
AVCR VENETO FRIULI V.G. REINING
Associazione sportiva dilettantistica

Via Sebastiano Filippi,75 - 45026 LENDINARA (RO)
Cod. Fisc. 92183880282 - P. IVA 04110290287
Cell. 329 1786555
segreteria@avcr.it - www.avcr.it

Sabato 28 e Domenica 29
MARZO 2015
CASALE SUL SILE

1a tappa CAMPIONATO REGIONALE
CENTRO IPPICO DEL CRISTALLO

Via Francesco Baracca, 13
Cod. aziendale 009TV013 - A.S.L. 9 di TREVISO

Campo gara e 2 campi prova coperti

INIZIO GARE SABATO 28 ORE 12:00

COSTI
Contributo partecipazione € 100,00 - Iscrizione ogni singola gara € 30,00

Judges Fee € 5,00 - Video gara € 10,00 - Pay-time € 20,00 (5 mn.)

INIZIO GARE DOMENICA 29 ORE 08:00 (indicativo)



I CAVALIERI SONO TENUTI A VERIFICARE ORARI DI INIZIO DELLE GARE E LE TEMPISTICHE DELLE PAUSE,CHE SARANNO COMUNICATE
IN SEDE DI GARA. LA SEGRETERIA CHIUDERA’ TASSATIVAMENTE DOMENICA A PAUSA PRANZO ENTRO TALE TERMINE DOVRANNO
ESSERE SALDATI TUTTI I PAGAMENTI. E’ POSSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI CON BANCOMAT

REGOLAMENTO
Le prenotazioni di box e pay-time dovranno pervenire alla segreteria tramite SMS al Nr. 329.1786555 o tramite mail all’indirizzo
segreteria@avcr.it ENTRO SABATO 21 MARZO 2015.
Eventuali disdette di prenotazioni relativamente a box e pay-time dovranno essere comunicate entro e
non oltre il 21 MARZO 2015, altrimenti sarà ugualmente richiesto il pagamento dell’importo stabilito.
L’arrivo presso la struttura sarà possibile da GIOVEDI’ 26 marzo 2015 ore 09:00 e potranno essere
utilizzati solo i campi esterni; da venerdì 27 marzo è possibile utilizzare l’arena di gara.
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate unicamente tramite segreteria di campo entro un’ora dall’ inizio delle stesse, op-
pure ON-LINE entro venerdì  27 marzo, dal ns. sito www.avcr.it al quale, per conferma della stessa, seguirà ns. risposta di avvenuta
ricezione. Si ricorda che la segreteria sarà attiva dal pomeriggio di giovedì 26 marzo. Per le gare del primo mattino di domenica
si prega di effettuare le prenotazioni entro il sabato precedente ore 19:00. Vi ricordiamo inoltre, che al momento dell’ iscrizione,
è obbligatorio presentare la patente agonistica, la tessera IRHA 2015, la licenza di competizione del cavallo (aggiornata
con eventuali cambi di proprietà) e il passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovato per l’anno 2015. Relativamente
alle categorie ROOKIE, LTD OPEN, INT. OPEN, OPEN, NOVICE HORSE OPEN, si rammenta che anche i proprietari dei cavalli
(quando non si tratta degli stessi cavalieri) devono essere in regola con il pagamento della tessera annuale IRHA.
L’arrivo dei cavalli dovrà essere tassativamente accompagnato da MOD.4 da consegnare in segreteria assieme al passaporto
FISE; in mancanza di tali documenti non sarà possibile iscrivere i cavalli alla manifestazione. Si rammenta che il test di Coggin
è obbligatorio e ha una validità di 2 anni.
NON E’ POSSIBILE IN SEDE DI GARA RINNOVARE PATENTI E PASSAPORTI FISE; Vi preghiamo quindi di regolarizzare la Vs.
posizione entro max LUNEDì 23 MARZO, presso la ns. segreteria.
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, incidenti, furti che potessero accadere ai ca-
valieri, accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi; i cani dovranno essere tenuti tassativamente a
guinzaglio.

PAY-TIME € 20,00 = (5 min.)
I pay time si svolgeranno nel seguente modo:
venerdì 27 Marzo     dalle 11:00 alle 16:00 e dalle 18:30 alle 21:00
sabato 28 Marzo  dalle 07:00 alle 09:00
domenica 29 Marzo  dalle 07:00 alle 08:00 (se sussistono richieste)

PPAAYY  TT IIMMEE

NOVITA’ 2015
Nel Campionato 2015, Viene inserita 1 nuova categoria,

YOUTH <13, valevole per il campionato italiano; si ricorda che per le categorie YOUTH e YOUTH <13 è
richiesta la presenza dell’istruttore.

Relativamente alle categorie debuttanti, come sempre viene richiesta unicamente la patente A FISE, con
esonero del pagamento della tessera IRHA. Potranno essere montati cavalli non di proprietà, in possesso
di passaporto FISE regolarmente rinnovato. Nella stessa categoria un cavallo potrà essere esibito da un
massimo di 2 cavalieri diversi. E’ OBBLIGATORIO ESSERE ACCOMPAGNATI DA TECNICO FEDERALE.
Queste categorie  SARANNO VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DEBUTTANTI con finale nell’anno so-

lare successivo.
ARRIVI PRESSO LA STRUTTURA DALLA DOMENICA MATTINA SENZA OBBLIGO DI BOX.
(nel caso di arrivo anticipato sarà applicato il contributo di partecipazione pari a €. 100,00=)

Il costo della gara è di €. 30,00=. L’iscrizione deve avvenire entro max ore 09:00 di domenica  29
marzo

(per motivi organizzativi è gradito un preavviso).

Hotel CLAUDIA AUGUSTA – Casale sul Sile - Tel. 0422.783311
Hotel MAGNOLIA – Preganziol - Tel. 0422.93375
Agriturismo PORCA LOCA - Tel 0422.822589
Hotel PONTE DELLA STELLA Casale sul Sile - Tel. 0422.788683

ELENCO ALBERGHI
IN ZONA

Ti ricordiamo che le prossime tappe si
svolgeranno con il seguente calendario

ed ubicazioni:
2° tappa 02/03 maggio  CASALE SUL SILE

3° tappa 27/28 giugno  - MESTRINO

4° tappa 25/26 luglio – COSTABISSARA – REINING BY

NIGHT + MATURITY

5° tappa 26/27 settembre – EGNA ORA - FUTURITY


