GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI
Via Jussi 142, S.Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051.6251452

CONCORSO PROMOZIONALE SALTO OSTACOLI
16.17 MARZO 2019
Il giorno dei percodi sarà stabilito alla chiusura delle iscrizioni
della Coppa Italia Club.





CAT. JUMP 50 – a Fasi Consecutive n° 20.1 P.F. ( Riservata Coppa Italia Club)
Cat. LP60 - a Fasi Consecutive n° 20.1 P.F. ( Riservata Coppa Italia Club)
Cat. Arena Eventing 80 (AE80) – percorso in campo ostacoli, non è prevista
l’uscita dal campo. Tracciato Misto ( salti mobili e Fissi)
Cat. Arena Eventing 90 (AE90) - percorso in campo ostacoli, non è prevista
l’uscita dal campo ( Salti Mobili e Fissi)

L’ Arena Eventing è una tipologia di gara promozionale e propedeutica alla disciplina del Concorso
Completo. Le categorie si svolgono in un campo delimitato, sabbia e/o erba, indoor o outdoor, di
dimensioni adeguate. Gli ostacoli abbattibili possono essere costruiti anche riprendendo il disegno degli
ostacoli tipici del Cross Country tipo angolo, fronte stretto, ecc. (Percorso abbattibile). Possono essere
eventualmente impiegati anche ostacoli fissi/naturali da Cross Country che dovranno essere distribuiti
nella seconda metà del percorso. (Percorso misto). Tali categorie saranno valide per l’ottenimento dei
punti e qualifiche per i passaggi di patente come da Disciplina delle Autorizzazioni a Montare.
Cat. Arena Eventing 80 (AE80)
Categoria di precisione, altezza massima degli ostacoli 80 cm, larghezza massima 90 cm., dimensioni
massime ostacoli fissi come categorie Invito, velocita 350 mt/min. Può essere prevista una semplice
combinazione solo nella fase abbattibile. Non sono previste combinazioni su salti fissi. Non sono previsti
fossi naturali o artificiali. Consigliata: una piccola siepe ed un salto con un fronte leggermente più
stretto (min. 2,50 mt). Grafico di facile esecuzione, avvicinamenti facilitati. Autorizzazione a montare
F.I.S.E.: A Ludica e Brevetto. Patenti superiori: Fuori classifica.
Cat. Arena Eventing 90 (AE90)
Categoria a tempo tab. A, altezza massima degli ostacoli 90 cm, larghezza massima 100 cm.,
dimensioni massime ostacoli fissi come categorie 1, velocita 350 mt/min. Massimo 1 combinazione. Deve
essere proposto almeno un esercizio sempre di facile esecuzione (abitualmente affrontato nelle prove di
Cross Country di pari livello). Consigliato: un fronte stretto (min. 2,50 mt.), un angolo elementare, una
siepe. Può essere previsto un fosso o salto su fosso, naturale o artificiale, molto elementare.
Autorizzazione a montare F.I.S.E.: Brevetto. Patenti superiori: Fuori classifica

Direttore di campo: Niccolò Bagni – Segreteria: Alberto Zecchini
Per iscrizioni ed info: alberto.touchofclass@gmail.com – Niccolò 339.4033274

