Cascina Riccarda 15057 TORTONA cod Az. 174AL301

16-17 FEBBRAIO CAMPIONATI REGIONALI LIGURI
S.O.INDIVIDUALI CAVALLI & PONY

NAZ A 16-17-18 FEBBRAIO 2018
18 FEBBRAIO CAMPIONATO LIGURE A SQUADRE

LE CATEGORIE Dei CAMPIONATI INDIVIDUALI SONO OPEN

PROGRAMMA TECNICO
CAMPIONATO ASSOLUTO
(M.P. € 1.500,00)
Riservato a Juniores e Seniores con
autorizzazione a montare di 1° e 2° Grado –
Percorso di 10/12 ostacoli, una o due gabbie,
oppure una gabbia e una doppia gabbia,
eventuale riviera e fosso

1° Prova
2° Prova

135
cm
135
cm

a tempo (P.F. N° 4 – Tab. C)
A Due Percorsi di Precisione (P.F. N°
12 – Tab. A) Vel. 375 m/m

CAMPIONATO PRIMO GRADO ESPERTI JUNIOR – SENIOR - PONY
Riservato a Juniores e Seniores con
autorizzazione a montare di 1° Grado –
Percorso di 10/12 ostacoli, una o due gabbie,
oppure una gabbia e una doppia gabbia,
eventuale riviera e fosso
CLASSIFICHE SEPARATE PER JUNIOR –
SENIOR - PONY

1° Prova

120 cm

a tempo (P.F. N° 4 – Tab. C)

2° Prova

125 cm

A Due Percorsi di Precisione (P.F. N°
12 – Tab. A) Vel. 375 m/m

CRITERIUM PRIMO GRADO/BREVETTO JUNIOR – SENIOR - PONY
Riservato a 1° Grado o Brevetto Juniores e
Seniores con autorizzazione a montare di 1°
Grado o Brevetto – Percorso di 10/12
ostacoli, una o due gabbie, oppure una
doppia gabbia, eventuale fosso
CLASSIFICHE SEPARATE PER JUNIOR –
SENIOR - PONY

1° Prova

115 cm

2° Prova

115 cm

a tempo (P.F. N° 3 – Tab. A) Vel. 350
m/m
Mista (P.F. n° 7 – Tab A) Vel. 350 m/m

CAMPIONATO BREVETTO JUNIOR - SENIOR - PONY
Riservato a Juniores e Seniores con
autorizzazione a montare Brevetto –
Percorso di 10/12 ostacoli, una o due gabbie,
oppure una doppia gabbia, eventuale fosso
CLASSIFICHE SEPARATE PER JUNIOR –
SENIOR - PONY

1° Prova

100 cm a tempo (P.F. N° 3 – Tab. A)

2° Prova

110 cm Mista (P.F. n° 7 – Tab A)

Vel. 325 m/m

Vel. 350 m/m

CRITERIUM BREVETTO JUNIOR – SENIOR - PONY
Riservato a Juniores e Seniores con
autorizzazione a montare Brevetto –
Percorso di 10 ostacoli.
CLASSIFICHE SEPARATE PER JUNIOR –
SENIOR - PONY

TROFEO
Riservato a Juniores e Seniores con
autorizzazione a montare Pat.A e Brevetto
– Percorso di 8 ostacoli. (perl la cat.a fasi 8
ostacoli + 4 senza combinazioni.

