Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lombardia

Coppa Invernale Pony a Squadre
Riservato a squadre pony
15 Dicembre 2013
mattina

presso:

Al. Cle. A.E.D.
Manerbio
(BS)

Ogni Associazione Affiliata può iscrivere massimo due squadre composte da 4 cavalieri, che
rappresenteranno l’Associazione presso la quale devono essere tesserati almeno dal 31 agosto 2013.
Le squadre devono essere composte da:
- per il 1° percorso:

un cavaliere con Brevetto, altezza cm. 80 – n. 10 ostacoli – 1 gabbia

- per il 2° percorso:

un cavaliere con Brevetto, altezza cm. 90 – n. 10 ostacoli – 1 gabbia

- per il 3° percorso:

un cavaliere con Brevetto, altezza cm. 105 - n. 10 ostacoli – 2 gabbie

- per il 4° percorso:

un cavaliere con Brevetto o 1° grado, altezza cm. 115 - n. 10 ostacoli – 2 gabbie /
1 gabbia e una doppia gabbia

Ogni Associazione può iscrivere anche squadre composte da soli 3 cavalieri; in questo caso la squadra non
può privarsi di alcun risultato.
Effettuati tutti i percorsi dalle squadre partecipanti, le prime cinque classificate in base alla somma delle sole
penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna squadra (ex-aequo comprese), effettueranno una seconda
manche a tempo sullo stesso percorso con ordine di partenza inverso alla classifica dopo la prima manche.
Un concorrente o pony potrà gareggiare in una sola squadra.

CLASSIFICA
Classifica in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle due
manche (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere gli stessi della seconda
manche). In caso di eventuale parità di penalità e tempi, barrage a tempo di tutti e quattro i componenti della
squadra. Le squadre non ammesse alla seconda manche verranno classificate in base alla somma delle sole
penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra. Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 20 punti
di penalità nel suo percorso in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato, sempre che al momento del
ritiro o dell’eliminazione non abbia totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più
penalizzato, nel qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della eliminazione,
comunque maggiorate di 20 punti.

PREMI
-

Coppa Invernale Pony alla squadra vincitrice;
coccarde fino alla decima squadra classificata;
oggetto al Capo équipe e ai componenti delle prime 3 squadre classificate;
contributo di classifica al Presidente delle prime 3 squadre classificate.

AVVERTENZE
-

-

A questo concorso possono partecipare esclusivamente cavalieri tesserati in Lombardia.
Le iscrizioni dovranno essere inviate sull’apposita scheda alla segreteria dell’Al.Cle. A.E.D. fax n.
030/9937309 o e-mail al.cle@tin.it entro e non oltre il giorno 12 Dicembre 2013. Le tasse di iscrizione
dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell’inizio della gara.
TASSE D’ISCRIZIONE: € 100,00 per ogni squadra
NORME SANITARIE: i cavalli devono essere accompagnati dai certificati sanitari.

Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere si verificassero
sui campi di gara, di prova e fuori da essi a concorrenti e cavalli, né per danni eventuali da questi procurati a
terzi.

