LE SIEPI CERVIA SSD

Comitato Regionale Emilia Romagna

Programma

CAMPIONATI REGIONALI 2019
TROFEI REGIONALI 2019
Salto Ostacoli
14/16 GIUGNO 2019

Le Siepi Cervia SSD
Via Nullo Baldini – Cervia (Ra)
Tel. 0544.949303

www.lesiepicervia.it

Montepremi € 40.300,00 lordi oltre a premi in oggetto

CAMPI IN SABBIA / ERBA
I campi saranno comunicati una volta chiuse le iscrizioni
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PONY

CAVALLI

GIOVANI CAVALLI

*Trofeo Regionale Pony Debuttanti- Rimborso spese € 300
Trofeo riservato ad allievi in possesso della Patente A da almeno 4 mesi montati su pony. Non saranno
ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di altezza pari o
superiore a cm. 90.
Percorso da 8 a 10 salti.
1° prova: JUMP40 di precisione n.1 PF – Vel. Max 325 m/m
2° prova: JUMP40 a tempo – Tab. A n.3 PF – Vel. Max 325 m/m
3° prova: JUMP50 speciale a fasi consecutive n. 20.1 PF - Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony. Lo stesso pony potrà essere montato da due concorrenti.
Iscrizione e box compreso € 130,00

*Trofeo Regionale Promesse Pony - Rimborso spese € 300
Trofeo riservato ad allievi in possesso della Patente A da almeno 4 mesi montati su pony.
Percorso da 8 a 10 salti.
1° prova: LP60 di precisione n.1 PF – Vel. Max 325 m/m
2° prova: LP60 a tempo tab. A n. 3 PF - Vel. 325 m/m
3° prova: LP60 mista speciale n. 7.1 PF - Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony. Lo stesso pony potrà essere montato da due concorrenti.
Iscrizione e box compreso € 130,00

*Trofeo Regionale Ludico Pony - Rimborso spese € 300
Trofeo riservato ad allievi in possesso della Patente A da almeno 4 mesi o Brevetto montati su pony.
Non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di
altezza pari o superiore a cm. 110.
Percorso da 8 a 10 salti.
1° prova: LBP80 di precisione n.1 PF – Vel. Max 325 m/m
2° prova: LBP80 a tempo tab. A n. 3 PF - Vel. 325 m/m
3° prova: LBP80 mista speciale n. 7.1 PF - Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Lo stesso cavallo potrà essere montato da due
concorrenti. Iscrizione e box compreso € 130,00

*Trofeo Regionale Speranze Pony - Rimborso spese € 300
Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto, montati su pony. Non saranno ammessi binomi che
abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 110.
Percorso di 10 ostacoli.
1° prova: BP90 a tempo n.3 PF – Vel. Min 325 m/m
2° prova: BP90 speciale a fasi consecutive n. 19.2 - Vel. 300 m/m
3° prova: BP90 mista speciale n.7.1 PF Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony. Lo stesso pony potrà essere montato da due concorrenti.
Iscrizione e box compreso € 170,00
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*Trofeo Regionale Esordienti Pony - Montepremi € 800
Trofeo riservato ad allievi in possesso di Brevetto, montati su pony. Non saranno ammessi binomi che
abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 115.
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie.
1° prova: BP100 a tempo n.3 PF – Vel. 350 m/m
2° prova: BP100 speciale a fasi consecutive n. 19.2 PF - Vel. 325 m/m
3° prova: BP105 mista speciale n.7.1 PF Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony. Iscrizione e box compreso € 170,00

*Campionato Regionale Pony Brevetti/1°G - Montepremi € 1.400
Campionato riservato ad allievi in possesso di Brevetto, montati su pony e I grado, montati su pony –
Classifica Unica.
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie.
1° prova: BP105* a tempo n.3 PF – Vel. 350 m/m
2° prova: BP105* speciale a fasi consecutive n. 19.2 PF - Vel. 350 m/m
3° prova: BP110* mista speciale n.7.1 PF Vel. 350 m/m
*Per gli Juniores con 1 grado - 1° prova CP115, 2° prova CP115, 3° prova CP120.
Ogni concorrente potrà montare 1 solo pony. Iscrizione e box compreso € 170,00

