C*

Libero

Cat a squadre

E E integrate

Obbligatori e libero

Cat a squadre

L L integrate

Obbligatori e libero

Cat a squadre

F F integrate F Open

F F integrate F Open

Cat a Squadre

C * ** ***

Libero

Premiazioni

L’ordine delle categorie potrà essere variato in funzione delle esigenze organizzative e
verranno comunicate al termine delle iscrizioni del Cvi.

Le categorie al galoppo(C,*,**,***) anche non in cvi avranno entrate separate dalle categorie
D.
Tutte le categorie al galoppo faranno il test obbligatoria la mattina e il test libero a una
distanza minima di due ore.
Si prega di portare la musica su chiavetta
Presidente di giuria: Sig.ra Cyntia Danvers
Giudice: Sig. C Vasta,S Sfriso,G Rocco
Segreteria di concorso e centro calcoli: Sig.ra Georgia Cariglia
Medico: A cura del C.O.
Ambulanza: a cura del C.O
Maniscalco: Reperibile
Veterinario: Reperibile
MODALITA DI SVOLGIMENTO
Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, è aperto a cavalli e
pony e si svolgerà secondo il regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per l’anno in
corso.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail entro e non oltre il 7 Marzo 2019
a geogeorgia@hotmail.it compilando l’apposita scheda pubblicata sul sito www.fise.it nella sezione
volteggio/documenti/modulistica. Per facilitare il lavoro di segreteria le iscrizioni dovranno essere
saldate solo ed esclusivamente dal Tecnico responsabile per l’intero team.
Iscrizione consentita a cavalli dichiarati non Dpa
QUOTE
Squadre/Pas de Deux:15 euro a volteggiatore
F Open:5 euro a volteggiatore
Individuali:25 euro a volteggiatore
SCUDERIZAZZIONE
BOX:35 euro per la giornata di Domenica (Prima lettiera in truciolo)
70 euro dalla giornata del Sabato (Prima lettiera in truciolo)
12 euro: truciolo
12 euro: fieno
10 euro: Attacco luce
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e atleti o da questi
procurati a terzi
PREMI SPECIALI
➢ 1 Weekend al circolo che farà uscire in gara il maggiore numero di volteggiatori tra
cvi e cvn a Quellenhof Luxury Resort (San Martino in Passiria)
https://www.quellenhof.it/
➢ 1 Weekend a Villa Tell Rooms & Suites Merano (BZ) https://www.villatell.it/ al
longeur che conseguirà il maggiore numero di ori tra cvi e cvn
➢ 1 Weekend al Grand Hotel Bellevue Merano (BZ) https://www.hotel-bellevuemeran.it/ al longeur che longerà il cavallo che otterrà il migliore punteggio nel voto
libero o obbligatorio nei Cvi.
I Premi non sono cumulabili, qualora lo stesso circolo vincesse due premi dovrà
necessariamente rinunciare a favore del secondo qualificato.

CONTATTI
Segreteria: Georgia Cariglia 3483166489
INFO; ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE AGGIORNATE DISPONIBILI SI LINK TELEGRAM
https://t.me/garechampionsfactory

