Avanprogramma
CASALE SAN NICOLA
Via Del Casale di San Nicola 232 00123 Roma
CODICE AZIENDALE: IT091RMT31

in collaborazione con CR FISE LAZIO
organizza

CAMPIONATI REGIONALI INDOOR
24 – 26 Gennaio 2020
Selezione e Visione
CAMPIONATI D’ITALIA INDOOR A SQUADRE
MONTEPREMI € 5.000,00
Campionato Senior + Young Rider € 3.000,00 (nella classifica finale unificata Senior + Young Rider)
Campionato Senior Gentleman H130 € 2.000,00 (nella classifica finale)
VENERDI 24 gennaio 2020 Warm Up
(partecipazione libera nel rispetto del Regolamento e delle Autorizzazioni a montare)
A70
A80
A100
A110
A120
A130

Addestrativa
Addestrativa
Addestrativa
Addestrativa
Addestrativa
Addestrativa
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Campionati/ Trofei Cavalli
Sabato 25 gennaio

Domenica 26 gennaio

Campionato
Camp. Senior Gentleman H115
Campionato Children
Campionato Juniores h115

H115 Tempo pf.3

H115 Fasi Consecutive
20.1

H120 Tempo pf.3

H120 Fasi Consecutive
20.1

Camp. Senior Gentleman H120
Campionato Juniores h120

H125 Tempo pf.3

H125 Fasi Consecutive
20.1

Camp. Senior Gentleman H125
Campionato Juniores h125

H130 Tempo pf.3

H130 Fasi Consecutive
20.1

Camp. Senior Gentleman H130

H135 Tempo pf.3

H135 Fasi Consecutive
20.1

Campionato Senior
Campionato Young Rider

H90 Fasi Consecutive
20.1

H90 Tempo pf.3

Trofeo Brevetti Senior
Trofeo Brevetti Junior

H100 Fasi Consecutive
20.1

H100 Tempo pf.3

Trofeo Brevetti Senior
Trofeo Brevetti Junior

H110 Fasi Consecutive
20.1

H110 Tempo pf.3

Trofeo Brevetti Senior
Trofeo Brevetti Junior

Limitazioni
Riservato a cavalieri con
Brevetto e 1° grado
Riservato ai Cavalli
Riservata a cavalieri di
1° grado
Riservato ai Cavalli
Riservata a cavalieri di
1° grado e 2° grado
Junior
Riservato ai Cavalli
Riservata a cavalieri di
1° e 2° grado esclusi i
binomi della Computer
List C130
Riservato ai Cavalli
Riservata a cavalieri di
1° e 2° grado
Riservato ai Cavalli
Riservato a cavalieri con
Brevetto
Al Trofeo Junior
possono partecipare
anche Children e
Giovanissimi
Riservato ai Cavalli
Riservato a cavalieri con
Brevetto
Al Trofeo Junior
possono partecipare
anche Children e
Giovanissimi
Riservato ai Cavalli
Riservato a cavalieri con
Brevetto
Al Trofeo Junior
possono partecipare
anche Children e
Giovanissimi
Riservato ai Cavalli
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Campionati Pony
Sabato 25 gennaio

Domenica 26 gennaio

Campionato

H70 Tempo pf. 3

H70 Fasi Consecutive
20.1

Campionato LBp 70

H80 Tempo pf.3

H80 Fasi Consecutive
20.1

Campionato LBp80

H90 Tempo pf.3
H100 Tempo pf.3

H90 Fasi Consecutive
20.1
H100 Fasi Consecutive
20.1

Campionato Bp90
Campionato Bp100

H110 Fasi Consecutive
20.1

H110 Mista pf.7*

Campionato Bp110

H115 Fasi Consecutive
20.1

H115 Mista pf.7*

Campionato Cp115

H120 Fasi Consecutive
20.1

H120 Mista pf.7*

Campionato Cp120

Limitazioni
Riservato a cavalieri con
A Ludica e Brevetto su
pony
Riservato a cavalieri con
A Ludica e Brevetto su
pony
Riservato a cavalieri con
Brevetto su pony
Riservato a cavalieri con
Brevetto su pony
Riservato a cavalieri con
Brevetto su pony
Riservato a cavalieri con
Brevetto e 1° Grado su
pony
Riservato a cavalieri con
Brevetto e 1° Grado su
pony

*nelle categorie Bp110-Cp115 e Cp120 miste della domenica potranno svolgersi prima i tre percorsi base tutti a seguire e poi i tre barrage

NB: Il CR FISE LAZIO si riserva la possibilità di anticipare alla giornata del venerdì alcuni
campionati sulla base del numero effettivo di iscritti.

