Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

Settore Dressage

PROGRAMMA DEFINITIVO SETTORE DRESSAGE SARDEGNA 2017
Il C.R. Fise Sardegna istituisce il primo trofeo regionale sardo di dressage.
Il trofeo si articolerà sulle riprese ID, E non qualificanti, E qualificanti ed F. Per ciascuna categoria saranno redatte classifiche
separate per juniores e seniores. Le gare valide per il trofeo saranno quelle che riporteranno in programma la dicitura "Trofeo
Regionale Sardo di Dressage", il quale avrà inizio a Marzo e terminerà con l'ultima gara precedente i campionati regionali, gara nella
quale saranno decretati i vari vincitori.
Su ogni impianto potrà disputarsi una sola gara valida per il Trofeo.
La classifica finale verrà data dalla somma delle percentuali utili ottenute da ogni binomio. Ciascun binomio potrà sommare al
massimo tre risultati, ma sarà libero di partecipare a tutte le gare del trofeo. Un binomio potrà partecipare a due diverse classifiche,
così come un cavaliere potrà montare più cavalli, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento dressage in vigore.
I premi finali saranno a carico del C.R. Fise Sardegna, i premi di tappa a carico dei comitati organizzatori.
Aiuti ai comitati organizzatori.
Ai comitati organizzatori di gare di un giorno che riportino perdite verrà riconosciuto un contributo massimo di € 300,00 al
fine di ripianare le eventuali perdite.
Le spese ammissibili, purché validamente documentate sono: Giuria (come da quadro sinottico in vigore), medico,
ambulanza, veterinario, maniscalco e segreteria.
Le entrate saranno quelle delle iscrizioni e dei box.
I requisiti minimi a carico dei Comitati organizzatori per accedere al contributo federale sono:
 un impianto fonico adeguato e funzionante
 i segretari/e dei giudici
 un addetto/a al centro calcoli che comunichi immediatamente le percentuali ottenute dai concorrenti e tenga la
classifica provvisoria aggiornata.

Incentivi agli istruttori
Verranno redatte due differenti classifiche per gli istruttori degli juniores, una per la qualità dei lavori espressi, una per il
numero di juniores presentati.
-

Classifica qualitativa: a questa classifica accederanno gli istruttori degli juniores che raggiungano la percentuale
minima di 65 in riprese E 210 ed E300, percentuale minima di 62 in riprese F.
Ogni risultato utile in E210 varrà 1 punto, 1,5 in E300 e 2 punti in F.

-

Classifica quantitativa: a questa classifica accederanno gli istruttori che presentino un numero minimo di 5
juniores per giornata di gara. Per ogni junior partente verrà attribuito 1 punto al relativo istruttore.

In entrambe le classifiche si fa riferimento all'istruttore che effettivamente accompagna l'allievo in gara.
Il montepremi verrà ricavato dai fondi non utilizzati per i comitati organizzatori e comunque in misura massima di €1.000
per ognuna delle due classifiche, e sarà ripartito in misura del 50% al primo classificato, 30% al secondo e 20% al terzo.
Gli istruttori per avere diritto ai premi dovranno ottenere almeno due risultati in due diverse manifestazioni per la classifica
cui fanno riferimento.
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