*Trofeo Regionale Promesse cavalli - Rimborso spese € 300
Trofeo riservato a cavalieri Under 18 e Seniores in possesso della Patente A da almeno 4 mesi che non
abbiano preso parte a categorie h80 dall’20/5/2109
Percorso di 8 ostacoli.
1° prova: L70 di precisione n.1 PF – Vel. 300 m/m
2° prova: L70 di Stile Vel. 300 m/m. Imboccature come da Regolamento Categorie di Stile.
3° prova: L70 di precisione a barrage n. 2 PF Vel. 300 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Lo stesso cavallo potrà essere montato da due
concorrenti. Iscrizione e box compreso € 130,00

*Trofeo Regionale Ludico - Rimborso spese € 300
Trofeo riservato a cavalieri Under 18 e Seniores in possesso della Patente A da almeno 4 mesi con
cavalli
Percorso di 8 ostacoli.
1° prova: LB80 di precisione n.1 PF – Vel. 300 m/m
2° prova: LB80 di Stile Vel. 300 m/m. Imboccature come da Regolamento Categorie di Stile.
3° prova: LB80 di precisione a barrage n. 2 PF Vel. 300 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Lo stesso cavallo potrà essere montato da due
concorrenti. Iscrizione e box compreso € 130,00

*Trofeo Regionale Brevetti - Rimborso spese € 350
Trofeo riservato a cavalieri Under 18 e Seniores in possesso di Brevetto montati su cavalli. Non sono
ammessi Istruttori Federali (Di Base/1°/2°/3° Livello)
Percorso di 10/12 ostacoli, una gabbia.
1° prova: B90 a tempo n.3 PF – Vel.300 m/m
2° prova: B90 speciale a fasi consecutive n. 19.2 PF - Vel. 300 m/m
3° prova: B90 mista speciale n.7.1 - Vel. 300 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Lo stesso cavallo potrà essere montato da due
concorrenti. Iscrizione e box compreso € 170,00
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*Trofeo Regionale Brevetti Esordienti - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato a cavalieri Under 18 in possesso di Brevetto montati su cavalli
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie, fosso
1° prova: B100 a tempo n.3 PF –Vel.325 m/m
2° prova: B100 speciale a fasi consecutive n. 19.2 PF - Vel. 325 m/m
3° prova: B105 mista speciale n.7.1 PF - Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

*Trofeo Regionale Brevetti Emergenti - Montepremi € 1.200
Trofeo riservato a cavalieri Under 18 in possesso di Brevetto montati su cavalli.
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso.
1° prova: B110 a tempo n.3 PF –Vel.350 m/m
2° prova: B110 speciale a fasi consecutive n. 19.2 PF - Vel. 350 m/m
3° prova: C115 mista speciale n.7.1 Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo - Iscrizione e box compreso € 170,00

*Trofeo Regionale Juniores - Montepremi € 1.600
Trofeo riservato a cavalieri Under 18 in possesso di I grado con cavalli.
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, eventuale riviera.
1° prova: C115 a tempo n.3 PF – Vel.350 m/m
2° prova: C120 speciale a fasi consecutive n. 19.2 PF - Vel. 350 m/m.
3° prova: C120 a due manche n. 8 PF - Vel. 350 m/m (sono ammessi alla 2° manche i primi 10 classificati
della 1° manche)
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 180,00

*Campionato Regionale Juniores Assoluto - Montepremi € 3.000
Campionato riservato a cavalieri Under 18 in possesso di I grado e II grado (classifica unica)
Per gli Juniores con I grado, due gabbie oppure una doppia gabbia, eventuale riviera.
1° prova: C125* a tempo n.3 PF –Vel.350 m/m
2° prova: C130* speciale a fasi consecutive n.18 PF Vel. 350 m/m
3° prova: C130* a due manches n.8 PF Vel. 375 m/m (sono ammessi alla 2° manches almeno i primi 5
classificati della 1° manches)
*Per gli Juniores con 2°G handicap di 10 cm. in ogni prova.
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo - Iscrizione e box compreso € 180,00

