
 
Comitato Regionale Veneto  

 

  
                                                                                                                                       Padova, 24 aprile ’18 

 

A tutti i Centri affiliati FISE Monta Americana 

Ai Centri aggregati FISE Monta Americana 

Alla AVCR 

A tutti i Centri Fitetrec- Ante - Discipline Americane 

A tutti i Centri ASI, EPS etc. - Discipline Americane 

Alle Associazioni di razza Quarter, Paint, Appaloosa  

A tutti gli interessati con preghiera di massima diffusione 

 

OGGETTO: Comunicazione Evento Rookie Day di Reining in Veneto – categorie e requisiti richiesti  

 

Il Dipartimento Equitazione Americana del CO.RE.VE. F.I.S.E. comunica che in data 1 luglio 2018 presso il 

Centro Ongaresca (VI) e in data 28 ottobre 2018 presso il Circolo Ippico Il Cristallo a Casale sul Sile (TV) si 

svolgeranno in via sperimentale 2 tappe del ROOKIE DAY per la disciplina del Reining. 

Le categorie Rookie che saranno disputate sono le seguenti: 

- UNDER 18; 

- OVER 18; 

- SHORT STIRRUP under 13; 

Requisiti per poter partecipare: 

- Potrà partecipare chiunque rientri nella categoria ROOKIE e sia in possesso di patente A, A1 A2 o B 

o BWR o equipollente in corso di validità rilasciata dalla propria Associazione e/o Federazione; 

- La partecipazione è ammessa ai tesserati di qualsiasi EPS, Federazione, Associazione etc.; 

- Ogni cavallo partecipante dovrà avere una copertura assicurativa RC in corso di validità; 

- Ogni cavallo dovrà avere al seguito il libretto identificativo APA o FISE compilato in tutte le sue parti 

compresa la destinazione finale (Capitolo IX) con la profilassi vaccinale in regola. 

Un mese prima della data della competizione saranno comunicati i pattern di gara; 

Saranno premiati i primi 5 binomi di ogni categoria. 

Alla fine della seconda tappa ROOKIE verrà assegnato il titolo di “ROOKIE CHAMPION 2018” e “ROOKIE 

RESERVE CHAMPION 2018” al binomio che avrà ottenuto nella sua categoria più punti partecipando ad 

entrambe le tappe. 

Tutti i partecipanti delle categorie Short Stirrup under 13 riceveranno, inoltre, un ricordo della partecipazione 

alla gara. Vi aspettiamo numerosi!!  

                                                                      

Dipartimento Equitazione Americana F.I.S.E. Veneto  


