“LOMBARDIA WINTER CUP 2015”
“LOMBARDIA INDIVIDUAL CUP 2015”
1° Tappa
2° Tappa

24 - 25
21 - 22

gennaio Le Scuderie del Leon d’Oro
febbraio MVR Pala Show Jumpers

Truccazzano
Vermezzo

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Ogni singola manifestazione sarà prevista su due giornate di gare. Eccezionalmente ma solo dopo
la chiusura delle iscrizioni il C.O. di concerto con il C.R.L. ed il Presidente di Giuria potrà
decidere di portare la manifestazione su tre giorni in caso di forte affluenza o ridurla a un giorno
in caso di scarsa partecipazione. In caso di necessità organizzative sarà possibile raggruppare
diversamente le categorie previste.
CATEGORIE INDIVIDUAL CUP:
SABATO:
DOMENICA:
Individual Cup Pony (riservata Pony)
E80 (ed. 2014)
E100 (ed. 2014)
Individual Cup E
E210 + 2,5% (ed. 2014)
E300 + 2,5% (ed. 2014)
Individual Cup F
F105 + 4,5% (ed. 2014)
F200 + 4,5% (ed. 2014)
Individual Cup M
M100 + 6,0% (ed. 2014)
M105 + 6,0% (ed. 2014)
Individual Cup D
S.GEORGES + 7,5% (ed. 2015) INTERM I + 7,5% (ed. 2015)
Individual Expert
INTER II + 9,5% (ed. 2015)
G.PRIX + 9,5% (ed. 2015)
Gli handicap si considerano aggiungendo la percentuale indicate alla percentuale ottenuta (es. E210 =
60% + 2,5% = 62,5 %)
Categorie aggiunte: 4 anni ripresa FEI – 5 anni FEI Premilinare – 6 anni FEI Preliminare – Team Test
Juniores –ID 20
AVVERTENZE GENERALI
1) Potranno partecipare esclusivamente i tesserati in Lombardia all’atto della prima iscrizione alle gare.
2) I cavalieri non tesserati in Lombardia potranno partecipare ma la loro percentuale non potrà essere
presa in considerazione ai fini delle Cups.
3) a. Il concorrente in possesso di Autorizzazione a montare di 1° Grado o superiore (di qualsiasi
specialità) che parteciperà alle categorie E non porterà punti al proprio centro ippico per la classifica
Winter Cup ne potrà avvalersi dei risultati ottenuti per la classifica della Individual Cup ma
concorrerà esclusivamente per la classifica di categoria.
b. Gli Istruttori Federali, OTEB e i Tecnici non porteranno punti al proprio centro ippico per la
classifica Winter Cup ma concorreranno solo per la Individual Cup M Pro o nelle categorie di livello
D. Possono partecipare alle altre categorie come OPEN.
c. Tutti i binomi iscritti alla Winter e Individual Cup non potranno iscriversi a riprese di livello
inferiore a quello disputato nei Campionati, Coppe e Trofei effettuati nei tre anni precedenti.
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d. Le Segreterie e il C.R.L. effettueranno verifiche a campione. Verifiche verranno poste in essere su
segnalazione motivata di parte. I trasgressori saranno esclusi immediatamente dalla manifestazione
senza diritto ad alcun rimborso e perderanno eventualmente tutti i premi precedentemente erogati.
Il Centro Ippico dovrà dichiarare la sua intenzione a partecipare alla “Winter Cup” compilando
l’allegato modulo di iscrizione con la composizione della squadra prima di ogni tappa; è ammessa
una diversa composizione per ogni tappa. La squadra sarà composta da massimo 5 binomi e saranno
presi in considerazione i risultati come da sezione “Classifica” del presente regolamento.
La Winter Cup si svolgerà a condizione che siano iscritte almeno 3 squadre. Non è previsto alcun
rimborso di tasse di iscrizioni a qualsiasi titolo.
Nell’Individual Cup dovranno essere partenti almeno tre binomi.
Il binomio dovrà dichiarare la sua intenzione a partecipare alla Individual Cup compilando l’allegato
modulo di iscrizione prima dell’inizio della prima gara del primo giorno della prima tappa indicando
il livello a cui intende partecipare.
Un cavaliere può partecipare ad una sola Individual Cup.
I risultati di gara validi saranno solo quelli ottenuti dopo aver regolarizzato l’iscrizione.
L’Individual Cup avrà per ogni livello il suo vincitore: E PONY - E – F – M – M Pro – D
Lo stesso binomio può partecipare contemporaneamente alla Winter Cup e alla Individual Cup
Il presente regolamento soggiace a quanto previsto dal regolamento nazionale in vigore sia per
quanto concerne le norme e i riferimenti a Coppe, Trofei, Campionati sia per quanto qui non
esplicitamente previsto in deroga, le limitazioni previste valgono anche per partecipazioni open.
Qualora un concorrente desiderasse partire nelle categorie Intermediaire II e Grad Prix
utilizzando la frusta dovrà iscriversi obbligatoriamente fuori classifica.