Trofeo Regionale Brevetti Senior - Montepremi € 800
Trofeo riservato a cavalieri Seniores in possesso di Brevetto. Non sono ammessi Istruttori Federali (Di
Base/1°/2°/3° Livello)
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie.
1° prova: B100 a tempo n.3 PF –Vel.325 m/m
2° prova: B100 speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 325 m/m
3° prova: B105 mista speciale n.7.1 Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo - Iscrizione e box compreso € 170,00
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Trofeo Regionale Amatori - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato a cavalieri Seniores in possesso di Brevetto o I grado. Non sono ammessi Istruttori
Federali (Di Base/1°/2°/3° Livello)
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie.
1° prova: C115 a tempo n.3 PF – Vel.350 m/m
2° prova: C115 speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
3° prova: C115 mista speciale n.7.1 Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo - Iscrizione e box compreso € 170,00

Trofeo Regionale Amazzoni - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato ad amazzoni di qualsiasi età in possesso di Brevetto o I grado. Non sono ammessi
Istruttori Federali (Di Base/1°/2°/3° Livello)
Percorso di 10/12 ostacoli, 1° prova h110, 2° prova h110, 3° prova h115, due gabbie.
Per le Amazzoni con 1° Grado handicap di 5 cm. in ogni prova.
1° prova: B110* a tempo n.3 PF – Vel.350 m/m
2° prova: B110* speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
3° prova: C115* mista speciale n.7.1 PF Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

Trofeo Regionale Tecnici e Istruttori - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato a Tecnici e Istruttori Federali di qualsiasi livello in possesso di Brevetto o I grado.
Percorso di 10/12 ostacoli, due gabbie.
Per i Tecnici e Istruttori con 1° Grado handicap di 5 cm. in ogni prova.
1° prova: B110* a tempo n.3 PF – Vel.350 m/m
2° prova: B110* speciale a fasi consecutive n. 18 Vel. 350 m/m
3° prova: C115* mista speciale n.7.1 PF Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

Trofeo Regionale Senior - Montepremi € 1.600
Trofeo riservato a cavalieri Seniores in possesso di I grado. Non sono ammessi Istruttori Federali (Di
Base/1°/2°/3° Livello).
Percorso di 10/12 ostacoli, max tre combinazioni con max una doppia gabbia, eventuale riviera.
1° prova: C120 a tempo n.3 PF –Vel.350 m/m
2° prova: C120 a due percorsi a tempo n. 11 PF - Vel. 350 m/m
3° prova: C125 mista speciale n.7.1 Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 180,00

Trofeo Regionale Senior esperti - Montepremi € 2.000
Trofeo riservato a cavalieri Seniores in possesso di 1° Grado e cavalieri in possesso di 2° grado che non
abbiano preso parte a cat 145 o superiori a partire dal 1/1/2019. Aperto anche a Istruttori Federali (Di
Base/1°/2°/3° Livello)
Percorso di 10/12 ostacoli, max tre combinazioni con massimo una doppia gabbia, eventuale riviera.
1° prova: C125* a tempo n.3 PF - Vel.350 m/m
2° prova: C130* speciale a fasi consecutive n. 20 PF – Vel. 350 m/m
3° prova: C130* a due manches n. 8 PF (sono ammessi alla 2° manches i primi 10 classificati della 1°
manche) - Vel. 350 m/m
*Per i cavalieri con 2°G handicap di 5 cm. in ogni prova.
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 180,00
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Campionato Regionale Senior/YR Assoluto - Montepremi € 9.000
Campionato riservato a cavalieri Seniores in possesso di II grado. Aperto anche a Istruttori Federali (Di
Base/1°/2°/3° Livello)
Percorso di 10/12 ostacoli, max tre combinazioni con massimo una doppia gabbia, eventuale riviera.
1° prova: C135 a tempo n.3 PF –Vel.350 m/m
2° prova: C135 speciale a fasi consecutive n. 20 PF – Vel. 350 m/m
3° prova: C140 a due manches n. 8 PF (sono ammessi alla 2° manches i primi 10 classificati della 1°
manche) - Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 180,00

