Comitato Regionale Veneto

CAMPIONATO REGIONALE VENETO DRESSAGE 2016
INDIVIDUALE / SQUADRE
NAZIONALE B DI DRESSAGE

5 – 6 NOVEMBRE 2016
CENTRO EQUESTRE VENETO
VIA MARIGNANA 122 MOGLIANO VENETO (TV)
TITOLI DA ASSEGNARE

CAMPIONATO SENIOR D
CAMPIONATO SENIOR M
CAMPIONATO SENIOR F
CAMPIONATO SENIOR E
CAMPIONATO JUNIOR ASSOLUTO
CAMPIONATO JUNIOR ALLIEVI EMERGENTI
CAMPIONATO JUNIOR ALLIEVI
CAMPIONATO JUNIOR GIOVANI TALENTI
TROFEO PONY PROMESSE
TROFEO PONY DEBUTTANTI
CAVALLI GIOVANI 5 ANNI
CAVALLI GIOVANI 4 ANNI
CAMPIONATO A SQUADRE
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PREMIAZIONI FINALI

Ai primi tre classificati a cavallo dei Campionati e Trofei offerti dal Comitato Regionale Veneto
F.I.S.E.: medaglia e coccarda. Al quarto e quinto a piedi coccarda.
Premi di categoria: a cura del Comitato Organizzatore
Tutti rigorosamente accompagnati dal proprio istruttore (se junior).
PROGRAMMA TECNICO

TITOLO
CAMP. SENIOR D
CAMP. SENIOR M
CAMP. SENIOR F
CAMP. SENIOR E

CAT.
D1 / St. Georges
M100/ M200
F100/ F200

CAMP. JUNIOR ASSOLUTO
CAMP. JUNIOR ALLIEVI EMERGENTI

M100 / M200
F100 / F200

E200 / E210

PATENTI
I° Grado/ II° Grado
I° Grado
B e I° Grado
B e I° Grado non
dressage
I° Grado
B e I° Grado

(classifica unica cavalli + pony)

CAMP. JUNIOR ALLIEVI

E210 / E300
E80 / E100

B e I° Grado non
dressage
A

E200 / E206

B

E80 / E100

A

(classifica unica cavalli + pony)

CAMP. JUNIOR GIOVANI TALENTI

20X40

(max. 2 riprese per cavallo con cavalieri diversi)

TROFEO PONY PROMESSE
TROFEO PONY DEBUTTANTI
(max. 2 riprese per pony con cavalieri diversi)

CAVALLI GIOVANI 5 ANNI
CAVALLI GIOVANI 4 ANNI

5 anni F.E.I. PRELIMINARE
FEI cavalli di 4 anni

CATEGORIE AGGIUNTE OPEN

SABATO 5 NOVEMBRE 2016:
Team Test Pony
Team Test Junior
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016:
Individual Test Pony
Individual Test Junior
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NORME GENERALI

Il Concorso riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Veneto si svolgerà secondo le norme del
Regolamento Nazionale di Dressage, della Disciplina delle autorizzazioni a montare, del
Regolamento pony e del Regolamento Veterinario in vigore.
Il Comitato Organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si riserva di apportare quelle
modifiche che si renderanno necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione .
Tutte le categorie sono OPEN.
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura sui
campi gara, prova o fuori di essi a cavalieri o cavalli, né per danni provocati da questi a terzi.
La tabella oraria con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni.
Per esigenze organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie potrà subire delle variazioni.
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Le riprese sono di ultima edizione. La misura del rettangolo è di 20x60 metri se non altrimenti
specificato nelle Tabelle .
Si ricorda che le classifiche di Campionato e Trofeo, cavalli giovani compresi, sono riservate ai
tesserati veneti.
Un cavaliere potrà iscriversi con più cavalli; dovrà dichiarare all’atto delle iscrizioni con quale
intende partecipare al Campionato o Trofeo e con lo stesso dovrà partire per primo.
Ciascun cavaliere potrà partecipare anche ad una sola categoria. Nel caso entrerà nella classifica
della sola categoria e non di Campionato/Trofeo.
Le norme previste dal Reg.Naz. Dressage ed. vigente per i Campionati Coppe e Trofei sono
applicate a tutte le categorie di Campionato/Trofeo.
Ciascun cavaliere iscritto può partecipare ad un solo livello di Campionato e con un solo cavallo.
Il cavallo prescelto per il Campionato/Trofeo non potrà partecipare ad altre categorie, anche se
“Open” prima di aver disputato la 2^ prova del suo Campionato/Trofeo.
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I cavalieri che partecipano al Campionato/Trofeo possono montare uno o più cavalli nei
Campionati Giovani Cavalli.
I cavalieri Juniores possono partecipare con un pony al Campionato Pony e possono partecipare
con un cavallo al Campionato Juniores compatibilmente con la Disciplina delle Autorizzazioni a
montare ed. vigente.
Ciascun cavaliere iscritto può partecipare alle categorie “Open” con altri cavalli nel rispetto delle
limitazioni previste dalla disciplina delle autorizzazioni a montare e dal Regolamento Nazionale di
Dressage vigente.
Nei Campionati, o Trofei, un cavallo o un pony deve essere montato dal giorno precedente l’inizio
del Concorso dallo stesso cavaliere che lo monterà in gara pena l’eliminazione.
I binomi iscritti al Campionato e ai Trofei Veneti sono tenuti a partire in entrambe le categorie
nelle quali si articola il Campionato/ Trofeo stesso.
I concorrenti devono avere al seguito, in originale, il passaporto F.I.S.E. del cavallo valido per
l'anno in corso. Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario.
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