1° Prova
2° Prova

90 cm

a tempo (P.F. N° 3 – Tab. A) Vel. 325 m/m

100 cm Mista (P.F. n° 7 – Tab A)

Vel. 350 m/m

JUNIOR – SENIOR - PONY
1° Prova

80 cm

a tempo (P.F. N° 3 – Tab. A) Vel. 325 m/m

2° Prova

80 cm

A fasi consecutive P.F. N° 19.2

– Tab. A) Vel. 300 m/m

CLASSIFICHE SEPARATE PER JUNIOR –
SENIOR - PONY

TROFEO PAT.A JUNIOR – SENIOR - PONY
Riservato a Juniores e Seniores con
autorizzazione a montare A Ludica da 6
mesi con cavalli e B con pony – Percorso di
8 ostacoli, (perl la cat.a fasi 8 ostacoli + 4
senza combinazioni.
CLASSIFICHE SEPARATE PER JUNIOR –
SENIOR - PONY

1° Prova

70 cm

A tempo (P.F. N° 3 – Tab. A) Vel. 300 m/m

2° Prova

70 cm

A fasi consecutive P.F. N° 19.2

– Tab. A) Vel. 300 m/m

PROGRAMMA DELLE GARE
Venerdì 16 Febbraio 2018

1. C135 Categoria a Tempo Tab. C n° 4 P.Fise
Valida come 1° prova Campionato Assoluto Seniores Juniores
2. C120 Categoria a Tempo Tab. C n° 4 P.Fise
Valida come 1° prova Campionato 1° Grado Esperti Senior - Junior - Pony
3. C115 Categoria a Tempo Tab. A n° 3 P.Fise
Valida come 1° prova Criterium 1° Grado/Brevetto Senior - Junior – Pony
4. B100 Categoria a Tempo Tab. A n° 3 P.Fise
Valida come 1° prova Campionato Brevetto Senior - Junior – Pony
5. B90 Categoria a Tempo Tab. A n° 3 P.Fise (la cat. Open sarà di Precisione P.F.n.01 )
Valida come 1° prova Criterium Brevetto Senior - Junior – Pony

6. B80 Categoria a Tempo Tab. A n° 3 P.Fise (la cat. Open sarà di Precisione P.F.n.01 )
Valida come 1° prova Trofeo Senior - Junior – Pony

7. L 70 Categoria a Tempo Tab. A n° 3 P.Fise (la cat. Open sarà di Precisione P.F.n.01 )
Valida come 1° prova Trofeo Pat.A Senior - Junior – Pony
8.LP60 Categoria Open di precisione n.1 Tab.A

Sabato 17 Febbraio 2018
1. C135 Categoria A Due Percorsi di Precisione (eventuale barrage per l’assegnazione delle medaglie) Tab. A n° 12 P.Fise
Valida come 2° prova Campionato Assoluto Seniores Juniores
2. C125 Categoria A Due Percorsi di Precisione (eventuale barrage per l’assegnazione delle medaglie) Tab. A n° 12 P.Fise
Valida come 2° prova Campionato 1° Grado Esperti Senior - Junior - Pony
3. C115 Categoria Mista Tab. A n° 7 P.Fise
Valida come 2° prova Criterium 1° Grado/Brevetto Senior - Junior – Pony
4. B110 Categoria Mista Tab. A n° 7 P.Fise
Valida come 2° prova Campionato Brevetto Senior - Junior – Pony
5. B100 Categoria Mista Tab. A n° 7 P.Fise
Valida come 2° prova Criterium Brevetto Senior - Junior – Pony
6. B90 Categoria Open di Precisione P.F.n.01
7. L B80 Categoria a Fasi consecutive Tab. A n°19.2 P.Fise (la cat. Open sarà di Precisione P.F.n.01 )
Valida come 2° prova Trofeo Senior - Junior – Pony

8. L 70 Categoria a Fasi consecutive Tab. A n°19.2 P.Fise (la cat. Open sarà di Precisione P.F.n.01 )
Valida come 2° prova Trofeo Pat.A Senior - Junior – Pony
9. LP60 Categoria Open di precisione n.1 Tab.A
Le premiazioni dei Campionati/Criterium/Trofei saranno effettuate sabato in divisa regolamentare

LA SEQUENZA DELLE GARE E’ PURAMENTE INDICATIVA E POTRA’ SUBIRE MODIFICHE

Domenica 18 Febbraio 2018

Categorie Open
Premio n.1 Categoria LP60 di precisione
Premio n.2 Categoria L70 di precisione
Premio n.3 Categoria B90 di precisione
Premio n.4 Categoria B100 a fasi consecutive n.19 P.F.
Premio n.5 Categoria C115 a fasi consecutive n.19 P.F.
Premio n.6 Categoria C120 a Fasi consecutive n.19.1 P.F.
Premio n.7 Categoria C130 a fasi consecutive n.19.1 P.F.

