Comitato Regionale Emilia Romagna

Le Siepi2010 Asd

Campionati e Trofei Regionali Indoor di Salto Ostacoli
Circolo Ippico Le Siepi2010 Asd
13.14.15 Dicembre 2013
Campionato Regionale Juniores I gr -II grado
Trofeo Regionale Juniores I gr
Campionato Regionale I grado Pony
Trofeo Regionale Allievi
Trofeo Regionale Speranze cavalli
Trofeo Regionale Allievi Emergenti
Trofeo Regionale Allievi Esperti
Trofeo Regionale Brevetti Pony
Trofeo Regionale Brevetti Emergenti Pony
Trofeo Regionale Speranze Pony
Trofeo Regionale Promesse Cavalli (Pat. A)
Trofeo Regionale Promesse Pony (Pat. A- B )
Campionato Regionale Seniores II grado
Trofeo Regionale Senior I Grado Esperti
Trofeo Regionale Seniores I grado
Trofeo Regionale Amazzoni
Trofeo Regionale Amateur
Trofeo Regionale Brevetti Seniores
Campionato Regionale a squadre per Enti Federati

Attenzione : Le iscrizioni chiudono Lunedì 2 Dicembre !
----ATTENZIONE ALLE QUALIFICHE ----- Per la partecipazione ai Campionati/Trofei Regionali indoor dei cavalieri Junior in
possesso della patente B montati su pony e cavalli, gli stessi dovranno avere
terminato almeno 2 percorsi 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 indoor Junior (H.120cm.) in possesso
della patente I gr montati su pony e cavalli, gli stessi dovranno avere terminato
almeno 2 percorsi 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 ---

La programmazione è prevista su tre giornate; nel caso i numeri degli iscritti non lo permettano,
verrà anticipato una giornata. Pertanto si raccomanda di rispettare la scadenza della chiusura delle
iscrizioni.
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Trofeo Regionale
Senior I Grado
1 prova
2 Prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n.7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 120
H. 125

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva.
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Trofeo Regionale
Senior I Grado Esperti
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n.7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 125
H. 130

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti piu’ uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva.
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Campionato SENIOR
II GRADO Assoluto
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n.7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 135
H. 140

350 m/m
350 m/m

Regolamento

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva.
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Trofeo JUNIORS I
gr.
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab.A n.3 P.F.
Cat. mista Tab. A n.7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
I gr.
H. 115
350 m/m
H. 120
350 m/m

Regolamento

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più’ uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva

Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo
DATE FORMULA
Campionato
JUNIORS I gr.
II GR.
1 prova
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
2 prova
Cat. mista Tab. A n.7 P.F.

I GR.
Qua. II gr

VELOCITA’

H.120 H.130 350 m/m
H.125 H.135 350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo
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Trofeo Reg. ALLIEVI
muniti di Pat. B
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n.7 P. F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 100
H. 100

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Trofeo ALLIEVI
EMERGENTI Pat. B
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n.7 P. F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 110
H. 110

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Trofeo ALLIEVI
ESPERTI Pat.B
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n.7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 110
H. 115

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Trofeo BREVETTI
SENIOR
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab.A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n. 7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 110
H. 110

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti piu ’ uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.

Trofeo Speranze
Cavalli - Pat. B 1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab.A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n. 7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 80
H. 90

300 m/m
325 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti piu ’ uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.

Trofeo Regionale
BREVETTI PONY
1 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 90

350 m/m
3

2 prova

Cat. mista Tab. A n. 7 P.F.

H. 90

350 m/m

Regolamento

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Ogni concorrente potrà montare un solo pony

Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Trofeo Regionale
Brevetti Emergenti
Pony
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab. A n.3 P. F.
Cat. mista Tab. A n. 7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 105
H. 110

350 m/m
350 m/m

Regolamento

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Ogni concorrente potrà montare un solo pony
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110

Campionato regionale
1 Gr Pony
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. a tempo Tab.A n.3 P.F.
Cat. mista Tab. A n. 7 P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 115
H. 120

350 m/m
350 m/m

Regolamento

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Ogni concorrente potrà montare un solo pony
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110

Trofeo Promesse
Cavalli Pat. A
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. di equitazione Tab.A
Cat. speciale a fasi consecutive Tab. A
n.18 bis P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 70
H. 70

300 m/m
350 m/m

Regolamento
Trofeo riservato ai cavalieri Juniores/Seniores in possesso della Patente A da almeno 6 mesi , montati su cavalli

Un cavallo potrà partecipare con due cavalieri diversi solamente al Trofeo Promesse Cavalli
Classifica del Trofeo : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo , il cavallo potrà essere montato, in questo Trofeo , da 2 diversi cavalieri.
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 100

Trofeo Regionale
Speranze Pony
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. di equitazione Tab.A
Cat. speciale a fasi consecutive Tab. A
n.18 bis P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 80
H.80

300 m/m
350 m/m

Regolamento
Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva
Ogni concorrente potrà montare un solo pony
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
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Trofeo PROMESSE
Pony
1 prova
2 prova

DATE FORMULA
Cat. di equitazione Tab.A
Cat. speciale a fasi consecutive Tab. A
n.18 bis P.F.

