5^ TAPPA TROFEO PONY E AMATORI
LIGURIA
Domenica 19 Novembre 2017
HORSE CLUB RAPALLO
Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. Via Santa Maria del Campo, 195 – 16035 Rapallo (Ge)
TEL. e FAX 0185 261667 www.horseclubrapallo.it - info@horseclubrapallo.it
CODICE AZIENDA 046GE017
Domenica 19 NOVEMBRE 2017
Categorie

PRONTUARIO

PATENTE

TROFEO

LP 40

P.F.1 di Precisione

Pat. A da almeno 6 mesi

LP 50

P.F.1 di Precisione

Pat. A da almeno 6 mesi

L60

P.F.1 di Precisione

Pat. A da almeno 6 mesi

L70

P.F.1 di Precisione

Pat. A da almeno 6 mesi

BP80

P.F. 3 a Tempo

Pat. Ada almeno 6
mesi/Breve@o

TROFEO PONY BABY

BP90

P.F. 7 Mista Tab. A

Breve@o

TROFEO PONY BRONZE

BP100

P.F. 7 Mista Tab. A

Breve@o

BP110

P.F.3 a Tempo

Breve@o

TROFEO PONY SILVER

CP115

P.F. 3 a Tempo

Breve@o/1 Grado

TROFEO PONY GOLD

B80

P.F.1 di Precisione

Pat. Ada almeno 6
mesi/Breve@o

B90

P.F.1 diPrecisione

Breve@o

B100

P.F. 3 a Tempo

Breve@o

B110

P.F. 7 Mista Tab. A

Breve@o

TROFEO AMATORI
CAVALLI

C115

P.F. 7 Mista Tab.

Breve@o/1 Grado

TROFEO EMERGENTI
CAVALLI

REGOLAMENTO
Il circuito “Trofeo 2017 Pony S.O. Liguria” è programmato a@raverso Concorsi Promozionali appositamente
dedicaY alla formazione dei binomi pony, ma aperY anche alla partecipazione di binomi cavalli, secondo i seguenY
criteri:
! Programmazione in una sola giornata
! Un pony/cavallo può eﬀe@uare come massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri
diversi (massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi)
! Un binomio può prendere parte a due Trofei.
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! Obbligatorio il servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico) a carico del Comitato
Organizzatore;
! Non obbligatorio il maniscalco, ma deve essere garanYta la sua reperibilità;
! Non obbligatorio il Veterinario, ma deve essere garanYta la sua reperibilità;
! Obbligatorio Dire@ore di Campo, che sarà messo a disposizione dal Comitato Regionale;
! Deve essere garanYta l’operaYvità di una Segreteria anche non abilitata; la Segreteria è comunque
responsabile del regolare tesseramento dei cavalli e dei cavalieri;
! Giuria: 1 Giudice qualiﬁcato per le categorie programmate, che sarà responsabile anche del controllo
delle classiﬁche di gara, a carico del ComitatoRegionale;
! Obbligatorio Segretario di Giuria e Speaker, a carico del Comitato Organizzatore;
! Non è previsto il servizio di cronometraggio;
! Non sono previsY premi in denaro;
! Non sono previste quote di nessun Ypo a favore dellaFISE;

Quote di iscrizione:
•
•
•
•
•
•
•

20,00 € a percorso per categorie Brevej, C115 e patenY A
10,00 € per il secondo e 10,00 € per il terzo percorso
10,00 € per le Gimkane
BOX €. 30,00 (prima lejera in truciolo)
Truciolo €. 10,00
Fieno €. 10,00
A@acco luce €. 15,00 al giorno

Le categorie nei Concorsi Promozionali sono qualiﬁcanY per i passaggi di grado delle PatenY; Te@o massimo 150
percorsi.
In ogni singola tappa sarà il Centro Ospitante il responsabile dello svolgimento della manifestazione. In tu@e le
tappe è applicato il vigente Regolamento Nazionale.
Ad esse possono partecipare i cavalieri muniY delle prescri@e patenY ed i cavalli iscrij nei ruoli Federali.

