REGOLAMENTO GRAN PREMI FISE SARDEGNA 2018
Gli ultimi due anni grazie alla programmazione dei “GP140 FISE SARDEGNA”, si è consentito ai cavalieri
sardi di competere con una certa frequenza e continuità a gare dagli alti contenuti tecnici e dotate di un
montepremi interessante. Ciò ha permesso anche ai proprietari dei cavalli di investire maggiori risorse per
valorizzare e far crescere agonisticamente i propri cavalli e ha garantito un elevato prestigio tecnico ai
concorsi dove sono stati disputati i GP. Da quest’anno vi è la volontà di rendere ancora più stimolante
l’agonismo di alto livello programmando anche 3 GP145 nel secondo periodo della stagione.
I C.O. ai quali verranno assegnati i G.P.FISE dovranno impegnarsi a programmare nelle loro manifestazioni
n° 3 categorie obbligatorie di cui 2 dotate di un montepremi non inferiore ad Euro 1000 alle quali possono
partecipare i patentati di 2°Grado,(1° giorno una cat. C130 con montepremi facoltativo ed una cat.135 con €
1.000,00 – 2°giorno una cat. C 130 con € 1.000,00) il contributo erogato dal C.R. dovrà essere utilizzato
per integrare il montepremi della cat "Gran Premio Fise Sardegna" che, comunque, non potrà essere inferiore
ad Euro 2000 per i GP h140 ed a Euro 3000 per i GP h 145.
Il montepremi della categoria GP 140 sarà erogato per il 65% a carico della FISE e per il 35% a carico del
C.O.
Il montepremi della categoria GP 145 sarà erogato per il 76.66% a carico della FISE e per il 23,33% a carico
del C.O
SABATO

MONTEPREMI C.O.

C130

FACOLTATIVO

C135

€1000

MONTEPREMI FISE

DOMENICA
C130

€1000

GP FISE 140

€700 (35%)

€1300 (65%)

GP FISE 145

€700 (23.33%)

€2300 (76.66%)

Il C.O. deve garantire un Montepremi non inferiore a € 2.700,00
IL MONTEPREMI DEL GP AVRA RIPARTIZIONE INTEGRALE E VERRA DISTRIBUITO SECONDO LA
SEGUENTE TABELLA:
GP 140
GP 145

1° €700
1° €1.050

2° €500
2° €750

3° €350
3° €525

4° €250
4° €375

5° €200
5° €300

GRAN PREMI GIOVANI CAVALIERI
Lo scopo di questa nuova iniziativa è quello di incentivare e premiare i giovani cavalieri che con grandi sacrifici
gareggiano ad un alto livello e si preparano per appuntamenti agonistici importanti. Il GP Giovani sarà aperto
solo ai cavalieri J e YR e avrà le caratteristiche tecniche di un vero e proprio GP così come succede nelle gare
di coppa delle regioni (piazza di Siena - Verona). Il tracciato sarà uguale sia per i cavalieri Juniores che lo
affronteranno ad un altezza 125 nel primo periodo ed a una altezza 130 nel secondo periodo, che per quelli
YR che lo salteranno ad un altezza 130 nel primo periodo ed a un altezza 135 nel secondo periodo tale GP
avrà un unica classifica. Verranno organizzati 4 TEST EVENT GP GIOVANI, 2 nel primo PERIODO ed 2 nel
secondo PERIODO.
Le date di svolgimento verranno indicate dal Tecnico in base alle esigenze di preparazione per Piazza di
Siena e Verona.
Il montepremi di questi GP sarà di € 1000,00 interamente messo a disposizione dal C.R.FISE e distribuiti tra i
primi 3 classificati nel seguente modo (500-300-200).

