CAMPIONATI REGIONALI
2012
PONY
Salto Ostacoli Individuali
11 – 13 maggio
in collaborazione con:

A.S. Etrea
Busto Arsizio
(VA)

CAMPIONATO A SQUADRE
Pony e Cavalli
3 giugno
(Al.Cle Manerbio)

CAMPIONATO DEBUTTANTI
Riservato a Brevetti
(esclusi i binomi che dal 2.04.2012 abbiano portato a termine cat. da cm. 90)

Percorso di n. 8 ostacoli, altezza prima e seconda prova cm. 60; terza prova altezza cm. 70, senza gabbia.
- PRIMA PROVA:

Categoria di precisione – N.° 1 prontuario F.I.S. E. - vel. 325 m/m

- SECONDA PROVA:

Categoria a tempo - N.° 3 prontuario F.I.S.E. - v el. 325 m/m

- TERZA PROVA:

Categoria a tempo – N.° 3 prontuario F.I.S.E. - v el. 325 m/m

CAMPIONATO PROMESSE
Riservato a Brevetti
(esclusi i binomi che dal 2.04.2012 abbiano portato a termine cat. da cm. 100)

Percorso di n. 8 ostacoli, altezza prima e seconda prova cm. 80, terza prova altezza cm. 85, una gabbia.
- PRIMA PROVA:

Categoria di precisione – N.° 1 prontuario F.I.S. E. - vel. 325 m/m

- SECONDA PROVA:

Categoria a fasi consecutive N.° 19.2 prontuario F.I.S.E. – vel 325 m/m

- TERZA PROVA:

Categoria mista – N.° 7 prontuario F.I.S.E. - vel . 325 m/m

CAMPIONATO SPERANZE
Riservato a Brevetti
(esclusi i binomi che dal 2.04.2012 abbiano portato a termine cat. da cm. 110)

Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima e seconda prova cm. 90, terza prova altezza cm. 100, una gabbia.
- PRIMA PROVA:

Categoria a fasi consecutive – N.° 19.2 prontuari o F.I.S.E. - vel. 350 m/m

- SECONDA PROVA:

Categoria a tempo Tab. A – N.° 3 prontuario F.I.S .E. - vel. 350 m/m

- TERZA PROVA:

Categoria mista - Tab. A – N.° 7 prontuario F.I.S.E. - vel. 350 m/m

CAMPIONATO ESORDIENTI
Riservato a Brevetti
Nella terza prova si qualificano per il Trofeo Nazionale Brevetti Esordienti

Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima e seconda prova cm. 105, terza prova altezza cm. 110, due
gabbie.
- PRIMA PROVA:

Categoria a tempo Tab. A – N.° 3 prontuario F.I.S .E. - vel. 350 m/m

- SECONDA PROVA:

Categoria a fasi consecutive – N.° 19.2 prontuari o F.I.S.E. - vel. 350 m/m

- TERZA PROVA:

Categoria mista - Tab. A – N.° 7 prontuario F.I. S.E. - vel. 350 m/m

CAMPIONATO EMERGENTI
Riservato Brevetti e 1° Grado
(esclusi i binomi che dal 2.04.2012 abbiano portato a termine cat. da cm. 125)
I Brevetti nella seconda e terza prova si qualificano per il Trofeo Nazionale Brevetti Emergenti

Percorso di n. 10/12 ostacoli, prima, seconda e terza prova altezza cm. 115; terza prova– due gabbie.
- PRIMA PROVA:

Categoria a tempo Tab. A – N.° 3 prontuario F.I.S .E. - vel. 350 m/m

- SECONDA PROVA:

Categoria mista – N.° 7 prontuario F.I.S.E. - ve l. 350 m/m

- TERZA PROVA:

Categoria a due manches - Tab. A – N.° 8 prontua rio F.I.S.E. - vel 350 m/m

CAMPIONATO ASSOLUTO
Riservato a 1° grado e 2° grado (classifica unica)
I 1° grado nella seconda e terza prova si qualifica no per il Criterium Pony G1

Primo grado: percorso di n. 10/12 ostacoli, prima prova altezza cm. 115; seconda e terza prova altezza cm.
120 - due gabbie e/o una doppia gabbia.
Secondo grado percorso di n. 10/12 ostacoli, prima prova altezza cm. 120; seconda e terza prova altezza cm.
125 - due gabbie e/o una doppia gabbia.
- PRIMA PROVA:

Categoria a tempo – Tab. A – N.° 3 prontuario F. I.S.E. – vel. 350 m/m

- SECONDA PROVA:

Categoria mista – Tab. A – N.° 7 prontuario F.I.S .E. – vel. 350 m/m

- TERZA PROVA:

Categoria a due manches – Tab. A – N.° 8 prontu ario F.I.S.E. – vel. 350 m/m

CLASSIFICA CAMPIONATI DI SALTO OSTACOLI INDIVIDUALI
In tutte e tre le prove il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima
prova più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti delle tre prove, in caso di parità verrà preso in
considerazione il miglior risultato della terza prova in caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il
risultato della seconda prova.
I binomi eliminati nella prima prova possono partecipare alla seconda ed alla terza prova solo per la classifica
di categoria e non di campionato.
I binomi eliminati nella prima e nella seconda prova non possono partecipare alla terza prova.

CAMPIONATO A SQUADRE
Il regolamento è pubblicato sul programma dei Campionati Regionali Cavalli.

PREMI DEI CAMPIONATI
CAMPIONATI INDIVIDUALI
-

medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati di ogni singolo campionato
coccarde ai primi dieci classificati
coperta al vincitore
premi d’onore per ogni singolo campionato
premiazioni di giornata coccarda ai primi 10 classificati

AVVERTENZE
Per quanto non contemplato in questo regolamento si farà riferimento al Regolamento Nazionale in vigore.
Possono partecipare ai Campionati cavalieri in possesso di autorizzazione a montare regolarmente rinnovata
per l'anno in corso in Lombardia.
Un cavaliere potrà partecipare ad un solo Campionato individuale.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del campionato potranno partecipare alle prove successive
senza però rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al
campionato.
Le iscrizioni, da inviare alla segreteria dell’Associazione Sportiva Etrea fax 0331.351205 e-mail:
scuderia@etrea.it dovranno pervenire compilate dal Centro Ippico e firmate dal Presidente sull’allegato
modulo, completato in ogni sua parte, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2012.
E’
fatto
obbligo
all’Associazione
comunicare
tramite
fax
non
oltre
il
giorno
2 Maggio 2012 l’eventuale ritiro di iscrizione. Qualora non sia data disdetta di iscrizione nei termini e nei modi
sopra indicati, l’Associazione dovrà corrispondere il 50% della quota d’iscrizione ed il 100% dei boxes relativi
ai cavalli precedentemente iscritti e non partiti.
Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell’inizio della prima categoria da un
rappresentante del Centro in un’unica soluzione.

TASSE DI ISCRIZIONE:
Camp. Debuttanti
Camp. Promesse
Camp. Speranze
Camp. Esordienti
Camp. Emergenti
Camp. Assoluto
Camp. Squadre
Box

Euro 40,00
Euro 50,00
Euro 70,00
Euro 70,00
Euro 70,00
Euro 80,00
Euro 100,00
Euro 90,00

