“1° TROFEO MULTIDISCIPLINARE EUQUESTRE NELLE
TERRE DI SIENA”
Località la Selva Foiano della Chiana (AR)

DOMENICA 8 Ottobre 2017
(3°TAPPA)
Ore: 10:00 inizio gare
DRESSAGE:Categoria E100; Categoria E200- Qualificante per il passaggio al 1° gr.

A seguire
COMPLETO: Avviamento al Completo Cat.3- Qualificante per il passaggio al
1° gr

Ore 14:30
SALTO OSTACOLI:
Pr. n .1 L40 DI REGOLARITA’
Pr. n. 2 L60 DI REGOLARITA’
Pr. n. 3 B80 DI REGOLARITA’
Pr. n. 4 B100 A TEMPO
Pr. n. 5 B110 A TEMPO
Pr. n. 7 C115 A TEMPO

.
Le cat. B100-B110-C115 sono valide per il passaggio al 1° gr
Quota d’iscrizione: 20,00€ primo percorso
10,00€ dal secondo percorso in poi.
Box disponibili n.30 al costo di 30,00€ l’uno
GIURIA: Caudio Catellacci –
SEGRETERIA: Esmeralda Ramirez
ASSISTENZA SANITARIA : pubblica assistenza di Sinalunga
VETERINARIO: : Dott. Raffaello Ciampoli ( clinica il ceppo)
MANISCALCO : Michele Fanotti

AVVERTENZE
Il Concorso, riconosciuto e approvato dal Comitato Regionale F.I.S.E.TOSCANA , si svolgerà secondo il
Regolamento vigente. Il comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o per incidenti di
qualsiasi genere a cavalieri, cavalli, uomini, cose, animali e mezzi ne per danni da questi provocati.
Gli orari previsti potranno subire delle variazioni per il miglior svolgimento della manifestazione . Gli atleti
dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare valida per l’anno in corso; i cavalli dovranno
essere iscritti alla FISE con il rinnovo per l’anno in corso ed in regola con le normative sanitarie vigenti.
CODICE STALLA: 18AR060
Coppe e coccarde ai primi 3 classificati, coccarda al quarto e quinto di ogni categoria

CALENDARIO TROFEO “
1° TAPPA
2° TAPPA

C.I.T.S BETTOLLE
C.I. CASA BASSA

1 MAGGIO 2017
18 GIUGNO 2017

3° TAPPA

C.I.T.S BETTOLLE

8 OTTOBRE 2017

REGOLAMENTO TROFEO “
PRIMI SALTI:

riservato ai partenti nelle Cat. L40 e L60.
Verranno presi in considerazione i tre migliori risultati di tutto il circuito;
assegnazione punti:
L40: 8 al 1° class., 6 al 2°, 5 al 3° e così via
L60: 12 al 1° class., 10 al 2°, 8 al 3°, 7 al 4° , 6 al 5° e cosi via
In caso di parità conterà la prova con lo scarto minore dal tempo prescritto.

PREMI FINALI: al primo classificato un quad e al secondo e
terzo oggetti di selleria
BREVETTO: riservato ai partenti nelle Cat. LB80 e B100.
Verranno presi in considerazione i tre migliori risultati di tutto il circuito;
assegnazione punti:
B80: 8 al 1° class., 6 al 2°, 5 al 3° e così via
B100: 12 al 1° class., 10 al 2°, 8 al 3°, 7 al 4° , 6 al 5° e cosi via
In caso di parità varrà il risultato dell’ultima tappa.

PREMI FINALI: al primo classificato una testiera e al secondo
e il terzo oggetti di selleria
VERSO IL 1° GRADO: riservato ai cavalieri con Brevetto.
Verranno presi in considerazione i tre migliori risultati di tutto il circuito che
dovranno comprendere:
1. Una ripresa di addestramento serie E200
2. Una prova di avviamento al completo Cat.3
3. Una cat. B100 o C115
assegnazione punti: in ogni categoria (dressage, completo e salto) 12 al 1°
class., 10 al 2°, 8 al 3°, 7 al 4° , 6 al 5° e cosi via
In caso di parità varrà la miglior prova di addestramento, in termini di punti
positivi acquisiti.

PREMI FINALI: 1°cl. 100%Rimborso quota FISE passaggio al
1° grado

2° cl. 50% Rimborso quota FISE passaggio al 1°
grado
3° cl. 30% Rimborso quota FISE passaggio al 1°
grado

Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 345/9708614
Barbara o inviare una mail a: citerredisiena@gmail.com