I titoli di Campione Veneto nei vari livelli saranno assegnabili solo se il numero di partenti del
relativo livello sarà uguale o superiore a 4. Nel caso i partenti siano meno di quattro verrà
valutata dal Direttore Sportivo (in accordo con il Consigliere Veneto del Dressage) l’opportunità di
operare eventuali deroghe a quanto sopra.
CLASSIFICHE

La classifica dei Campionati/Trofei di categoria sarà data dalla somma delle percentuali conseguite
nelle due prove.
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato/Trofeo, che per
l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante:

la migliore classifica della seconda prova;

in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti di insieme della
seconda prova;

in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti di insieme della prima
prova.
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà
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escluso dalla classifica del Campionato/Trofeo.
CAMPIONATO REGIONALE VENETO A SQUADRE DI DRESSAGE

In contemporanea al Campionato Regionale Veneto di Dressage verrà organizzato il Campionato
Regionale Veneto Dressage a Squadre.
Il Campionato a squadre è valido con un minimo di 3 squadre partenti.
Nella prova a squadre per Società, potranno essere iscritte squadre, formate da 3 fino a 5 cavalieri
appartenenti alla medesima Società, liberamente scelti tra coloro che hanno partecipato alla
prima prova nei rispettivi Campionati o Trofei (iscrizioni Open incluse).
È consentito solo un cavaliere con Pat. A per squadra.
Il Circolo può partecipare con più squadre ma ogni cavaliere può gareggiare per una sola squadra.
I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva presso la Associazioni per cui
partecipano da almeno TRE mesi.
La squadra potrà essere composta anche da tre soli componenti; nel caso non sarà scartato alcun
punteggio.
CLASSIFICA:
Sarà data dalla somma delle percentuali dei TRE migliori risultati conseguiti dai binomi facenti
parte della squadra stessa.
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione della squadra vincitrice del Campionato a squadra,
che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante:

la migliore percentuale ottenuta da un qualunque componente la squadra;

in caso di ulteriore parità, la percentuale del secondo miglior punteggio ottenuto
da un componente della squadra;

in caso di ulteriore parità vince chi ha il punteggio del 3° cavaliere più alto.
PREMI:
Premi offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.
A tutti i componenti della 1° / 2° / 3° squadra: medaglia e coccarda
Alle Associazioni Affiliate 1°/2°/3° : targa di scuderia
ISCRIZIONI

Dovranno pervenire via fax al N. 0422 1760250 o e-mail concorsoippico@alice.it entro le ore
24.00 del giorno 2 novembre 2016. Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli
adempimenti economici ad esse correlati, si veda l'art. relativo del vigente Regolamento Nazionale
per i Concorsi di Dressage. Limite iscrizioni 70 percorsi (per ogni campo di gara).
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QUOTE DI ISCRIZIONI

PER I CAMPIONATI E TROFEI:
Categorie E
€ 40,00 (forfettari per le 2 giornate)
Categorie F
€ 60,00 (forfettari per le 2 giornate)
Categorie M
€ 110,00 (forfettari per le 2 giornate)
Categorie D
€ 120,00 (forfettari per le 2 giornate)
CATEGORIE GIOVANI CAVALLI:
4 anni € 40,00 (forfettari per le 2 giornate)
5 anni € 50,00 (forfettari per le 2 giornate)
Categorie Open come da regolamento.
SCUDERIZZAZIONE

È possibile la scuderizzazione, dietro richiesta all’atto dell’iscrizione. Box € 60,00 forfettari per
tutta la durata del concorso (arrivo 4/11 – partenza 6/11). Dopo la fornitura della prima lettiera
(una balla in truciolo), ulteriori lettiere potranno essere acquistate al prezzo di mercato.
Scuderizzazione giornaliera (o giorno in più) € 30,00. Disponibili n°30 box con beverino ad € 70.
Non sono previste lettiere in paglia ne la fornitura della stessa.
La scuderizzazione è OBBLIGATORIA per chi partecipa ai Campionati e Trofei Regionali
L’arrivo dovrà avvenire entro le ore 19.00.
ORGANIZZAZIONE TECNICA E GIURIA

Responsabile Organizzatore:
Direttore Sportivo:
Presidente di Giuria:
Giuria:
Steward:
Segreteria:
Centro calcoli:
Speaker:
Veterinario:
Maniscalco:
Servizio Ambulanza e medico:

Virginia Argenton
Gilberto Sebastiani 393/7657080
Roberto Gatti
Walter Mileto, Stefania Rizzardo, Monica Bruscagnin,
Gisella Marchi, Gilberto Sebastiani
a cura dl CO.RE.VE
Francesca Menga – Alessandra Zava
Alessandra Zava
Paolo Peron
Alessandro Rossi
William Minute
a cura C.O.
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CAMPI

1° CAMPO GARA: indoor 20 x 60 / 2° CAMPO GARA: outdoor sabbia 20 x 60
1° CAMPO PROVA: indoor 20 x 40/ 2° CAMPO PROVA: outdoor sabbia 20 x 60
AVVERTENZE

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.
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo i singoli regolamenti allegati
e le norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage vigente. L’ordine della
categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative. Il Presidente di Giuria,
sentito il parere degli organizzatori, potrà apportare eventuali modifiche, che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione ed allo svolgimento del concorso.
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