CAMPIONATO REGIONALE VENETO
DI SALTO OSTACOLI 2017
1 – 2 – 3 – 4 GIUGNO 2017
C.I. MANGRUYO
Località LA SECCA – PONTE NELLE ALPI (BL)
TITOLI DA ASSEGNARE
ASSOLUTO II GRADO
ASSOLUTO I GRADO SENIORES
ASSOLUTO I GRADO JUNIORES
CRITERIUM I GRADO SENIORES
CRITERIUM I GRADO JUNIORES
TROFEO I GRADO
ASSOLUTO BREVETTI SENIORES
ASSOLUTO BREVETTI JUNIORES
CAMPIONATO CHILDREN
CRITERIUM BREVETTI SENIORES
CRITERIUM BREVETTI JUNIORES
TROFEO BREVETTI SENIORES
TROFEO BREVETTI JUNIORES
CRITERIUM PROMESSE SENIORES
CRITERIUM PROMESSE JUNIORES
CAMP. CAVALLI 6 ANNI
CAMP. CAVALLI 7 ANNI
CAMP. TECNICI I GRADO

MONTEPREMI LORDO COMPLESSIVO DI EURO 15.000
montepremi totale € 7.000
assoluto II grado
1° classificato
€ 3.000
2°classificato
€ 2.000
3° classificato
€ 1.000
4° classificato
€ 500
5° classificato
€ 500
montepremi totale € 3.000
assoluto I grado seniores
1° classificato
€ 1.200
2°classificato
€ 800
3° classificato
€ 500
4° classificato
€ 250
5° classificato
€ 250
montepremi totale € 2.000
criterium I grado seniores
1° classificato
€ 700
2°classificato
€ 500
3° classificato
€ 400
4° classificato
€ 200
5° classificato
€ 200
montepremi totale € 1.000
Campionato Tecnici I grado
1° classificato
€ 500
2°classificato
€ 300
3° classificato
€ 200
4° classificato
Premio in oggetto
5° classificato
Premio in oggetto
montepremi totale € 1.000
Campionato Cavalli 6 anni
1° classificato
€ 500
2°classificato
€ 300
3° classificato
€ 200
4° classificato
Premio in oggetto
5° classificato
Premio in oggetto
montepremi totale € 1.000
Campionato Cavalli 7 anni
1° classificato
€ 500
2°classificato
€ 300
3° classificato
€ 200
4° classificato
Premio in oggetto
5° classificato
Premio in oggetto
Ai primi tre classificati dei Campionati, Criterium e Trofei offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.:
medaglia e coccarda
Premi di categoria: a cura del Comitato Organizzatore EMIAZIONI FINALI
Come da protocollo del Cerimoniale Co.Re.Ve. allegato.

TITOLO

ASSOLUTO
II° GRADO
ASSOLUTO
I° GRADO
SEN/JUN
CRITERIUM
I° GRADO
SEN/JUN
TROFEO
I° GRADO
ASSOLUTO
BREVETTI
SEN/JUN
CAMPIONATO
CHILDREN
CRITERIUM
BREVETTI
SEN/JUN
TROFEO
BREVETTI
SEN/JUN
CRITERIUM
PROMESSE
SEN/JUN
CAMPIONATO
TECNICI I
GRADO
CAMPIONATO
CAVALLI 6
ANNI
CAMPIONATO
CAVALLI 7
ANNI

TIMETABLE
ALTEZZA GIOVEDI’ 1
VENERDI’ 2
MAX

SABATO 3

DOMENICA
4

135/140

Prima
manche

Seconda
Manche

pausa

Terza
manche

130

Prima
manche

Seconda
Manche

pausa

Terza
manche

120

Warm up

Prima Manche

Seconda
Manche

115

Warm up

Prima Manche

pausa

115

Warm up

Prima Manche

pausa
Seconda
manche

120/125

Warm up

Prima Manche

110

Warm up

Prima Manche

100

Warm up

pausa

Seconda
manche
Seconda
manche

Seconda
manche
Prima
Manche

Seconda
manche

2° prova
Fasi Cons

.

