Comitato Regionale Emilia Romagna

Campionati e Trofei Regionali Indoor di Salto Ostacoli
Gruppo Emiliano Sport Equestri Asd
19/20/21 Dicembre 2014

*** MONTEPREMI DI € 8.150,00 ***
1.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Campionato Senior 2°G Assoluto (sab h135 / dom h140) – M.premi € 1.900,00
Trofeo Senior Esperti 1° Grado (ven h125 /sab h130) – Montepremi €750,00
Trofeo Senior 1° Grado ( ven h120 / sab h125) – Montepremi €750,00
Campionato Junior 1°G/2°G ** – Montepremi €750,00
** 1°G (ven h120/sab h125) - 2°G (ven h130 / sab h135)
Trofeo Junior 1° Grado Pony/Cavalli (ven h115 / sab h120) – M.premi €750,00
Trofeo Amazzoni (ven h115 / sab h115) – Montepremi €450,00
Trofeo Amatori (ven h115 / sab h115) – Montepremi €450,00
Trofeo Brevetti Senior (ven h110 / sab h110) – Montepremi €450,00
Trofeo Allievi Emergenti (ven h110 / sab h115) – Montepremi €450,00
Trofeo Pony Esperti (ven h110 / sab h115) – Montepremi €450,00
Trofeo Allievi Brevetti (ven h100 / sab h105)
Trofeo Pony Brevetti Emergenti (ven h100 / sab h105)
Trofeo Brevetti Pony (sab h90 / dom h90)
Trofeo Speranze Pony (sab h80 / dom h80)
Trofeo Speranze Cavalli (sab h80 / dom h90)
Trofeo Promesse Cavalli Ris. Pat. A (sab h70 / dom h70)
Trofeo Promesse Pony Ris. Pat. A (sab h60 / dom h60)
Gara per Team – Montepremi € 1.000,00

Le iscrizioni chiudono tassativamente
Martedì 9 Dicembre 2014 entro le ore 24:00!
La programmazione è prevista su tre giornate; nel caso i numeri degli iscritti non lo permettano,
alcune categorie verranno anticipate nella giornata di giovedì.
Estratto Reg. Nazionale Salto Ostacoli - 3.3 Norme Comuni
È fatto divieto, pena l’esclusione dalla gara, in riferimento ai Campionati e Trofei riservati a
Giovanissimi, Children e Juniores, che il cavallo iscritto con gli stessi possa essere montato (anche in
campo prova) da persona diversa dal cavaliere che lo monterà in Campionato o Trofeo. Tale divieto
vige per tutta la durata della manifestazione (art.4.4) Una manifestazione si intende iniziata 24 ore
prima dell’inizio della prima gara ed ultimata 1 ora dopo la fine dell’ultima gara della manifestazione
stessa.
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SPECIFICHE DEI CAMPIONATI
1. CAMPIONATO SENIOR 2°G ASSOLUTO – Montepremi € 1.900,00
1 prova
2 prova
Regolamento

SAB
DOM

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

ALTEZZA
H. 135
H. 140

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

2. TROFEO SENIOR ESPERTI 1°G – Montepremi € 750,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

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

ALTEZZA
H. 125
H. 130

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

3. TROFEO SENIOR 1°G – Montepremi € 750,00
1 prova
2 Prova
Regolamento

VEN
SAB

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

ALTEZZA
H. 120
H. 125

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

4. CAMPIONATO JUNIOR 1°/2° GRADO – Montepremi € 750,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

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

1°G
H.120
H.125

2°G
H.130
H.135

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00
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5. TROFEO JUNIOR 1°G PONY E CAVALLI – Montepremi € 750,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

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

ALTEZZA
H. 115
H. 120

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

6. TROFEO AMAZZONI – Montepremi € 450,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

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

ALTEZZA
H. 115
H. 115

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

7. TROFEO AMATORI – Montepremi € 450,00
FORMULA
1 prova
VEN
Cat. a tempo Tab.A n.3 P.F.
2 prova
SAB
Cat. mista Tab.A n. 7 P.F.
Non è ammessa la partecipazione a OTEB/Tecnici/Istruttori
Regolamento

ALTEZZA
H. 115
H. 115

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

8. TROFEO BREVETTI SENIOR – Montepremi € 450,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 110
H. 110

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00
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9. TROFEO ALLIEVI EMERGENTI – Montepremi € 450,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 110
H. 115

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

10.TROFEO PONY ESPERTI – RISERVATO BREVETTI – Montepremi € 450,00
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 110
H. 115

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

11.TROFEO ALLIEVI BREVETTI
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 100
H. 105