Norme Comuni
Quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che ai Trofei (regolamentati nel presente
programma) salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
I Campionati Regionali Indoor sono aperti ai cavalieri tesserati nella Regione Lazio
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, salvo eventuali eccezioni riportate
nel presente programma.
Tutte le categorie saranno considerate anche “OPEN” di conseguenza lo stesso cavaliere potrà prendere parte alla
stessa o ad altra categoria con più cavalli/pony, nel rispetto del regolamento vigente per la monta di più
cavalli/pony in uno stesso concorso, fermo restando che al più tardi dopo lo svolgimento delle Warm Up,
l’istruttore/cavaliere dovrà dichiarare il cavallo/pony con il quale prenderà parte al Campionato. Nel caso in cui lo
stesso cavaliere partecipi alla stessa categoria con più cavalli/pony, quello con cui prenderà parte al
Campionato/Trofeo partirà per primo rispetto agli altri cavalli/pony.


Un Cavaliere può partecipare ad un Campionato con un solo cavallo/pony.
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Un Cavaliere può partecipare ad un solo Campionato, ad eccezione degli Under 16 che possono partecipare
con un pony a un campionato Pony e con un cavallo a un campionato Cavalli.
Lo stesso binomio non può prendere parte a più di una categoria nella stessa giornata
Per tutta la durata del Campionato, ciascun cavallo/pony potrà essere montato solo dal cavaliere che lo
monterà in gara.
Lo stesso cavallo/pony può partecipare nelle categorie di altezza 90 cm fino all’ altezza di 110 cm con 2
cavalieri diversi anche nella stessa categoria
Lo stesso pony può partecipare nelle categorie di altezza 70/80 cm al massimo tre volte con tre cavalieri
diversi.
Si precisa che, nel caso in cui una stessa categoria sia valida per più Campionati, verranno stilate classifiche di
campionato separate (lo stesso binomio potrà essere presente nella classifica di un solo Campionato ). Ai fini
dell’assegnazione delle medaglie un binomio dovrà necessariamente aver concluso almeno una delle due
prove senza ritiro od eliminazione.
Il numero minimo di partenti in ogni Campionato deve essere almeno di 3; qualora non si raggiunga tale
numero gli stessi potranno prendere parte ad altro campionato compatibilmente con le limitazioni previste
dalle patenti/autorizzazioni a montare. I Montepremi dei Campionati saranno distribuiti integralmente senza
alcun sovrappremio per i cavalli italiani secondo la tabella seguente:









1°
25%


2°
18%

3°
15%

4°
12%

5°
10%

6°
4%

7°
4%

8°
4%

9°
4%

10°
4%

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. L’ordine di partenza della seconda giornata
sarà inverso rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine
della prima giornata.

Classifiche di campionato
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo
classificato tanti punti quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa 2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il
secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i
partenti della prima prova -2 e così via. La somma dei suddetti punti darà la Classifica Finale di Campionato dopo
le 2 prove. A parità di punteggio vale il miglior piazzamento della seconda prova.