ISCRIZIONI AL CIRCUITO
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria del comitato organizzatore ospitante, entro le ore
24.00 del lunedì precedente la gara, unitamente alla scheda di iscrizione al circuito, debitamente
compilata. Il pagamento delle quote di iscrizione andrà regolarizzato prima dell’inizio delle gare. Gli
ordini di partenza saranno resi noti entro le 18.00 del giovedì antecedente la gara.

TASSE DI ISCRIZIONE:
Cat. E
€ 20,00
Cat. F
€ 30,00
Cat. M
€ 55,00
Cat. D
€ 60,00
Partecipazione al “Trofeo Lombardia Winter Cup 2015”: € 100,00

CLASSIFICA
1. La classifica finale della “Lombardia Individual Cup “ verrà redatta:
a. Assegnando ad ogni tappa la somma delle due percentuali ottenute nelle due giornate di gara.
b. Alla fine della seconda tappa la classifica verrà redatta in base alla somma dei 4 risultati ottenuti
nelle due tappe.
c. In caso di parità si dovrà tenere in considerazione per lo spareggio solo la somma dei punti
d’insieme dell’ultima prova.
2. La classifica finale della “Lombardia Winter Cup 2015” verrà redatta:
a. Assegnando ad ogni squadra partecipante le tre migliori percentuali ottenute sommando i risultati
ottenuti da ciascun binomio nelle due giornate di gara di ogni tappa.
b. Alla fine della seconda tappa ad ogni squadra verrà assegnata la somma totale dei migliori 3
risultati della prima tappa più i 3 migliori risultati della seconda tappa.
c. In caso di parità si dovrà tenere in considerazione per lo spareggio solo la somma della migliore
percentuale ottenuta dalla squadra nella seconda tappa di gara.
d. In caso di ulteriore parità si dovrà tenere in considerazione per lo spareggio solo la migliore
percentuale ottenuta dalla squadra nella seconda tappa di gara.

PREMI
Premi di giornata offerti dal Comitato Organizzatore.
FINALE TROFEO WINTER CUP: Premi offerti dal Comitato Regionale Lombardo:
Trofeo alla Squadra 1° Classificata
Squadra 1° clas.: Trofeo al Capo équipe e contributo di merito al Presidente del Centro di € 2.000,00
Squadra 2° clas.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Presidente del Centro di € 1.500,00
Squadra 3° clas.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Presidente del Centro di € 1.000,00
Squadra 4° clas.: Targa al Capo équipe
Squadra 5° clas.: Targa al Capo équipe
Coccarda a tutti i componenti le squadre partecipanti.
FINALE INDIVIDUAL CUP: ( Premi in oggetto offerti dal Comitato Organizzatore e sponsor )
Individual Cup Pony
Individual Cup E
Individual Cup F
Individual Cup M
Individual Cup M Pro (riservata a Istruttori Tecnici e OTEB)
Individual Cup D
Individual Cup Expert
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