Nuovo Centro Ippico Cervese
TEST EVENT SENIOR + CAVALLI GIOVANI Monte Premi € 60.000
11 – 12 - 13 MAGGIO 2018
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Categorie di Venerdì 11 MAGGIO
4 anni WARM UP H. 100
5 anni WARM UP H. 110
6 anni WARM UP H. 115
7 anni WARM UP H. 130
Cat. BASSA SENIOR WARM UP H. 130
Cat. ALTA SENIOR WARM UP H. 140
Cat. C130 a tempo n.3 P.F. QUALIFICANTE
Cat. C130 riservata Junior a tempo n.3 P.F. QUALIFICANTE
Cat.C120 a fasi consecutive n.19.2 P.F.
Cat. C115 a fasi consecutive n.19.2 P.F.
Cat. B100 a tempo n.3 p.f.
Cat. B110 a tempo n.3 p.f.
Categorie di Sabato 12 MAGGIO
4 anni precisione + giudizio H.105 vel.300 m/m
5 anni precisione + giudizio H.115/H120 vel. 325 m/m
6 anni H.125 a fasi consecutive n.20.1 P.F. vel.350 m/m
7 anni H. 135 a due Manches n.8 P.F. vel 350 m/m
Cat. BASSA SENIOR H.140
H. mista n.7 P.F.
Cat. ALTA SENIOR H. 145 a tempo tab.A n.3 P.F.
Cat. C130 a fasi consecutive n.19.2 P.F. QUALIFICANTE
Cat. C130 riservata Junior mista n.7 P.F. QUALIFICANTE
Cat. C120 a tempo n.3 P.F.
Cat. C115 a tempo n.3 P.F.
Cat. B100 a fasi consecutive n.19.2 p.f.
Cat. B110 a fasi consecutive n.19.2 p.f.
Categorie di Domenica 13 MAGGIO
4 anni precisione + giudizio H.105 vel.300 m/m
5 anni precisione + giudizio H.115/H120 vel. 325 m/m
6 anni H.120/125
0/125 mista n.7 P.F. vel.350 m/m
7 anni H. 1355 a tempo n.3 P.F. vel. 350 m/m
Cat. BASSA SENIOR H. 140 a tempo tab.A n.3 P.F.
Cat. ALTA SENIOR GRAN PREMIO H.150 a due Manches n.8 P.F.
Cat. C130 a tempo n.3 P.F. QUALIFICANTE
Cat. C130 riservata Junior a tempo n.3 P.F. QUALIFICANTE
Cat.C120 a fasi consecutive n.19.2 P.F.
Cat. C115 a fasi consecutive n.19.2 P.F.
Cat. B100 a tempo n.3 p.f.
Cat. B110 a tempo n.3 p.f.
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Classifica Finale complessiva Categorie Alte.
In ciascun Test Event verrà elaborata una classifica complessiva riferita alle due categorie Alte. Al binomio primo classificato della categoria
alta del secondo giorno verrà attribuito un punteggio pari al numero dei partenti della categoria + 1, al secondo classificato tanti punti quanti
sono i partenti meno uno, al terzo un punto in meno del secondo e così via. Alla classifica del terzo giorno (Gran Premio) verranno
ve
attribuiti i
punti sulla base dei partenti della prima giornata aumentati del 50%. La classifica
classifica finale sarà data dalla somma dei punti assegnati ai binomi
nelle due prove. In caso di ex-aequo
ex aequo si prenderà in considerazione il miglior risultato del Gran Premio.
Premio

Montepremi classifica finale € 5.000 ripartizione come da tabella FISE.

AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C.R. FISE Emilia Romagna e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE tramite sito F.I.S.E. ISCRIZIONI-ON LINE
In caso di ritiro, qualora non sia data disdetta prima di otto giorni precedenti l’inizio del concorso, il concorrente dovrà pagare il 75% della
quota d’iscrizione.

CODICE AZIENDALE 007 RA 055
Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara, di prova, o
fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri, accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o
effetti personali all’interno degli automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si
assume alcuna responsabilità in caso di furti.
I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non potranno accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella
zona tribune.
L’entrata dei van è consentita dalle ore 7.30 alle ore 20.00. Qualora l’arrivo dei cavalli non fosse previsto nel giorno precedente l’inizio della
manifestazione, i sig. concorrenti sono pregati di darne comunicazione al momento dell’ iscrizione. Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione
prevista sarà addebitato un importo di €25,00 per giornata a cavallo.
Campers e roulottes sono ammessi nell’ apposita area, dietro prenotazione ed in possesso della relativa conferma che invieremo via fax o
mail, al costo di € 30,00 al giorno attacco luce compreso.
IMPORTANTE: gli attacchi luce sono abilitati alla portata di KW 2.
Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è vietato consumare cibi al di fuori delle aree
ristorante e zona camper. Circolazione interna: per motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate, montati o a mano. Il lavoro
alla corda dovrà essere effettuato soltanto negli appositi tondini. La successione delle gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi
utilizzati verranno resi noti 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Presidente di Giuria: a cura del C.R.F.I.S.E. - Giuria: di nomina federale - Show Director: Franco GUERZONI - Maniscalco: Roberto PALMETTI Direttore di Campo: Fabrizio SONZOGNI, Giorgio BERNARDI - Veterinario: Luca UTILI - Ambulanza: Pubblica Assistenza di Ravenna - Medico: Dott.
Giuseppe SERVIDEI - Cronometraggio: F.I.Cr. Ravenna - Segreteria: Giorgia BASSETTI

Programmi, risultati e orari sul sito web: www.lesiepicervia.it

Sito web: www.lesiepicervia.it
Email: lesiepicervia@gmail.com
Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477

