12 GENNAIO 2019

CAMPIONATI
REGIONALI
INDOOR
Selezione Campionato
d'Italia
a squadre indoor

REGGIMENTO CARABINIERI A
CAVALLO - TOR DI QUINTO
Cod. Aziendale IT091CC001

Sabato 12 Gennaio 2019
campionato senior
(140/145)

due percorsi a tempo PF11

campionato 1°
grado & yr *
(130/135)

due percorsi a tempo PF11

campionato
junior
(120/125)

due manche pf.8

Mp €3000,00

Mp €2000,00

Mp €1000,00

categorie aggiunte
lb80-b90-b100

precisione pf.1

b110-c115-c120

tempo pf.3

I*l Campionato 1° Gr e YR prevede lo svolgimento delllo stesso su una
categoria unica. Per l'assegnazione delle medaglie verranno redatte due
classifiche : una riservata ai 1° gradi Senior ed una riservata alla
categoria YR a cui avranno accesso anche i secondi gradi. Il
Montepremi sarà attribuito alla classifica unica di giornata ( no
campionati).

Sabato 12 Gennaio 2019
campionato brevetti
(110)

due percorsi a tempo PF11

campionato children
(115)

due manche pf.8

campionato gentleman riders
bronze (115)
silver (120)
gold (125)
extra gold (130)

barrage consecutivo 10.2
barrage consecutivo 10.2
barrage consecutivo 10.2
barrage consecutivo 10.2

-Un Cavaliere può partecipare ad un solo Campionato con un solo cavallo.
-Un cavallo potrà prendere parte ad un solo Campionato con un solo cavaliere
-Sono ammessi ai Campionati solo i Cavalieri con residenza sportiva a partire dal 15 settembre 2018 nel
Comitato Regionale Lazio
-I pagamenti delle quote di iscrizione dovranno essere effettuati esclusivamente con Assegno, Carte di
Credito o Bancomat
-In sede di pagamento non potranno essere effettuate compensazioni tra quote d’iscrizione ed eventuali
vincite
- Potranno essere effettuati controlli antidoping sia ai cavalli sia ai Cavalieri
-I cavalli dovranno essere in regola con il piano vaccinale e le normative sanitarie vigenti
-non e' consentita la partecipazione a cavalli dpa
- il montepremi sara' distribuito come da tabella fise senza alcun sovra premio per i cavalli italiani
-le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente online.
-priorita' di iscrizioni ai partecipanti al campionato.
-ai fini dello svolgimento di ogni campionato e dell'attribuzione delle relative medaglie, ogni
campionato dovra' avere almeno n° 3 binomi partiti.

Regolamento di selezione

La Federazione ha indetto per il 2019 una nuova manifestazione federale che caratterizzerà l’apertura della stagione agonistica:il
CAMPIONATO D’ITALIA INDOOR A SQUADRE PER REGIONI che si svolgerà' dall'1 al 3 febbraio 2019 a Pontedera.
Saranno selezionati per il Campionato d’Italia a squadre , nelle varie categorie previste, i primi cinque classificati di ogni campionato
Regionale che formeranno la squadra e la riserva. Unica eccezione per il Campionato GENTLEMEN RIDER nell’ambito del quale verranno
selezionati i primi classificati di ogni gruppo per formare la squadra.
Qualora i selezionati non confermassero la partecipazione al campionato, verranno selezionati i successivi classificati in ordine di
classifica.
Solo in caso di non raggiungimento del numero di 5 partecipanti, tra coloro che sono in classifica, si procederà eventualmente a
scelta tecnica della Commissione.

organizzazione
show director: Marco Reitano
Direttore di Campo: roberto mure'
centro calcoli: Romina Fabi
segreteria amministrativa: susan hayek
presidente di giuria: maria Gabriella asole
giuria: Simonetta belli dell'isca, Antonio motzo
steward: Giulia annaliese Elena rocchetti
speaker : Carlo rotunno
veterinario: graziano ippedico
maniscalco: roberto la posta
servizio sanitario: a cura del C.O.

direttoresportivo@fiselazio.com
romina_fabi@hotmail.com
eventi@fiselazio.com

quote di iscrizione
campionato seniores : €60,00
campionato 1* grado e yr: €50,00
campionato juniores: €40,00
campionato brevetto, children,gentelman riders: €30,00
categorie aggiunte come da regolamento fise vigente

premiazioni
le premiazioni avranno luogo al termine di ogni categoria secondo le modalità' che verranno comunicate dalla
giuria

ingresso van

Comunicare targa del mezzo con cui si trasportano i cavalli e nominativo conducente all'indirizzo
comitatiorganizzatori@fiselazio.com