Categorie dei TROFEI:
1^ TAPPA
02/04/17

2^ TAPPA
23/04/17

3^ TAPPA
16/07/17

4^ TAPPA
24/09/17

5^ TAPPA
19/11/17

Trofeo Pony baby
Trofeo Pony Bronze
Trofeo Pony Silver
Trofeo Pony Gold

BP70
BP90
BP100
BP110/CP115

BP70
BP90
BP100
BP110/CP115

BP70
BP90
BP10O
BP110/CP115

BP80
BP90
BP110
CP115

BP80
BP90
BP110
CP115

Trofeo Amatori Cavalli
Trofeo EmergenU Cavalli

B100
C115

B100
C115

B100
C115

B110
C115

B110
C115

Un binomio può prendere parte a due Trofei.
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Le classiﬁche ﬁnali saranno sYlate tenendo conto di tuj i punteggi conseguiY in ciascun Trofeo.Verranno presi in
considerazione i primi 10 classiﬁcaY, ex aequo compresi, di ogni sezione ai quali verranno a@ribuiY i seguenY
punY d’onore:al primo class. 11 punY, al secondo class. 9 punY, al terzo class. 8 punY, ecc.
Ai primi 3 classiﬁcaY delle 6 sezioni (pony/cavalli) della classiﬁca ﬁnale verranno rimborsate le spese di iscrizione,
purchè i binomi partenY in ciascunasezione siano almeno 5 con obbligatorietà di partecipazione a minimo tre
tappe ciascuno.
I Cavalieri impegnaY nel seguente Trofeo sono autorizzaY ad indossare, in sosYtuzione della tenuta
regolamentare, una divisa dell’Associazione di appartenenza così composta:
Maglie@a con colle@o Ypo Polo (manica corta o lunga). Felpa o maglione o giubbo@o (secondo la temperatura).
La divisa dovrà essere autorizzata dal Comitato Regionale di appartenenza.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Trofeo potranno eccezionalmente essere via mail a concorsipa@y@gmail.com entro e non oltre il
giorno di MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

AVVERTENZE GENERALI
Il Concorso Promozionale, riconosciuto e approvato dal Comitato Regionale FISE LIGURIA, si svolgerà secondo la
normaYva vigente.
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenY, danni o furY di qualsiasi natura che si
dovessero veriﬁcare nell’area della manifestazione o al di fuori di essa, sul campo di gara o sul campo di prova a
pony, cavalli e cavalieri né per danni da quesY procuraY a terzi o cose.
Il C.O., senYto il parere del Giudice, per una migliore riuscita del Concorso, si riserva di apportare al programma di
svolgimento delle gare tu@e le modiﬁche che si rendessero opportune.
Per partecipare al Concorso i cavalieri devono essere in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno in
corso e i loro cavalli/pony regolarmente iscrij ai ruoli federali e in regola con i cerYﬁcaY sanitari.
Tuj i cavalli/pony per essere ammessi al Concorso, al momento dell’ingresso devono essere obbligatoriamente
accompagnaY dal libre@o di idenYﬁcazione riportante la vaccinazione anYnﬂuenzale in corso di validità (D.P.G.R.
n° 186 del 28/04/95), devono inoltre essere in possesso della documentazione sanitaria prevista dalla decisione
CEE 93/623. Si rammenta che in base alle ulYme disposizioni relaYve all’ordinanza del Ministero della Salute
pubblicata Gazze@a Uﬃciale n° 285 del 07/12/2006, è obbligatorio per tuj i cavalli il Test di Coggins
regolarmente rinnovato e opportunamente riportato sul documento di idenYtà del cavallo.
I mezzi di trasporto dovranno essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto di animali vivi. Per quanto non
contemplato, vigono i RegolamenY Nazionali F.I.S.E. in vigore.
Il lavoro alla corda dovrà essere eﬀe@uato soltanto negli apposiY spazi consenYY.
Per la sicurezza di cavalli e persone le aree adiacenY ai campi gara e prova saranno interde@e a qualsiasi Ypo di
veicolo a motore, limitatamente alle disposizioni interne, saranno ammesse bicicle@e e motorini ele@rici.
I CANI potranno accedere alla zona bar, ristorante e self-service esclusivamente al guinzaglio, così come nelle
zone campi gara, prova.
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Per informazioni relaUve alla scuderizzazione:
Thelma SanguineU 366/3087341
PREMI di Categoria: Coppe e coccarde. Eventuali ulteriori premi saranno decisi dal Comitato Organizzatore

Presidente di Giuria
Collegio Giudicante
Servizio Segreteria
Segretari di Giuria
Speaker
Medico di Servizio
Veterinario
Maniscalco
Servizio Ambulanza

Designato dal Comitato Regionale
Domizio Deferrari
Sig.ra Patrizia Armento / Alessandro Novelli
designaY dal C.O.
a cura del C.O.
Dr. Sandro Rossi
REPERIBILE
REPERIBILE
GaranYto

TERRENI DI GARA:
CAMPO PROVA SABBIA indoor 20x40
CAMPO GARA SABBIA indoor 25x40
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