AVVERTENZE CAMPIONATI –CRITERIUM - TROFEI REGIONALI INDIVIDUALI
Per quanto non contemplato in questo regolamento si fa riferimento al Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli in vigore.
Possono partecipare ai Campionati i cavalieri in possesso di autorizzazione a montare, Regolarmente
rinnovata, in Liguria.
I cavalli devono essere iscritti nei ruoli federali, in regola con il rinnovo annuale del libretto e con i
certificati sanitari.
Il titolo di campione verrà assegnato se concluderanno le DUE prove di campionato almeno 3 binomi.
Un cavaliere potrà partecipare ad un Campionato/Criterium/Trofeo Individuale con un cavallo ed ad un
altro o stesso campionato con un pony.
Alle prove di Campionato/Criterum/Trofeo si può partecipare con un cavallo pony, e sempre lo stesso per
le due prove
In tutti i Campionati/Criterium/Trofei ogni cavallo/pony potrà essere montato da un solo cavaliere,
Durante tutto lo svolgimento della manifestazione i cavalli/pony iscritti ai Campionati con cavalieri
Juniores potranno essere montati esclusivamente dai loro cavalieri, pena l’esclusione dai Campionati
stessi.

ORDINI DI PARTENZA
L’ordine di partenza della prima prova verrà stilato attraverso sorteggio da computer. Per la prova
successiva l’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria di Campionato/Criterium/Trofeo; in
caso di parità l’ordine di partenza sarà il medesimo della prova precedente.
Gli eliminati o ritirati dalle prove di campionato potranno partire nella giornata successiva come open alla
medesima prova di campionato o altra. Quest’ultimi negli ordini di partenza seguiranno gli iscritti al
campionato e dovranno apporre la firma per la conferma di partenza.

CLASSIFICA CAMPIONATI – CRITERIUM E TROFEI

Campionato Assoluto e Campionato 1°grado Esperti : nella prima prova i tempi impiegati saranno
moltiplicati per il coefficiente 0.50. Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà
attributo un punteggio pari a zero. Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti quanto è la
differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo classificato.
L’ordine di partenza del primo percorso della seconda prova sarà inverso alla classifica dopo la prima
prova, l’ordine del secondo percorso sarà inverso alla classifica generale stilata dopo il primo percorso.
Al termine della seconda prova, la somma delle penalità dei due percorsi ed i punti della prima prova darà
la classifica finale. In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per l’assegnazione
delle medaglie.
In tutte le altre prove di Campionato/Criterium/Trofeo il concorrente primo classificato riceverà tanti
punti quanti sono i partenti della prima prova del Campionato/Criterium/Trofeo stesso più uno, il secondo
tanti punti quanti sono i partenti della prima prova del Campionato/Criterium/Trofeo stesso meno uno e
così via.
I concorrenti eliminati o ritirati non riceveranno alcun punto e saranno esclusi dalla classifica finale del
Campionato/Criterium/ Trofeo e potranno continuare la loro partecipazione come “open”.
Nella seconda e ultima prova di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo il punteggio sarà moltiplicato per il
coefficiente 1,5.
Un concorrente eliminato o ritirato dalla seconda prova sarà escluso dalla classifica di campionato.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti delle due prove, in caso di parità per
l’assegnazione delle medaglie, verrà preso in considerazione il miglior risultato della seconda prova.
In caso di persistente parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi tre
posti. Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati.

