CENTRO DI EQUITAZIONE OZIERESE
FISE SARDEGNA
TROFEO REGIONALE CLUB

2017
“1° Tappa Trofeo Regione Sardegna”
GIMKANE
(Valevole per la selezione delle Ponyadi)
PROGRAMMA DOMENICA 30 APRILE
MODIFICATO
Organizzazione:
Comitato organizzatore: FISE/C.E. OZIERESE
Presidente di giuria: designato FISE
Giudice GIMKANE: Sebastiano Guspini Direttori di campo: Angela Lanzetta
Segreteria: Luisa Carcangiu
Servizio medico: Professionista iscritto all’Ordine dei Medici
Servizio ambulanza: Ass. Santa Caterina
Servizio veterinario: comitato organizzatore
Servizio mascalcia: comitato organizzatore
PROGRAMMA DOMENICA 30 Aprile
Ore 10.00 inizio gara secondo il seguente ordine:
Jump 40
Gimkana 2
Elite under 14 Coppie
a seguire Categoria B 3 Coppie
a seguire Categoria A 3 Coppie
a seguire Categoria B 2 Coppie
a seguire Categoria A 2 Coppie
a seguire Categoria B 1 Coppie
a seguire Categoria A 1 Coppie
I fuori concorso/warm up verranno inserite alla fine nelle rispettive categorie,

Gimkana 2
PARTECIPAZIONE Cavalieri in possesso di patente A o brevetto - Coppie rappresentative di club o miste (riferimento primo
tesseramento sportivo anno 2017) senza limitazione numerica, composte da 2/3 binomi. Categorie: A/1- B1 – A/2 – B/2 - A3 - B3
Categoria Elite under 14 – (la partecipazione alla categoria Elite è consentita anche ai cavalieri che hanno partecipato a categorie BP90
e superiori)
Trofeo Individuale: solo per categorie A/3 - B/3 - Elite under 14
Penalità per ostacoli : tabella C regolamento salto ostacoli, tempo limite così articolato:
serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m
serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m
serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m
serie Elite under 14 tempo limite calcolato su velocità 160 m/m
Eventuali penalità agli ostacoli : come da regolamento Salto Ostacoli tabella C
I concorrenti eliminati al punto n° 1 (es. : errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati con 299 secondi, mentre, se eliminati al
punto n° 2, i secondi di penalità saranno 298, e cosi via. Il concorrente eliminato (senza ultimare la prova ) dovrà comunque superare la
linea di arrivo. L’eliminazione di un concorrente non comporta così l’eliminazione della squadra/coppia.
Penalità per giochi : rettifica dell’errore regolamento Pony Games
Norme tecniche:
Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 - B1 max 20 cm;
Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 25 – altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm;
Serie 3 Cat A: percorso fino al punto 40 – altezze: max 30 cm;
Serie 3 Cat B: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm;
Elite under 14: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm.
Tutte le categorie sono a coppie
Gimkana Jump 40
PARTECIPAZIONE Cavalieri in possesso di patente A o brevetto Norme comuni :
Non sono ammessi alla Gimkana Jump i cavalieri che hanno partecipato a categorie BP90 e superiori.
- coppie rappresentative di club o miste (riferimento primo tesseramento sportivo anno 2017)
Categorie: Gimkana Jump 40 Categorie A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
- Trofeo Individuale: solo per categorie A/3 – B/3 - Elite under 14
- secondo programma tecnico del “Trofeo Regionale”
- gli orari e l’ordine delle categorie sono indicativi e verranno confermati a chiusura delle iscrizioni
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:
Gimkana 2 Euro 30 a coppia
Gimkana Jump 40 Euro 30 a coppia
Trofeo Gimkana Individuale Euro 15
Le iscrizioni e la prenotazione dei box dovranno essere mandate entro il 20 Aprile 2017 direttamente alla segreteria
(lisa_carcangiu@yahoo.it)

mail

Per informazioni Lucia 3313134296/ Maria 3392416722 /Luisa 3495788947
Il mancato ritiro entro sette giorni prima della gara comporta il pagamento del 75% delle quote d’iscrizione.
(Per facilitare il lavoro di segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed esclusivamente dall’Istruttore o TAL di ogni Club)
Codice Allevamento 052SS514
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.