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

12.TROFEO PONY BREVETTI EMERGENTI
1 prova
2 prova
Regolamento

VEN
SAB

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 100
H. 105

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00
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13.TROFEO BREVETTI PONY
1 prova
2 prova
Regolamento

SAB
DOM

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 90
H. 90

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

14.TROFEO SPERANZE PONY RISERVATO BREVETTI
1 prova
2 prova
Regolamento

SAB
DOM

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 80
H. 80

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o nella
categoria inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

15.TROFEO SPERANZE CAVALLI RISERVATO BREVETTI
1 prova
2 prova
Regolamento

SAB
DOM

FORMULA

ALTEZZA

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

H. 80
H. 90

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, calcolando il tempo impiegato. Nella seconda prova i punti saranno aumentati del 50%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o categoria
inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 110,00

16. TROFEO PROMESSE CAVALLI RISERVATO PAT.A (DA ALMENO 6 MESI)
1 prova
2 prova
Regolamento

SAB
DOM

FORMULA

ALTEZZA

Cat. speciale a fasi consecutive Tab. A n.18 bis P.F.
Cat. speciale a fasi consecutive Tab. A n.18 bis P.F.

H. 70
H. 70

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%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o categoria
inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo, un cavallo può essere montato da un massimo di 2 concorrenti.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 60,00
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17.TROFEO PROMESSE PONY RISERVATO PAT. A (DA ALMENO 6 MESI)
1 prova
2 prova
Regolamento

SAB
DOM

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

ALTEZZA
H. 60
H. 60

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%.
Categorie e caratteristiche del percorso come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.
In caso di eliminazione nella prima prova, il concorrente potrà partire fuori classifica nella prova successiva nella stessa categoria o categoria
inferiore. Ogni concorrente potrà montare un solo cavallo, un cavallo può essere montato da un massimo di 2 concorrenti.
Il Campionato/Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partenti nella prima giornata. Se il numero sarà inferiore a 5, i partenti verranno
accorpati alla categoria immediatamente inferiore con handicap portato alle altezze previste della categoria non disputata con classifica unica.
Iscrizione, scuderizzazione compresa: € 60,00

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 5 binomi.
Un Cavaliere può partecipare con lo stesso cavallo ad un solo Campionato o Trofeo, fatta eccezione per la Gara per
Team. Un cavallo può partecipare a un solo Campionato/Trofeo, eccezion fatta per i Campionati Promesse (16 e 17)
dove un cavallo può essere montato da due cavalieri.
Il Comitato Regionale FISE e il Gruppo Emiliano Sport Equestri 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 Regionale, 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.
Scuderizzazione obbligatoria. Si prega di specificare il tipo di lettiera richiesta.
Sovrapprezzo per lettiera in truciolo: € 10,00. Attacco luce € 10,00 al giorno.

Show director: Niccolò Bagni
Segreteria: Touch of Class Snc
Presidente di Giuria :
- Alessandra Riguzzi in Nanni
Giuria :
- Maria Grazia Farina
- Davide Zanghi dalle Olle
- Fabio Ori
- Arianna Bompani

Direttore di campo : Fulvio Santi
Aiuto direttore di campo: Matteo Landi
Speaker: Giulio Ballerini
Steward: Agata Cardillo
Veterinario: a cura del C.O.
Ambulanza: a cura del C.O.
Medico: a cura del C.O.
Maniscalco: a cura del C.O.
Cronometristi: a cura del C.O.

TABELLA DISTRIBUZIONE MONTEPREMI
TOTALE
1° Class
2° Class
3° Class
€ 600,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 1.900,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 750,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 450,00

4° Class
€ 200,00
€ 75,00
€ 50,00

5° Class
€ 200,00
€ 75,00
€ 50,00

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ON LINE
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DI
MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2014
Premi offerti dal Comitato Regionale
Medaglie ai primi tre classificati , coccarde ai primi 10 classificati di ogni Campionato/Trofeo.
Gara per Team: medaglie e coccarde alle prime tre squadre classificate.