PREMI DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI
Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati di ogni singolo campionato offerte dal
Comitato Regionale FISE Liguria
Rimborso quota box al primo classificato di ogni campionato offerto dal Centro Ippico Il Torrione
Oggetto all’Istruttore del binomio medaglia d’oro (NEI CAMPIONATI riservati agli Junior) offerta dal
Comitato Regionale FISE Liguria
Coccarde ai primi 10 classificati offerte dal Comitato Regionale Liguria.

Il montepremio del Campionato Assoluto di €. 1.500,00 sarà così suddiviso:
• Primo classificato: 50% pari ad €. 750.00
• Secondo classificato: 30% pari ad €. 450,00
• Terzo classificato:
20% pari ad €. 300,00

La cerimonia di premiazione di ogni Campionato sarà effettuata a cavallo in divisa regolamentare per
coloro che saranno a podio e gli Juniores medagliati saranno sempre accompagnati sul podio dal proprio
Istruttore. Gli altri concorrenti ritireranno la coccarda a piedi, sempre in divisa regolamentare.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR A SQUADRE 2018
Domenica 18 febbraio 2018
(in maschera)
➢ PRIMA PROVA:

➢ SECONDA PROVA:
➢ TERZA PROVA:
➢ QUARTA PROVA:

Riservata 1° Grado/ 2° Grado (esclusi dalla partecipazione i primi 300 binomi
seniores della Computer List Ufficiale).
Altezza cm.125 per 1°Gr./130 per 2° Gr., vel. 350 m/m
Riservata 1° Grado. Altezza cm. 120, vel 350 m/m
Riservata Brevetti / 1° Grado. Altezza cm. 110/115, vel 350 m/m
Riservata a Brevetti. Altezza cm. 100, vel 325 m/m

REGOLAMENTO
La partecipazione al Campionato a Squadre è riservata alle associazioni affiliate al Comitato Regionale Liguria ed è
così regolamentata:
❖
❖
❖
❖

Ogni Associazione affiliata può formare un numero qualsiasi di squadre composte da tre o quattro cavalieri.
Le squadre composte da quattro cavalieri scarteranno il risultato peggiore.
Ogni cavaliere può partecipare a più squadre, purché con cavalli diversi .
In ogni squadra deve essere presente almeno un componente junior, oppure la squadra sarà composta da 3
binomi e non potrà scartare il peggior risultato.

Il Campionato si svolgerà su una categoria a due manches di seguito regolamentata :
Alla seconda manche accederanno le prime sei squadre classificate dopo la prima manche in base alle
penalità e tempo e comunque tutte le squadre con 0 penalità.
La seconda manches si svolgerà su un percorso ridotto.
CLASSIFICA FINALE : somma delle penalità delle due manches e tempo della seconda

ORDINI DI PARTENZA CAMPIONATO A SQUADRE
L’ordine di partenza delle squadre verrà stilato attraverso sorteggio, in considerazione del fatto che le squadre
possono essere composte da cavalli e pony e che il primo ed il terzo percorso sono effettuabili su altezze diverse,
l’ordine di partenza della prima manche del Campionato a Squadre sarà così redatto:
✓ primo percorso: secondo grado pony / secondo grado cavalli/primo grado cavalli / primo grado pony
✓ secondo percorso: pony / cavalli
✓ terzo percorso: primo grado cavalli / primo grado pony/ brevetti pony / brevetti cavalli
✓ quarto percorso: cavalli / pony
Pertanto l’ordine di partenza di ogni singola altezza non potrà rispettare sempre la stessa sequenza delle squadre.
L’ordine di partenza della seconda manche sarà inverso alla classifica dopo la prima manche e comunque vale
quanto sopra, fermo restando che la seconda manche avrà inizio con i percorsi di altezza inferiore per terminare con
i percorsi di altezza superiore.
Nella prima manches partiranno prima i binomi : 1°/2° grado
Nella seconda manches partiranno prima i binomi : Brevetto H.100
La segreteria in accordo con il Presidente di Giuria si riserva di apportare modifiche agli ordini di partenza per un
migliore svolgimento tecnico delle categorie.
Il sorteggio per l’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17.00 di sabato 25 febbraio 2016.

