Le Siepi 2010 Asd

Comitato Regionale Emilia Romagna

Programma

CAMPIONATI REGIONALI 2013
TROFEI REGIONALI 2013
Salto Ostacoli
*
31 Maggio 1.2. Giugno 2013

Circolo Ippico Le Siepi2010 Asd
Via Nulla Baldini – Cervia (Ra)
Fax: 0544 949477– e-mail: lesiepi2010@gmail.com
Tel. 0544.949303

www.lesiepi2010.it

Montepremi € 15.000 oltre a premi in oggetto
AI Campionati e Trofei potranno partecipare i tesserati della Repubblica di San Marino.
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Trofeo Regionale Promesse Pony
Trofeo riservato ad allievi in possesso della Patente A da almeno 6 mesi montati su pony e a Brevetti
che non abbiano mai preso parte a cat. B 90 .
Percorso di 8 ostacoli , altezza prima , seconda e terza prova cm. 60
Prima prova : categoria di precisione n.1 P.F. – Vel.325 m/m
Seconda prova : Categoria di equitazione Vel. 325 m/m .Per quanto riguarda le imboccature, vale il Regolamento S.O.
in vigore, non sarà previsto l’esecuzione di compito, ma saranno previsti passaggi tecnici .

Terza prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 20 P.F. Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony
Iscrizione e box compreso € 140

Trofeo Regionale Speranze Pony ( *** vedi qualifiche )
Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto , montati su pony.
Percorso di 10 ostacoli , altezza prima , seconda prova cm.80 , terza prova cm.90 una gabbia
Prima prova : categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.325 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 20 Vel. 325 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Esordienti Pony

( *** vedi qualifiche )

Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto , montati su pony.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima e seconda prova cm.100, terza prova cm. 105, due gabbie .
Prima prova : categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 20 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Emergenti Pony ( *** vedi qualifiche )
Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto , montati su pony.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima cm.110, seconda prova e terza prova cm. 115, due gabbie .
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 20 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony
Iscrizione e box compreso € 170
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Campionato Regionale Assoluto Pony
Campionato riservato ad allievi in possesso di I grado , montati su pony.
Nel caso non ci siano almeno 5 partenti , gli iscritti verranno inseriti nel Trofeo Emergenti Pony , con
altezze adeguate .
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima cm.115, seconda prova e terza prova cm. 120, due gabbie e/o
una doppia gabbia .
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria mista n. 7 - Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria a due manches n.8 P.F. - Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Promesse cavalli
Trofeo riservato a cavalieri Juniores/Seniores in possesso della Patente A da almeno 6 mesi
Percorso di 8 ostacoli , altezza prima , seconda e terza prova cm. 70
Prima prova : categoria di precisione n.1 P.F. – Vel. 350 m/m
Seconda prova : Categoria di equitazione Vel. 350 m/m Per quanto riguarda le imboccature, vale il Regolamento S.O. in
vigore, non sarà previsto l’esecuzione di compito, ma saranno previsti passaggi tecnici .

Terza prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 20 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 140

Trofeo Regionale Brevetti Speranze ( *** vedi qualifiche )
Trofeo riservato a cavalieri Juniores e Seniores in possesso di Brevetto montati su cavalli
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima seconda prova e cm.80 , terza prova cm. 90. Una gabbia.
Prima prova : categoria a tempo n.3 P.F. – Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Brevetti Esordienti

( *** vedi qualifiche )

Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto montati su cavalli
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima seconda prova cm.100, terza prova cm. 105, due gabbie, fosso
Prima prova : categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170
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Trofeo Regionale Brevetti Emergenti

( *** vedi qualifiche )

Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto montati su cavalli.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima seconda prova e cm.110, terza prova cm. 115, due gabbie
oppure una doppia gabbia ,fosso.
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Juniores ( *** vedi qualifiche )
Trofeo riservato ad allievi in possesso di I grado.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima cm.120, seconda prova e terza prova cm. 125, due gabbie
oppure una doppia gabbia ,eventuale riviera .
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria due percorsi di precisione senza barrage Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria a due manches n.8 P.F. Vel. 375 m/m (sono ammessi alla 2° manches almeno i
primi 10 classificati della prima manche)
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 180