CRITERI DI DEFINIZIONE SQUADRE REGIONALI CAVALLI E PONY:
I Campionati Regionali Indoor saranno validi come gara di VISIONE da parte delle commissioni cavalli e
pony per scegliere* i componenti delle squadre che parteciperanno ai Campionati D’Italia Indoor a
Squadre che si svolgeranno a Pontedera dal 07 al 09 Febbraio 2020, per quanto riguarda i seguenti livelli:
YOUNG RIDER: 4 cavalieri + 1 riserva visionati sull’altezza 135
JUNIORES: 4 cavalieri + 1 riserva visionati sull’altezza 125
CHILDREN: 4 cavalieri + 1 riserva visionati sull’altezza 115
PONY: 4 cavalieri per squadra – altezze differenziate 80 – 90 – 100 – 110
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Limitazioni Campionati Italiani Indoor PONY:
Altezza 80 Riservata U12 al 2019 con A o Brevetto
Altezza 90 Riservata U14 al 2019 con Brevetto
Altezza 100 Riservata U16 al 2020 con Brevetto
Altezza 110 Riservata U16 al 2020 con Brevetto
Unicamente per quanto riguarda i livelli SENIORES GENTLEMAN (115-120-125-130), i Campionati Regionali
Indoor saranno validi come gara di SELEZIONE con il seguente criterio:
I vincitori** di ciascun Campionato Seniores Gentleman (115-120-125-130) entreranno di diritto a far parte
della rappresentativa ufficiale del Lazio; qualora ci dovessero essere delle rinunce subentreranno i
successivi di classifica. La squadra sarà composta da 4 cavalieri uno per rispettiva altezza.
* Ricordiamo che la definizione delle squadre dei suddetti livelli sarà operata su una base più ampia di
valutazione - quale prerogativa delle Commissioni - che si estenderà anche ai binomi che NON
prenderanno parte ai Campionati Regionali. La gara di visione andrà quindi a completare il quadro
complessivo dal quale scaturiranno le scelte da parte delle Commissioni, la partecipazione non è
obbligatoria e le classifiche avranno valore specifico e vincolante solo ai fini dell’assegnazione dei titoli
Regionali.
** In caso di impossibilità a partecipare degli atleti aventi diritto, subentreranno i successivi in classifica.

ORGANIZZAZIONE:
Show Director: Marco BERGOMI
Presidente di Giuria: Daniela BRUNI
Giuria: Antonio FORTE, Antonio MARRAS, Silvia GRANA, Fabio NARDI
Steward: Simone FAUCCI
Direttore di Campo: Mario Breccia
Segreteria: Giovanna Patrizi Zingarini
Veterinario: Chiara Stasolla
Servizio Medico: a cura del C.O.
Maniscalco:a cura del C.O.
Commissario alle partenze: Katia Farina
Speaker: Chiara Barraco
Servizio di cronometraggio:F.I.CR.
Scuderizzazione in box serviti €90 forfet. per le tre giornate (disponibili in numero limitato)

CHIUSURA ISCRIZIONI ON-LINE: domenica 19 gennaio
Quote di iscrizione: Campionati Cavalli: Senior Gentleman/Senior/Young Rider/Junior/Children € 60,00
forfettarie; Campionati Pony: H70/H80 € 40,00 forfettarie dalla H90 alla H120 € 60,00 forfettarie
Per le categorie Open le quote di iscrizione sono da intendersi giornaliere.
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Info: info@casalesannicola.com (oppure h 10-15 tel. 0630892884 )
IMPORTANTE: per raggiungerci utilizzare SOLO l’app WAZE come navigatore
AVVERTENZE
Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti dovranno essere in
possesso dell’autorizzazione a montare in corso di validità ed i cavalli iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno essere effettuate
obbligatoriamente attraverso la procedura on-line dal sito Fise. In caso di disdetta oltre i termini previsti dal Regolamento e/o di mancata
partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento di quanto dovuto in base al Regolamento Fise. Le iscrizioni dovranno essere saldate prima
dell’inizio delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del certificato del cavallo.
Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi tipo di veicolo a motore; auto e vans
potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno circolare
solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I cani sono ammessi solamente al
guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri,
cose, mezzi, ne per danni da questi provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati potranno giungere
negli impianti del Centro dalle ore 7.00 del giorno del concorso.
Sequenza delle categorie e orari indicativi saranno a disposizione dal Mercoledì precedente il concorso sul calendario del sito www.fise-lazio.it
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque il diritto di apportare alla prevista sequenza e campi di svolgimento delle gare, tutte le modifiche
che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione, sentito il parere del Presidente di Giuria.
ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie vigenti, in particolare, al momento
dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale siano riportate le vaccinazioni previste in
corso di validità. I trasportatori dovranno essere in regola rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
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