CRITERIUM REGIONALE AMBASSADOR 1° GRADO – Montepremi € 1.000
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) con patente di 1° Grado.
Categoria a tre manches a barrage Tab. A. Percorso di 11/13 ostacoli, alt. 115, larghezza massima 135,
possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di
una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia).
1° manche: C115 tutti i cavalli (eliminato e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono
ammessi alla seconda manche.
2° manche: C115, ordine inverso alla classifica provv. dopo la prima manche determinata sulla base delle
penalità e del tempo riportate nella stessa. Tutti i cavalli (eliminato e ritirati esclusi) che hanno portato a
termine il percorso sono ammessi alla seconda manche.
3° manche: C115, ordine inverso alla classifica provv. dopo la seconda manche, determinata sulla base
della somma delle penalità e dei tempi riportati nelle prime due manches.
Eventuale barrage: al termine della terza manche, nel caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti,
barrage a tempo su un percorso di 8/10 salti, altezza 120, larghezza max 135. Prima verrà effettuato
l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione del secondo posto e infine
per l’assegnazione del primo posto.
CLASSIFICA
La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches. In caso di parità di penalità per i soli
primi 3 posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a
seguire nella 2^ manche. Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3
manches.
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

CAMPIONATO REGIONALE AMBASSADORS (1/2 Gr) – Montepremi € 1.000
1° prova: categoria a tempo - Tab- C.
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Percorso da 12/14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Altezza massima 1.20
larghezza massima 1.35. No riviera – Vel 350 m/m
Alla fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50. Al concorrente che dopo
questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a zero. Ai concorrenti che
seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la differenza tra il loro tempo e quello
del concorrente primo classificato. Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti negativi
dell’ultimo classificato aumentati di 20. Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2° prova: Categoria di precisione - Tab. A
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso di ex aequo l’ordine di
partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova. Possono essere inserite 3 combinazioni
(con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n.
ostacoli 12/14 altezza massima 120, larghezza massima 135, velocità 350 mt/min. Gli eliminati ed i ritirati
riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20. Tutti i binomi classificati dopo le due
prove avranno accesso alla 3^ prova.
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3° prova: Categoria a due percorsi - Tab. A (Tipo Coppa delle Nazioni)
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la seconda prova. In caso di ex
aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della seconda prova. L’ordine di partenza
del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso. Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo
percorso. Gli eliminati ed i ritirati nel 1° percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato
aumentate di 20. Un concorrente eliminato o ritirato nel 1° percorso non è ammesso a disputare il 2°
percorso né rientrerà nella classifica finale.
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12 – 1° percorso altezza massima 1.20,
larghezza massima 1.35 - 2° percorso altezza massima 1.25, larghezza massima 1.35. Velocità 350 mt/min;
No riviera.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale. In caso di parità di penalità verrà
disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre posizioni. Tale barrage si
effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla prima e dalla seconda
manche. Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della terza posizione, poi per
l’assegnazione della seconda posizione e infine per l’assegnazione della prima posizione.Gli eliminati o
ritirati in una o più prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale.
Partecipazione 2° Gradi in C120 come da Regolamento Speciale Ambassador.
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

Trofeo Regionale Giovani Cavalli 4 anni - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato a cavalieri in sella a cavalli di 4 anni (anno 2015) italiani o stranieri.
1° prova: addestrativa h110
2° prova: h110 di attitudine
3° prova: h110 di precisione n. 1 PF – Vel. 325 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

Trofeo Regionale Giovani Cavalli 5 anni - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato a cavalieri in sella a cavalli di 4 anni (anno 2014) italiani o stranieri.
1° prova: addestrativa h120
2° prova: h120 di attitudine
3° prova: h120 di precisione n. 1 PF – Vel. 350 m/m
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