Prima dell’inizio delle gare si svolgerà la tradizionale sfilata di presentazione delle squadre in maschera.

CLASSIFICA CAMPIONATO A SQUADRE INDOOR
Classifica in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle due manches (si
specifica che i tre migliori risultati della prima manche possono non essere gli stessi della seconda manche) e somma
dei tempi dei tre binomi risultati i migliori della seconda manche.
In caso di eventuale parità di penalità e tempo, per la sola assegnazione delle medaglie, barrage a tempo di un solo
componente la squadra (a scelta del capo equipe, con esclusione dei cavalieri con autorizzazione a montare di 2°
Grado), su percorso ridotto (6/8 ostacoli, altezza cm. 115, due gabbie); l’ordine di partenza sarà lo stesso della
seconda manche.
Eliminazione di un binomio in seguito a caduta del cavaliere e/o caduta del cavallo.

La cerimonia di premiazione del Campionato delle prime 3 squadre sarà effettuata a cavallo, mentre le
altre squadre che hanno preso parte alla seconda manche entreranno in campo a piedi.
Tutte le squadre in premiazione saranno accompagnate dal Capo Equipe.

PREMI CAMPIONATO A SQUADRE
❖ Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo alle prime tre squadre classificate offerte dal Comitato Regionale
Ligure
❖ Coppa alla Squadra 1^ classificata offerta dal Comitato Regionale Ligure
❖ Rimborso quota d’iscrizione alla Squadra 1^classificata offerta dal Centro Ippico Il Torrione
❖ Targhe alle Squadre classificate 2^ e 3^ offerte dal Comitato Regionale Ligure
❖ Oggetto ai Capo Equipes delle Squadre partecipanti alla seconda manche offerto dal Comitato Regionale
Ligure
❖ Coccarde alle squadre partecipanti alla seconda manche offerte dal Comitato Regionale Ligure

❖
•
•
•

Rimborso spese Campionato a Squadre di €. 1.500,00 sarà così suddiviso:
Primo classificato: 50% pari ad €. 750.00
Secondo classificato: 30% pari ad €. 450,00
Terzo classificato:
20% pari ad €. 300,00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Campionato Individuale devono essere inserite on line entro il 12 febbraio 2018
Qualora non venga data disdetta di iscrizione nei termini e modalità previste Il Cavavaliere dovrà corrispondere il
75% della quota di iscrizione e del box prenotati relativi ai cavalli precedentemente iscritti.

Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate prima dell’inizio della prima categoria
(al ritiro dei numeri di testiera).
Per comunicazioni ed info : Titti Marchese 340 2462498 – m.titti27@libero.it
QUOTE D’ISCRIZIONE CAMPIONATI (SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA)
Per tutti i campionati agonisti la quota d’iscrizione : extra € 135.00 – standard € 125.00
Trofeo (cat.B80) quota d’iscrizione : extra € 125.00 – standard € 115.00
Per tutti i campionati ludici la quota d’iscrizione : extra € 115.00 – standard € 105.00

CAMPIONATO A SQUADRE € 120,00 + box € 30,00 a cavallo
QUOTE D’ISCRIZIONE CATEGORIE OPEN
Le quote d’iscrizione per le categorie open sono, come previsto da regolamento Fise in vigore, la scuderizzazione non
è obbligatoria ed il box avrà un costo giornaliero di € 30,00.

Presidente di Giuria: nominato dal C.R. Piemonte
Giuria: A.Geirola – E.Toniolo – D.Murolo Geirola
Steward: C.Scanavino
Speaker: M.Rizzotti
Cronometristi: Privato
Direttore di campo :Paolo Rossato
Segreteria: Titti Marchese
Veterinario: Pier Paolo Bruno
Servizio Sanitario: Giancarlo Ziccardi
Ambulanza: Croce Rossa San Francesco- Rivanazzano
Maniscalco: Gianmarco Morganti

PROGRAMMA IN FASE DI APPROVAZIONE

