CIRCOLO IPPICO USIGNOLO
FISE SARDEGNA
TROFEO REGIONALE CLUB

2017
“1° Tappa Trofeo Regione Sardegna”
Pony games
(Valevole per la selezione delle Ponyadi)
PROGRAMMA DOMENICA 26 MARZO

Organizzazione:
Comitato organizzatore: Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo ippico Usignolo
Presidente di giuria: designato FISE
Starter: Sara Sechi
Giudici di arrivo: Romina Lovigu
Direttori di campo: Laura Valentina Murtas
Segreteria: Luisa Carcangiu
Servizio medico: Paolo Manca
Servizio ambulanza: L.A.VO.S.- Oristano
Servizio veterinario: Francesco Zucca
Servizio mascalcia: Filippo Vidili

PROGRAMMA DOMENICA 26 MARZO
Ore 09.00 Briefing
Ore 10.00 Categoria Open
a seguire Categoria Under 14
a seguire Categoria C3
a seguire Categoria B 3
a seguire Categoria A 3
a seguire Categoria B 2
a seguire Categoria A 2
a seguire Categoria B 1
a seguire Categoria A 1
I fuori concorso/ warm up verranno inserite alla fine nelle rispettive categorie,

Tutte le categorie sono a coppie

Giochi:
Serie 1 (A - B) Spareggio (2 Bandiere)
unica manche: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, slalom, corda, torre
Serie 2 (A - B) Spareggio (5 Bandiere)
unica manche: palla cono int., 2 tazze, 2 bandiere, pietre, corda, cartoni, 2 bottiglie, slalom
Serie 3 (A – B) Spareggio (5 Bandiere)
unica manche: slalom, palla cono int., 2 tazze, corda, 2 bandiere, postino, piedi cavallo, 3 tazze
Categorie Elite - Under 14 - Open Spareggio (5 Bandiere)
unica manche: torre, 3 tazze, corda, rifiuti, cassetta degli attrezzi, bottiglie, slalom, a piedi a
cavallo, 5 bandiere, 4 bandiere
Serie C3 Spareggio (2 Bandiere)
unica manche: 2 tazze, slalom, corda, 2 bandiere, palla e cono, cartoni
- secondo programma tecnico del “Trofeo Regionale”
- gli orari e l’ordine delle categorie sono indicativi e verranno confermati a chiusura delle iscrizioni
- lo Starter Ufficiale in caso di problemi di orari può decidere di togliere o sostituire i giochi in elenco.
Il comitato organizzatore del trofeo si riserva inoltre il diritto di apportare al previsto ordine di svolgimento delle gare, tutte le
modifiche che si ritenessero necessarie per il miglior andamento della manifestazione dopo aver consultato il Presidente di Giuria
e Lo Starter Ufficiale.
Iscrizioni:
Le iscrizioni e la prenotazione dei box dovranno essere mandate entro il 16 marzo 2017 direttamente alla segreteria
mail: lisa_carcangiu@yahoo.it
Per informazioni Maria 339.2416722 /
Tasse di iscrizione:
Categorie a coppie € 40,00
Sono disponibili box € 10,00 per tutta la durata della manifestazione con prima lettiera in paglia
Sono disponibili area paddock e area campeggio
Il mancato ritiro entro sette giorni prima della gara comporta il pagamento del 75% delle quote d’iscrizione e del 100% dei box
richiesti.
Costo attacco luce van/camper: Gratuito
Possibilità di acquistare:
- Balla di Fieno a € 5.00
- Balla di Paglia a € 4.00
- Balla di Truciolo a € 12.00
(Per facilitare il lavoro di segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed esclusivamente dall’Istruttore o Animatore di
ogni Club)
Codice Allevamento IT047OR110
Avvertenze:
I cavalli dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dalla decisione CEE 93 623.
Le iscrizioni devono essere regolarizzate prima dell'inizio delle gare.
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o furti di qualsiasi genere che si
verificassero sul campo di gara, di prova o fuori di essi per qualsiasi motivo a cavaliere, groom o cavallo o da questi procurati a
terzi o a cose.

