ISCRIZIONI ALLA GIORNATA DI GARE
Dovranno avvenire per fax alla segreteria del concorso
come consuetudine.

ISCRIZIONI AL CIRCUITO
L’iscrizione al “Lombardia Summer Tour 2010” dovrà
avvenire direttamente alla segreteria designata come
specificato nelle “AVVERTENZE GENERALI” all’atto
della prima partecipazione dietro presentazione del
modulo debitamente compilato e pagamento della
relativa tassa.

Comitato Regionale Lombardo

TASSE DI ISCRIZIONE ALLE SINGOLE RIPRESE:
Cat. E - F
Cat. M - D

€ 30,00
€ 50,00

TASSA DI ISCRIZIONE
AL “LOMBARDIA SUMMER TOUR 2010”:
(VERSAMENTO UNA TANTUM)
Per Cat. € 50,00

PREMI
TAPPE: premi offerti dal Comitato Organizzatore.
FINALE SUMMER TOUR:
Coccarde ai primi 10 classificati e capi di abbigliamento
di pregio ai primi tre classificati di ogni categoria ed
altri premi per il quarto e quinto classificato.

20137 MILANO - VIA G.B. PIRANESI, 44/B
TEL. 02.745592/02.743482 - FAX 02.7491374
e mail: info@fise-lombardia.it

LOMBARDIA
SUMMER TOUR 2010

1° TAPPA - 11 aprile
Club Ippico l’Elefantino R.&T. Centre - Pioltello (MI)

2° TAPPA - 9 maggio
A.S. Etrea - Busto Arsizio (VA)

3° TAPPA - 13 giugno
C.E.S.D. Lago delle Sette Fontane - Castelletto di Leno (BS)

Finale - 2/3 ottobre
C.E. Corte Lavadera - Cogozzo di Viadana (MN)

CATEGORIE

PARTECIPAZIONE

RIPRESE
in vigore

Promesse
Under 13

Riservato a binomi
Junior su pony
(fino al 31/12 del 13° anno)*

E 60

Promesse
Over 13

Riservato ai binomi Junior
(fino al 31/12 del 16° anno)

E 100

Allievi

Riservato ai binomi Junior
(fino al 31/12 del 18° anno)

E 210

Allievi
Emergenti

Riservato ai binomi Junior
e Young Rider (fino al 21°
anno di età - I II Gradi non
possono partecipare)

F 200

Senior
Amatori 1

Riservato ai binomi Senior *

F 100

Senior
Amatori 2

Riservato ai binomi Senior *

E200

Senior

Riservato ai binomi Senior

M100

Senior
Assoluto

Riservato ai binomi Senior

Prix S. George

Le edizioni delle riprese saranno quelle in vigore nell’anno
corrente.
* Riservato a binomi che non siano risultati al primo posto di
qualsiasi coppa, trofeo o campionato nella disciplina del dressage negli ultimi due anni così come rilevabile dagli archivi e
documenti F.I.S.E.

AVVERTENZE GENERALI

CLASSIFICHE

1. L’iscrizione al “Summer Tour 2010” di un binomio dovrà
avvenire in forma scritta versando alla segreteria la somma
di 50 euro ed avrà effetto ai fini della classifica finale per
la giornata dell’iscrizione e del versamento e per tutte le
tappe successive.
2. Il binomio che partecipa al “Summer Tour 2010” dovrà
dichiarare nel suddetto modulo il Livello e la Categoria
delle gare alle quali intende partecipare.
3. Potranno partecipare alla manifestazione “Lombardia
Summer Tour 2010” esclusivamente i tesserati per la
Regione Lombardia all’atto della iscrizione alle gare.
4. I cavalieri non tesserati in Lombardia potranno partecipare
solo alla classifica di giornata.
5. I binomi che hanno partecipato negli ultimi due anni a
qualsiasi coppa, trofeo o campionato nella disciplina del
dressage potranno iscriversi solamente allo stesso livello
della coppa, trofeo o campionato o a livello superiore (il
modulo di iscrizione conterrà autocertificazione valida ai
fini di legge in questo senso).
6. Nelle stessa giornata potranno, a discrezione del comitato
organizzatore, essere organizzate gare Open di qualsiasi
livello.
7. Il binomio iscritto al Summer Tour 2010 potrà partire in
una gara open solo se programmata dopo la sua gara di
riferimento del Summer Tour 2010.

1. Al termine di ogni giornata di gara verrà stilata una
classifica che assegnerà al binomio i seguenti punti:

8. I binomi partecipanti al ”Summer Tour 2010” concorreranno
al titolo in base ad una classifica stilata per estrapolazione
dei dati ufficiali ottenuti nelle seguenti gare:
• le quattro tappe del Lombardia Summer Tour
• prima prova dei Campionati Regionali 2010
• seconda prova dei Campionati Regionali 2010
9. La partecipazione alla finale (Campionati Regionali 2010)
è obbligatoria per la ratifica dei punteggi conseguiti nelle
tappe di avvicinamento. La non partecipazione alla finale
esclude il binomio dalla classifica finale della Summer Tour
2010.
10. Ogni categoria della “Summer Tour 2010” verrà ritenuta
valida se il numero degli iscritti sarà pari o superiore a 5 alla
data di chiusura delle rispettive iscrizioni.
11. La categoria della Summer Tour 2010 verrà soppressa se
due o più tappe di avvicinamento non saranno disputate
per mancanza di iscritti e analogamente se alla finale il
numero degli iscritti sia inferiore o uguale a tre.

GARE di QUALIFICAZIONE
		1° -> 07 punti
		2° -> 05 punti
		3° -> 03 punti
		4° -> 02 punti
		5° -> 01 punto
FINALE (1° e 2° prova Campionati Regionali):
		1° -> 10,5 punti
		2° -> 07,5 punti
		3° -> 04,5 punti
		4° -> 03,0 punti
		5° -> 01,5 punto
2. La classifica finale verrà redatta in base a tutti i
punti accumulati durante il “Tour” dal binomio.
3. In caso di parità verrà presa in considerazione la
migliore percentuale ottenuta dai binomi oggetto
del parimerito.
4. In caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la somma dei punti di insieme riferiti al punto “3”.