Trofeo Regionale Giovani Cavalli 6 anni - Montepremi € 1.000
Trofeo riservato a cavalieri in sella a cavalli di 6 anni (anno 2013) italiani o stranieri.
1° prova: addestrativa h125
2° prova: h125 a fasi consecutive n. 19 PF – Vel. 350 m/m
3° prova: h125 mista PF 7
Ogni concorrente potrà montare 1 solo cavallo. Iscrizione e box compreso € 170,00

RIPARTIZIONE MONTEPREMI COME DA TABELLA FISE
IN TUTTI I CAMPIONATI / TROFEI
Non sono previsti sovrappremi a cavalli italiani
Ai fini dell’applicazione della tabella fa fede il numero di partecipanti della prima prova.
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Gli Istruttori sono responsabili della regolarità delle iscrizioni degli junior nei vari
campionati e trofei. Si ricorda che i cavalli iscritti a Trofei e Campionati juniores
potranno essere montati in campo prova ed aree limitrofe esclusivamente da chi li
monta in gara.
Ogni binomio potrà partecipare a uno solo Campionato o Trofeo.
Classifiche (dove non specificato):
Ogni campionato o Trofeo sarà ritenuto valido con un minimo di 5 partecipanti nella prima prova.

Al concorrente primo classificato in ogni prova, saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella
1° 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 3° prova, in caso di ulteriore parità la migliore classifica della 2°
prova.
I punti ottenuti nella 3° prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5.
Ai cavalieri eliminati/ritirati nella 1° o 2° prova saranno attributi -50 punti e parteciperanno alle prove
successive (salvo Camp. Reg. Ambassador con regolamento proprio)

Ordini di partenza (dove non specificato)
1° prova: ad estrazione con un numero progressivo
2° prova: da metà degli iscritti
3° prova: in ordine inverso alla classifica dopo la 2° prova.

Premi di Classifica finale:
Medaglie ai primi tre classificati di ogni campionato, targhe di scuderia ai primi cinque classificati,
coccarde ai primi dieci classificati offerti dal Comitato Regionale.
Coppa o targa ai primi tre classificati di ogni Trofeo, targhe di scuderia ai primi cinque classificati,
coccarde ai primi dieci classificati offerti dal Comitato Regionale.

Suddivisione Premi classifica finale
Montepremi totale di € 40.300,00 di cui € 8.350,00 a carico del C.R.E.R.

(da ritirare TASSATIVAMENTE al termine del concorso presso la Segreteria)
Montepremi
1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.
RIPARTIZIONE MONTEPREMI COME DA TABELLA FISE IN TUTTI I CAMPIONATI / TROFEI
Non sono previsti sovrappremi a cavalli italiani
Ai fini dell’applicazione della tabella fa fede il numero di partecipanti della prima prova.
Rimborso Spese di 350 Euro
€ 170
€ 110
€ 70
//
Rimborso Spese di 300 Euro
€ 140
€ 100
€ 60
//

5° Class.

//
//

Premio cumulabile di € 200,00 all’Istruttore del vincitore di ogni Campionato e Trofeo contrassegnato da
* per un totale di € 2.600,00. Per Istruttore si intende il nominativo dell’Istruttore presente nell’anagrafica
dell’Associazione di tesseramento dell’Allievo.
Premio cumulabile di € 350,00 al Circolo di Tesseramento del vincitore di ogni Campionato o Trofeo
contrassegnato con * per un totale di € 4.550,00.
Premio di € 1.200,00 al Circolo vincitore del maggior numero di medaglie.
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UFFICIALI DI GARA:
Presidente di Giuria:
Giuria:
Giudici di stile:
Giudice di attitudine:
Steward:
Direttori di campo:
Segreteria:
Aiuto Segreteria:
Speaker:
Ambulanza:
Medico:
Veterinario:
Maniscalco:

