PROGRAMMA TECNICO CAMPIONATI ITALIANI PONY

CAMPIONATI
ITALIANI PONY
DRESSAGE 2017
27 – 28 Giugno

PROGRAMMA TECNICO
Luogo: Nuovo Centro Ippico Cervese asd - Cervia
Data: 27/28 giugno 2017
Presidente di Giuria: Luigi Marinoni
Membri della giuria : Walter Mileto, Alessandra Zanot
Steward: Manuela Baldan

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 11
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.
Età massima 11 anni (sino al 31 dicembre dell’undicesimo anno).
Classe dei pony: OPEN
Si articola sulle seguenti due prove:
1°PROVA: Ripresa E60 ed.2006 rev. 2017 (20X40)
2°PROVA: Ripresa E80 ed.2006 rev. 2017 (20X40)

CAMPIONATO ITALIANO PONY UNDER 13
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.
Età massima 13 anni (sino al 31 dicembre del tredicesimo anno).
Classe dei pony: OPEN
Si articola sulle seguenti due prove:
1° PROVA: Ripresa E 206 ed.2006 rev. 2017 (20X60)
2° PROVA: Ripresa E 210 ed.2006 rev. 2017 (20X60)

CAMPIONATO ITALIANO PONY OPEN
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.
Età massima 16 anni (sino al 3l dicembre del sedicesimo anno).
Sono esclusi i Cavalieri che negli anni precedenti abbiano partecipato al CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO
(tecnici e/o Freestyle), ed i binomi che abbiano conseguito i primi tre posti in classifica nei campionati italiani PONY
ASSOLUTI 20I6 e partecipato a CDIP nel 2016/2017.
Classe dei pony: OPEN
Si articola sulle seguenti due prove:
1° PROVA: Ripresa E 400 ed. 2006 rev. 2017 (20X60)
2° PROVA: Ripresa F 100 ed. 2008 rev. 2017 (20X60)

CAMPIONATO ITALIANO PONY ESPERTI
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.
Età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno).
Sono esclusi i cavalieri che negli anni precedenti abbiano partecipato al CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO
(tecnici e/o Freestyle), ed i binomi che abbiano conseguito i primi tre posti in classifica nei campionati italiani PONY
ASSOLUTI 2016 e partecipato a CDIP nel 2016/2017.
Classe dei pony: OPEN
Si articola sulle seguenti due prove:
1° PROVA: Ripresa F 200 ed.2006 rev. 2017 (20X60)
2° PROVA: Ripresa F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2015 rev. 2017 (20X60)

QUOTE ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE FORFETARIA OBBLIGATORIA:
DRESSAGE: TROFEO PONY UNDER11/TROFEO PONY UNDER13/ CRITERIUM PONY OPEN / CRITERIUM PONY ESPERTI € 150,00

ATTACCO LUCE: € 10,00 AL GIORNO /FIENO € 12,00 / TRUCIOLO € 12,00 / PAGLIA € 8,00

ISCRIZIONI DA EFFETTUARSI ATTRAVERSO LA PROCEDURA ONLINE
ENTRO IL 19 GIUGNO 2017
PER TUTTE LE NORME E SPECIFICHE DEI CAMPIONATI CONSULTARE I PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO F.I.S.E
(Per quanto non specificato vige il reg. s.o. in vigore)

AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dalla FISE e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore. Le iscrizioni
dovranno essere effettuate direttamente sul sito F.I.S.E. (www.fise.it) 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 . 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.

Campers e roulottes sono ammessi in numero limitato 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.
COMPILARE ED INVIARE APPOSITO MODULO IN ALLEGATO ED ATTENDERE
CONFERMA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Alle cerimonie delle premiazioni, si consiglia di presentare i pony muniti di coperta di
foggia e colori uniformi. E’ ‘obbligo i l massimo decoro. Gli Istruttori degli allievi primi tre classificati di Ciascun
Campionato li accompagneranno in premiazione in tenuta adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la
durata delle manifestazioni con particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al comportamento nei campi di
prova ed in generale per quanto attiene al civile comportamento che deve essere tenuto nelle sedi che li ospitano
siano questi alberghi o centri ippici. La grave inosservanza delle più elementari norme della civile convivenza potrà
determinare provvedimenti disciplinari.
SCUDERIZZAZIONE: L’arrivo dei pony è possibile il giorno precedente l’inizio del concorso dalle ore 08.00 alle ore
20.00. Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione prevista (previa richiesta via EMAIL) sarà addebitato un importo di
€ 25,00 per uso box ed impianti. Tutte le lettiere saranno preparate in paglia, per coloro che necessitano di altro tipo
di lettiera e ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione, i box verranno consegnati vuoti. Sarà possibile predisporre nei
box balle di trucioli ( al costo di € 12,00 a balla ) solo nel caso in cui ne venga indicato l’esatto numero per box. Nessun
cambiamento potrà essere effettuato a lettiere preparate..
FORAGGI: il pagamento dei foraggi dovrà essere effettuato alla consegna del buono. I signori concorrenti sono
comunque pregati di ridurre al minimo indispensabile i rifornimenti di foraggi durante lo svolgimento del concorso.
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 solo negli appositi tondini.
Per la sicurezza di pony e bambini le aree adiacenti alle scuderie ed ai campi gara e prova saranno interdette ai
motorini non elettrici. L’area scuderia sarà interdetta a qualsiasi tipo di veicolo a motore dalle ore 23.00 alle ore
07.00 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.

CODICE AZIENDALE 007 RA 055
La successione delle gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi
utilizzati verrà resa nota 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Campionato Italiano Pony Club 2017
26 Giugno – 2 Luglio

Nuovo Centro Ippico Cervese

SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLA CAMPER
DA INVIARE A lesiepicervia@gmail.com per la conferma della prenotazione
ATTENZIONE: l’ingresso verrà autorizzato solo a mezzi muniti della conferma di prenotazione.
I posti camper per ciascun gruppo saranno stabiliti in proporzione al num
numero
ero degli iscritti dello stesso,comunque in numero
non superiore a 2 posti per ciascun circolo.
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