Comitato Regionale Veneto

Trofeo Emergenti Veneto Salto Ostacoli 2015
DATE E LOCALITA’
28-29 MARZO: I TAPPA Asd Sporting Club Horse & Pony
11-12 APRILE: II TAPPA Casale sul Sile (Tv) - C.i. Cristallo
13-14 GIUGNO: III TAPPA Marcon (Ve) – C.I. Ponte Alto
29 - 30 AGOSTO: IV TAPPA Da definire
(Le tappe del Trofeo si svolgono nelle medesime date e sedi del Progetto Giovani S.O.)
CARATTERISTICHE DEL TROFEO
Il TROFEO EMERGENTI è riservato ai partecipanti delle categorie con altezza 80cm e 90cm, con
classifiche separate tra cavalli e pony, aperto agli allievi di minimo 9 anni e di un massimo di 14
anni (vale l'anno solare).
Nella prima giornata di gara la formula per le categorie di altezza 80cm/90cm (cavalli e pony) sarà
di STILE (grafico D100 semplificato e senza riempitivi); nella seconda giornata le categorie
saranno di precisione a barrage prontuario Fise nr 02 (Grafico T105 semplificato e senza
riempitivi). Per ulteriori caratteristiche vige il Regolamento Nazionale S.O. in vigore.
Nella prima giornata di gara di ogni tappa, al termine delle categorie riservate al Trofeo, è prevista
una prova di cultura equestre cui dovranno partecipare tutti gli atleti iscritti al Trofeo. Tale prova,
articolata su 5 domande si svolgerà a mezzo test didattico; gli argomenti richiesti saranno pubblicati
sul sito del CO.RE.VE. prima di ogni tappa.
Ad ogni risposta corretta verrà attribuito 1 credito (pertanto potranno essere conseguiti massimo 5
crediti per tappa).
L’attribuzione dei crediti conseguiti nelle quattro tappe darà diritto ai seguenti punti aggiuntivi
(che si cumuleranno a quelli complessivamente conseguiti in gara nelle quattro tappe):
- tra 15 e 20 crediti: 4 punti aggiuntivi
- tra 10 e 15 crediti: 2 punti aggiuntivi
- inferiore a 10: 0 punti aggiuntivi

1

Comitato Regionale Veneto

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI
Sarà individuata una classifica di tappa e una classifica finale secondo la tabella Fise mutuata dal
Regolamento Nazionale Progetto Giovani 2015.
Ai primi tre classificati di ogni singola tappa delle categorie del Trofeo: medaglia e coccarda.
Ai primi tre della classifica finale - suddivisa tra categoria B80 cavalli, BP80 pony, B90 cavalli,
BP90 pony - del Trofeo Emergenti: premi offerti dal Co. Re. Veneto.
Le classifiche di ogni tappa del Trofeo Emergenti saranno visibili sul sito del CO.RE.VE.
Alle cerimonie di premiazione delle categorie del Trofeo Emergenti è gradita la partecipazione
degli istruttori e la presenza di un genitore e/o accompagnatore per ogni premiato.
Per la classifica finale del Trofeo Emergenti Veneto varranno i migliori 3 risultati conseguiti da
ciascun binomio, di cui almeno uno conseguito nel secondo periodo.
Si informano gli istruttori:
1. Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito all'accesso in
campo prova di coloro che impartiscono istruzione. I tecnici dovranno essere in
possesso di qualifica di Istruttore Federale a partire dal 1°; se di 1° livello dovranno
essere in possesso di delega rilasciata dall’istruttore responsabile dell’associazione di
appartenenza dell’allievo (art. 8).
2. Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova da parte
del collegio giudicante. In caso di irregolarità vi sarà l'allontanamento dal campo
prova e gli eventuali ulteriori provvedimenti, secondo quanto previsto dalla succitata
normativa.
3. É richiesto un abbigliamento decoroso (pantaloni lunghi, maglietta o giubbotto) e,
pertanto, non verrá consentito l'accesso in campo prova e in campo gara a coloro privi
di tale tenuta.
4. Si ricorda agli istruttori che qualora vengano indossati i pantaloni da equitazione sarà
obbligatorio, per accedere al campo prova e campo gara, indossare gli stivali.

CONTATTI
Responsabile manifestazioni Regionali 2015:
Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani 3937657080 – gilseba@libero.it
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