Campionato Regionale Juniores Assoluto
Campionato riservato ad allievi in possesso di I grado e II grado (classifica unica)
Per gli Juniores con I grado, percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima cm.125, seconda prova e terza
prova cm. 130, due gabbie oppure una doppia gabbia ,eventuale riviera .
Per gli Juniores con secondo grado handicap di 10 cm. In ogni prova .
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria due percorsi di precisione senza barrage Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria a due manches n.8 P.F. Vel. 375 m/m (sono ammessi alla 2° manches almeno i
primi 10 classificati della prima manches )
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 180

Trofeo Regionale Brevetti Senior Esperti
Trofeo riservato ad cavalieri seniores in possesso di Brevetto.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima,seconda e terza prova cm. 110, due gabbie.
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170
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Trofeo Regionale Brevetti Senior
Trofeo riservato ad cavalieri seniores in possesso di Brevetto.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima,seconda e terza prova cm. 100, due gabbie.
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Amatori
Trofeo riservato ad cavalieri Senior in possesso di Brevetto o I grado .
(Non sono ammessi OTEB/Tecnici/Istruttori)
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima,seconda e terza prova cm. 115, due gabbie.
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. – Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Amazzoni
Trofeo riservato ad amazzoni in possesso di Brevetto o I grado .
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima prova cm.110 ,seconda e terza prova cm. 115, due gabbie.
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. – Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria mista n.7 P.F. Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 170

Trofeo Regionale Senior
Trofeo riservato ad cavalieri senior in possesso di I grado.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima cm.120, seconda prova e terza prova cm. 125, possono essere
inserite massimo tre combinazioni con massimo una doppia gabbia ,eventuale riviera . Prima prova :
Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria a due percorsi di precisione senza barrage Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria a due manches n.8 P.F. Vel. 375 m/m (sono ammessi alla 2° manches almeno i
primi 10 classificati della prima manche)
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 180
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Trofeo Regionale Senior esperti
Trofeo riservato ad cavalieri senior in possesso di I e II grado.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima,seconda e terza prova cm.130, possono essere inserite
massimo tre combinazioni con massimo una doppia gabbia ,eventuale riviera .
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria due percorsi di precisione senza barrage Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria a due manches n.8 P.FVel. 375 m/m (sono ammessi alla 2° manches almeno i
primi 10 classificati della prima manche)
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 180

Campionato Regionale Senior/YR Assoluto
Trofeo riservato ad cavalieri senior in possesso di II grado.
Percorso di 10/12 ostacoli , altezza prima cm.135, seconda prova e terza prova cm. 140, possono essere
inserite massimo tre combinazioni con massimo una doppia gabbia ,eventuale riviera .
Prima prova : Categoria a tempo n.3 P.F. –Vel.350 m/m
Seconda prova : Categoria due percorsi di precisione senza barrage Vel. 350 m/m
Terza prova : Categoria a due manches n.8 P.F. Vel. 375 m/m (sono ammessi alla 2° manches almeno i
primi 10 classificati della prima manche)
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo
Iscrizione e box compreso € 180

Qualifiche :
Per la partecipazione ai Campionati/Trofei Regionali outdoor dei cavalieri Junior in possesso della
patente B montati su pony e cavalli, gli stessi dovranno avere terminato almeno 2 percorsi con non
più di 8 penalità delle categorie in programma nel circuito Progetto Giovani di altezza non inferiore
a 10 cm, della prima prova del Campionato o Trofeo al quale si iscriveranno . In riferimento agli
allievi impegnati nella disciplina del Concorso Completo, gli stessi dovranno aver portato a termine
almeno un Concorso Completo in categoria alla quale sono abilitati a partecipare, previsti nel
Progetto Giovani CCE Emilia R. , Trofeo Allievi o Allievi Emergenti .
Per la partecipazione al Trofeo Regionale outdoor Junior (H.120cm.) in possesso della patente I gr
montati su pony e cavalli, gli stessi dovranno avere terminato almeno 2 percorsi con non più di 8
penalità delle categorie in programma nel circuito Progetto Giovani di altezza non inferiore a 10
cm, della prima prova del Campionato o Trofeo al quale si iscriveranno. In riferimento agli allievi
impegnati nella disciplina del Concorso Completo, gli stessi dovranno aver portato a termine
almeno un Concorso Completo in categoria alla quale sono abilitati a partecipare previsti nel
Progetto Giovani CCE Emilia R. , Trofeo Allievi o Allievi Emergenti .