Premi offerti dal Comitato Organizzatore G.E.S.E. Asd
Cesti natalizi di prodotti gastronomici ai primi tre classificati di ogni Campionato/Trofeo.
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PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA
Venerdì 19 Dicembre
 Trofeo Senior Esperti 1°G h125 – 1° prova
 Trofeo Senior 1°G h120 – 1° prova
 Campionato Junior 1°G (h120) /2°G (h130)– 1° prova
 Trofeo Junior 1°G Pony/Cavalli h115 – 1° prova
 Trofeo Amazzoni h115 – 1° prova
 Trofeo Amatori h115 – 1° prova
 Trofeo Brevetti Senior h110 – 1° prova
 Trofeo Allievi Emergenti h110 – 1° prova
 Trofeo Pony Esperti h110 – 1° prova
 Trofeo Allievi Brevetti h100 – 1° prova
 Trofeo Pony Brevetti Emergenti h100 – 1° prova
Sabato 20 Dicembre
 Campionato Senior 2°G Assoluto h135 – 1° prova
 Trofeo Senior Esperti 1°G h130 – 2° prova
 Trofeo Senior 1°G h125 – 2° prova
 Campionato Junior 1°G (h125) /2°G (h135) – 2° prova
 Trofeo Junior 1°G Pony/Cavalli h115 – 2° prova
 Trofeo Amazzoni h115 – 2° prova
 Trofeo Amatori h115 – 2° prova
 Trofeo Brevetti Senior h110 – 2° prova
 Trofeo Allievi Emergenti h115 – 2° prova
 Trofeo Pony Esperti h115 – 2° prova
 Trofeo Allievi Brevetti h100 – 2° prova
 Trofeo Pony Brevetti Emergenti h105 – 2° prova
 Trofeo Brevetti Pony h90 – 1° prova
 Trofeo Speranze Cavalli h80 – 1° prova
 Trofeo Speranze Pony h80 – 1° prova
 Trofeo Promesse Cavalli Pat.A h70 – 1° prova
 Trofeo Promesse Pony Pat.A h60 – 1° prova
*Premiazioni per i Campionati e Trofei terminati (orari a discrezione del Presidente di Giuria)
Domenica 21 Dicembre
 Campionato Senior 2°G Assoluto h140 – 2° prova
 Trofeo Brevetti Pony h90 – 2° prova
 Trofeo Speranze Cavalli h90 – 2° prova
 Trofeo Speranze Pony h80 – 2° prova
 Trofeo Promesse Cavalli Pat. A h70 – 2° prova
 Trofeo Promesse Pony Pat. A h60 – 2° prova
 Premiazioni per i Campionati e Trofei terminati
 Finale Gara per Team
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Domenica 21 Dicembre

18.

GARA PER TEAM

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 .
La gara verrà disputata su quattro percorsi di qualifica secondo la tabella sottostante:
h. 120
h. 115
h. 110
h. 100
Nella giornata di domenica verrà disputata inoltre una finale su quattro percorsi di pari altezza a quelli di qualifica.
Accederanno alla finale le prime 10 squadre considerando i tre migliori percorsi per ogni squadra, considerando
penalità e tempo. Ogni Associazione potrà iscrivere massimo 3 squadre. Quelle composte da 3 binomi non potranno
scartare il risultato peggiore. Tutti i componenti le squadre dovranno essere tesserati per la medesima dal 1°
Settembre, sotto la responsabilità del Presidente e Istruttore del Circolo pena l’eliminazione della squadra.
Classifica finale in base alla somma delle penalità dei tre migliori percorsi di ogni team della prova della domenica. In
caso di parità, solo per i primi tre posti, spareggio a barrage di un componente la squadra a scelta del Capo Equipe sul
percorso di altezza 115. L’ordine di partenza della finale sarà inverso all’ordine di classifica del primo percorso.
L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE DEVE ESSERE EFFETTUATA CONTESTUALMENTE ALLE
ISCRIZIONI INDIVIDUALI. Eventuali ritiri o sostituzioni, purché con concorrenti iscritti al Campionato o Trofeo,
dovranno essere comunicati entro le ore 13:00 di giovedì 18 dicembre 2014.
Quota Iscrizione forfettaria del Team: € 60,00

GARA PER TEAM
TABELLA RIASSUNTIVA QUALIFICHE
VENERDÌ 19 DICEMBRE
3. Trofeo Senior 1° Grado
4. Campionato Junior 1°G
5. Trofeo Junior 1°G Pony/Cavalli
6. Trofeo Amazzoni
7. Trofeo Amatori
8. Trofeo Brevetti Senior
9. Trofeo Allievi Emergenti
10. Trofeo Pony Esperti
11. Trofeo Allievi Brevetti
12. Trofeo Brevetti Pony Emergenti

Valevole gara per team h. 120
Valevole gara per team h. 115

Valevole gara per team h. 110
Valevole gara per team h. 100

MONTEPREMI:
€ 1.000,00 alla squadra prima classificata (€ 250,00 per ogni componente la squadra).

Approvato dal Consiglio Regionale nella riunione del 17/11/2014.
Protocollo n. 2423U
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