Maria Grazia Farina
Arianna Bompani, Mauro Bortoli, Paolo Cervi, Fabio Ori, Maria Pia Paganelli,
Ugo Scaramuzza, Davide Zanghi, Matteo Zappaterra
Mauro Bortoli, Marina Sciocchetti
Marina Sciocchetti
Agata Cardillo, Laura Gualtiero, Luca Masi
Marco Latini, Giorgio Bernardi
Giorgia Bassetti
Enrica Chiossi
Giulio Ballerini, Gianluca Riami
Pubblica Assistenza Ravenna e Servizi
Pubblica Assistenza Ravenna e Servizi
Luca Utili
Roberto Palmetti

Iscrizioni da effettuarsi Tramite sistema online su sito federale
entro e non oltre Giovedì 6 Giugno 2019 con indicazione
dell’Istruttore presente in campo per gli Juniores.
Le iscrizioni ai Trofei e ai Campionati dovranno essere saldate
presso la segreteria di concorso entro la prima prova, al ritiro del numero di testiera.
Al momento dell’iscrizione, 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 €12,00 la balla
Piazzola Camper da prenotare tramite mail € 30,00 al giorno

AVVERTENZE:
 Non sono previsti premi di categoria.
 I Campionati e Trofei sono aperti anche ai tesserati della Repubblica di San Marino.
 PF 7.1 L’INDICAZIONE DEL NUMERO DI BINOMI CHE ANDRANNO IN BARRAGE VERRÀ
COMUNICATA PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI.
 La programmazione è prevista su tre giornate (14/15/16 Giugno); nel caso i numeri degli iscritti
non lo permettano, alcune categorie verranno anticipate nella giornata di Giovedì 13 Giugno
2019.
 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 1° dell’inizio della 1° gara ed ultimata 1 ora dopo la fine dell’ultima gara
della manifestazione stessa.
 Rif. Art 8.1.1 Ritiro delle iscrizioni
E' fatto obbligo ai cavalieri comunicare non oltre 8 giorni (entro il 6 giugno) prima dell'inizio del
concorso l'eventuale ritiro di iscrizione secondo le modalità richieste (es: fax, on-line ecc.).
Qualora non sia data disdetta di iscrizione nei termini e nei modi sopra indicati, il cavaliere
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dovrà corrispondere, al Comitato Organizzatore, il 75% della quota fissa di iscrizione relativa ai
cavalli precedentemente iscritti e non partiti.
Non è concessa la tenuta estiva, quindi la tenuta regolamentare accettata prevede l’utilizzo
della giacca in campo gara. Anche gli Ufficiali di Gara previsti per la manifestazione sono tenuti
ad indossare la tenuta indicata sul Regolamento Ufficiali di Gara Salto Ostacoli.
Durante la manifestazione saranno effettuati controlli passaporti e identificazione cavalli.
Potranno entrare in campo prova per le gare juniores solo gli istruttori qualificati e indicati dai
Centri Ippici al momento dell’iscrizione online.
L’Istruttore delegato utilizzando il sistema di iscrizioni online o con delega scritta consegnata in
segreteria prima dell’inizio del concorso, sarà responsabile dell’allievo per tutta la durata della
manifestazione.
Il Comitato Regionale Emilia Romagna nominerà i Direttori di Campo, gli Steward, gli Speaker, il
Presidente di Giuria e i componenti la Giuria e i Giudici di Stile e che i relativi costi saranno a
carico del C.R.E.R. medesimo, mentre a carico del Comitato Organizzatore saranno le spese per
tutte le altre figure tecniche comprese quelle previste dalla regolamentazione FISE.
Il C.O. non dovrà corrispondere alcuna quota di inserimento in calendario, ma dovrà versare le
quote di spettanza come da Regolamento FISE vigente.
Per quanto non specificato nel presente regolamento, vale il Regolamento Nazionale S.O. in
vigore e successive modifiche.

Gli Orari ed i Campi Gara utilizzati verranno pubblicati sul sito del C.R.
(www.emilia-fise.it) nella giornata di venerdì 7 Giugno
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.
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