Gli Istruttori sono responsabili della regolarità delle iscrizioni agli junior nei vari
campionati.
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Classifiche :
Al concorrente primo classificato in ogni prova, saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella
prima prova aumentato di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo
un punto meno del secondo e così via.
La classifica finale di ciascun trofeo o campionato sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle 3 prove.
In caso di ex equo per la sola determinazione delle medaglie (oro-argento-bronzo), avrà valore
determinante la miglior classifica della terza prova, in caso di ulteriore parità la migliore posizione in
classifica della seconda prova.
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5.
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica dei
Trofei/Campionati, ma potranno partecipare alle prove successive fuori classifica.

Ordini di partenza
Prima prova : ad estrazione con un numero progressivo
Seconda prova: da metà degli iscritti
Terza prova: in ordine inverso alla classifica dopo la seconda prova.

Avvertenze
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C.R. FISE Emilia Romagna e si svolgerà secondo il regolamento in
vigore. Al momento delle iscrizioni , dovrà essere specificato se si desidera la lettiera in truciolo con n.° di balle
richieste , se non specificato le lettiere saranno preparate in paglia . Il Comitato Organizzatore non si assume
alcuna responsabilità per eventuali danni a cose, persone od animali, né per danni provocati da questi a terzi o
a cose di terzi. Si invitano i cavalieri a non lasciare selle, oggetti di valore sugli automezzi o nella zona scuderia.

Sono previsti controlli antidoping e misurazione pony
Premi
Medaglie ai primi tre classificati di ogni campionato o trofeo , coccarde ai primi 10 classificati , targa di
scuderia ai primi tre classificati.

Premi classifica finale - totale montepremi € 15.000 (da ritirare
TASSATIVAMENTE al termine del concorso)
Trofeo Regionale Juniores € 1.900 così suddivisi :
Campionato Assoluto Juniores € 2.400 così suddivisi:
Trofeo Senior € 1.200 così suddivisi :
Trofeo Senior Esperti € 1.500 così suddivisi:
Campionato Senior Assoluto € 3.000 così suddivisi:
Trofeo Brevetti emergenti € 1.000 così suddivisi:
Trofeo Brevetti Esordienti € 1.000 così suddivisi:
Campionato Assoluto Pony € 1.000 così suddivisi:
Trofeo Emergenti Pony € 1.000 così suddivisi:
Trofeo Esordienti Pony € 1.000 così suddivisi:
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1°cl.600 2°cl.500 3°cl. 400 4°cl.200 5°cl. 200
1°cl.750 2°cl.650 3°cl.500 4°cl.250 5°cl.250
1°cl. 400 2°cl.300 3°cl. 250 4°cl.125 5° 125
1°cl.500 2°cl.400 3°cl. 300 4°cl.150 5°cl. 150
1°cl.900 2°cl. 800 3°cl.600 4°cl.350 5°cl.350
1°cl. 300 2°cl.250 3°cl. 200 4°cl.125 5° 125
1°cl. 300 2°cl.250 3°cl. 200 4°cl.125 5° 125
1°cl. 300 2°cl.250 3°cl. 200 4°cl.125 5° 125
1°cl. 300 2°cl.250 3°cl. 200 4°cl.125 5° 125
1°cl. 300 2°cl.250 3°cl. 200 4°cl.125 5° 125

Premi in oggetto ai primi 3 classificati dei seguenti trofei
Trofeo Regionale promesse Pony
Trofeo Regionale Speranze Pony
Trofeo Regionale promesse
Trofeo Regionale Brevetti Speranze
Trofeo Regionale Brevetti Senior
Trofeo Regionale Amateur
Trofeo Regionale Amazzoni
Presidente di Giuria a cura del C.R. FISE Emilia Romagna
Giuria : da definire
Steward : Agata Cardillo
Direttore di campo : Elio Travagliati
Speaker : Giulio Ballerini
Ambulanza : Pubblica Assistenza Ravenna
Medico : Giuseppe Servidei
Veterinario : Fabrizio Venturi
Maniscalco : Paride Cerfogli
Iscrizioni:

Fax 0544.949477 – e-mail lesiepi2010@gmail.com

entro e non oltre il 21 maggio 2012
Al momento delle iscrizioni , dovranno essere specificati il tipo di lettiera ed il giorno di
arrivo . Se non diversamente specificato, i box verranno preparati con lettiera in paglia
Attacco luce € 10 al giorno Truciolo €11,00 la balla.

Orari gare: verranno comunicati entro il 24 Maggio p.v.
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