ALTEZZA VELOCITA’
H. 60
H. 60

350 m/m
350 m/m

Regolamento
Trofeo riservato ad allievi in possesso della Patente A da almeno 6 mesi o Brevetti che non abbiamo mai preso parte a
categorie superiori cm. 90, montati su pony Un pony potrà partecipare con due cavalieri diversi solamente al

Trofeo Promesse Pony.
Classifica del Trofeo : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Ogni concorrente potrà montare un solo pony , il Pony in questo Trofeo , potrà essere montato da 2 diversi cavalieri.
Iscrizione , scuderizzazione compresa € 100

Trofeo AMAZZONI

DATE FORMULA

ALTEZZA VELOCITA’

1 prova

Cat. a tempo Tab.A n.3 P.F.

H. 110

350 m/m

2 prova
Regolamento

Cat. mista Tab.A n. 7 P.F.

H. 115

350 m/m

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva.
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo

Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110
Trofeo Amateur
DATE FORMULA
1 prova
Cat. a tempo Tab.A n.3 P.F.
2 prova
Cat. mista Tab.A n. 7 P.F.
Non è ammessa la partecipazione a OTEB/Tecnici/Istruttori
Regolamento

ALTEZZA VELOCITA’
H. 115
H. 115

350 m/m
350 m/m

Classifica del Campionato : Saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti più uno al primo classificato, i partenti meno uno al secondo
classificato , i partenti meno 2 al terzo classificato e così via . Al barrage della seconda prova avranno accesso i migliori 10 percorsi netti del
percorso base. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva.
Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo Iscrizione , scuderizzazione compresa € 110

Domenica 15 Dicembre
Campionato Regionale a SQUADRE Riservato agli ENTI FEDERATI
Gara per team di tre / quattro cavalieri Junior/Senior con patenti abilitate alle altezze dei singoli percorsi.
Prova disputata su 4 percorsi : 1° percorso h.100, 2°percorso h.110, 3°percorso H.115, 4°percorso H.120 .
Nel caso di squadra con solo 3 binomi, non verrà scartato alcun risultato.
Alla seconda manche , avranno accesso le prime 5 squadre classificate in base alla somma dei migliori 3
percorsi e dei rispettivi tempi .
Classifica finale in base alla somma dei tre migliori percorsi delle due manches , in caso di parità di penalità
per i soli tre primi posti, spareggio a tempo su percorso ridotto di un componente le squadre (il componente
è scelto dall’Istruttore) , sul percorso di H.115 . Ogni Ente affiliato potrà iscrivere un massimo di 3 squadre.
Tutti i componenti le squadre al momento dell’iscrizione dovranno essere tesserati per la medesima
Associazione e potranno montare sia pony che cavalli.
Quota Iscrizione della squadra : €100

Avvertenze
Il concorso è riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale e si svolgerà secondo il regolamento in vigore.
Per l’assegnazione dei Titoli e delle medaglie devono partecipare almeno 3 binomi.
Un Cavaliere può partecipare con lo stesso cavallo ad un solo Campionato o Trofeo, fatta eccezione per il
Campionato a squadre e per il Trofeo Promesse Pony e il Trofeo promesse cavalli.
I binomi formati da allievo munito di Pat.B montato su pony, devono obbligatoriamente partecipare ad un
Trofeo/Campionato riservato pony . Un cavallo/pony potrà partecipare con due cavalieri diversi solamente
al Trofeo Promesse Cavalli ed al Trofeo Promesse Pony.
Il Comitato Regionale FISE ed Le Siepi2010 Asd non si assumono alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi
genere o natura che si dovessero verificare sui campi di gara , di prova o fuori da essi a persone cose od animali . Il
Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
che si rendessero necessarie per la miglior riuscita della manifestazione.
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Scuderizzazione obbligatoria per i campionati e Trofei che si svolgono su più giornate. Si prega di
specificare il tipo di lettiera richiesta. Attacco luce € 10,00 al giorno.

Direttore di campo : a cura del C.O.
Presidente di Giuria : a cura del C.R. FISE
Giuria : nominata dal C.R. FISE

Le iscrizioni dovranno pervenire on line
entro e non oltre le ore 24.00 di
LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2013

Premi offerti dal Comitato Regionale
Medaglie ai primi tre classificati , coccarde ai primi 10 cl.

Premi offerti dal Comitato Organizzatore C.I. Le Siepi 2010
Cesti natalizi di prodotti gastronomici ai primi tre classificati di ogni campionato.
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