90

1° prova
di Regolarità

120/125 Warm up

Prima Manche

Seconda
manche

120/125 Warm up

Prima Manche

Seconda
manche

125/130 Warm up

Prima Manche

Seconda
manche

ASSOLUTO II° GRADO – ASSOLUTO I° GRADO

Prima giornata:

Ordine di partenza:
Seconda giornata:
Ordine di partenza:

Terza giornata:
Ordine di partenza:

Classifica:

CATEGORIA A TRE MANCHES TAB. A – su tre giornate di gara
Prima Manche
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso la cui altezza e
larghezza è specificata nel regolamento particolare di ciascun Campionato.
I concorrenti eliminati o ritirati saranno eliminati dal Campionato.
Sorteggio
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche
determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa. Il tempo
della I manche ha valenza solo per la determinazione dell’ordine di partenza della
seconda manche.
Saranno ammessi alla seconda manche tutti i concorrenti partiti nella prima
manche, eccetto gli eliminati e i ritirati.
Terza Manche
Ordine di partenza: in base alla somma delle penalità delle due manches e al tempo
della seconda manche. Il tempo della II manche ha valenza solo per la
determinazione dell’ordine di partenza della terza manche.
Saranno ammessi alla terza manche tutti i concorrenti partiti nella seconda
manche, eccetto gli eliminati e i ritirati.
La classifica è stilata in base alla somma delle penalità delle tre manches e al
tempo della terza. In caso di parità, penalità e tempo, per il primo, secondo e terzo
posto di Campionato, spareggio a tempo sullo stesso percorso della III manche
senza variare le dimensioni degli ostacoli.

CRITERIUM I° GRADO - TROFEO I° GRADO - ASSOLUTO BREVETTI –
CAMPIONATO CHILDREN – CRITERIUM BREVETTI – TROFEO BREVETTI –
CAMP. TECNICI I GRADO – CAMPIONATO CAVALLI 6 ANNI – CAMPIONATO
CAVALLI 7 ANNI

Prima giornata:

Ordine di partenza:
Seconda giornata:
Ordine di partenza:

Classifica:

CATEGORIA A DUE MANCHES TAB. A – su due giornate di gara
Prima Manche
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso la cui altezza e larghezza è specificata
nel regolamento particolare di ciascun Campionato.
I concorrenti eliminati o ritirati saranno eliminati dal Campionato.
Sorteggio
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base
delle penalità e del tempo riportate nella stessa. Il tempo della I manche ha valenza solo per la
determinazione dell’ordine di partenza della seconda manche.
Saranno ammessi alla seconda manche tutti i concorrenti partiti nella prima manche, eccetto gli
eliminati e i ritirati.
La classifica è stilata in base alla somma delle penalità delle due manches. In caso di parità è
determinante il minor tempo impiegato nella seconda manche. In caso di parità, penalità e tempo,
per il primo, secondo e terzo posto di Campionato, spareggio a tempo sullo stesso percorso della II
manche senza variare le dimensioni degli ostacoli.
CRITERIUM PROMESSE

Prima prova:
Ordine di partenza:
Categoria di regolarità Tab. A

Classifica:

Seconda prova:
Ordine di partenza:

Sorteggio
A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo ideale indicato
dal Direttore di campo e calcolato in base alla lunghezza del percorso ed alla
velocità. Non è prevista penalizzazione per il tempo. Non passare in un passaggio
obbligato comporta una penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito.
In caso di uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto
precede in classifica quella per eccesso.
Al termine della prima prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti
sono i partenti più uno; il secondo tanti punti quanti
sono i partenti meno uno e così via decrescendo.
Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova del Criterium.

Categoria a Fasi Consecutive
Pront. 20.1
Classifica finale:

Al termine della seconda prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti
sono i partenti più uno della prima prova; il secondo tanti punti quanti sono i
partenti meno uno e così via decrescendo. Questi punti verranno sommati ai punti
conseguiti nella prima prova. Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti
0 punti.
In caso di parità dopo le due prove per l’assegnazione delle medaglie vale la

classifica della seconda prova.

I binomi eliminati o ritirati dai Campionati potranno partire nella giornata successiva nel
campionato immediatamente inferiore per altezza, partecipando fuori classifica. Per i binomi del
campionato Criterium Promesse vale la categoria stessa del medesimo campionato.

ISCRIZIONI
ISCRIZIONI ON LINE INFO tel. 349-2262797
Quota di iscrizione :
II GRADO € 120 – I GRADO € 100 – BREVETTI € 80
CRITERIUM PROMESSE € 60 – CAMP. CAVALLI 6 e 7 anni € 80 – CAMPIONATO TECNICI I
GR. € 100
Quota di scuderizzazione, quota smaltimento letame e attacco luce come da regolamento FISE
Iscrizioni e ritiri come da Regolamento Nazionale F.i.s.e in vigore.

CHIUSURA ISCRIZIONI venerdì 26 maggio ON-LINE ENTRO LE ORE
24.00
Saranno valide solo le iscrizioni fatte on-line
Eventuali modifiche (cambi cavallo, cambi cavaliere, cambi categoria)
dovranno essere dichiarate entro e non oltre un’ora prima della prima
partecipazione (warm up o gara)
PER LA SOLA PRIMA PARTECIPAZIONE (WARM UP O
GARA)VERRANNO ESPOSTE LE FIRME DI PARTENZA
ORGANIZZAZIONE TECNICA E GIURIA
Responsabile Organizzatore:
Marco Pendin
Presidente di Giuria:
Carla Teatini
Giuria:
Alessandra Zava, Francesca Menga, Manuela Dal Mas
Dal Piaz, Claudia D’Iseppi, Marisa Fantato
Steward:
Camilla Braganza, Leonardo Dal Mas
Direttore di Campo:
Davide Gallo
Segreteria:
Mery Canteri
Speaker:
Paolo Peron
Veterinario:
dott. Rudi Tulini
Maniscalco:
Severino De Min

Delegato del Co.Re.Ve. :

Nicola Rango

AVVERTENZE















Al Concorso ogni concorrente potrà partecipare solamente con un cavallo al Campionato o Criterium o al
Trofeo e dovrà indicarlo all’atto dell’iscrizione.
Solo nel Criterium Promesse un cavallo può partecipare con due cavalieri.
La scuderizzazione è obbligatoria.
Per i Campionati ASSOLUTO II GRADO ed ASSOLUTO I GRADO è prevista la visita veterinaria
obbligatoria.
Nei Campionati CAVALLI 6 ANNI e CAVALLI 7 ANNI è ammessa l’iscrizione di un cavaliere con più
cavalli, secondo i termini del Regolamento S.O.
E’ ammessa la partecipazione al Campionato Tecnici I Grado, al Campionato Cavalli 6 anni e al Campionato
Cavalli 7 anni di un cavaliere che partecipi anche ad altro Campionato o Criterium o Trofeo, purchè con
cavallo diverso
E’ ammessa la sostituzione del cavallo iscritto al Campionato, Criterium o Trofeo se comunicata alla
segreteria almeno un’ora prima dell’inizio della prima partecipazione (warm up o gara) del relativo
Campionato.
I Giovanissimi (9 - 11 anni) possono partecipare in categorie Children o Juniores.
Le categorie sono qualificanti per il passaggio di patente come da regolamento in vigore.
Per tutta la durata dei Campionati stessi il cavallo iscritto non potrà essere montato da altri che dal
concorrente che lo monterà in gara.
Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria e il Presidente del Comitato Regionale
Veneto FISE, si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma qualora ciò fosse necessario per il
buon svolgimento dei Campionati.
Ogni titolo di Campionato, Criterium o Trofeo avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti. In caso di
mancanza del raggiungimento del minimo di 5 partecipanti, gli iscritti potranno partecipare ad altro
titolo per cui sono abilitati

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.

5. E’ fatto obbligo ai sigg.ri istruttori di essere in regola con le normative FISE relative
all’operatività degli stessi, compresa il versamento delle relativa quota

SI ALLEGA AL PRESENTE PROGRAMMA E NE DIVENTANO PARTE INTEGRANTE:
- CODICE ETICO SPORTIVO
- PROTOCOLLO CERIMONIALE DI PREMIAZIONE

LE VISITE VETERINARIE PER I CAMPIONATI ASSOLUTI II GRADO E
ASSOLUTI I GRADO SI SVOLGERANNO MERCOLEDI’ POMERIGGIO 31
MAGGIO, dalle ore 16.00 alle 18.00 E GIOVEDI’ MATTINA 01
GIUGNO, dalle ore 08.00 alle 10.00

