PROGRAMMA CDN B

del 5-6 dicembre 2020

CDN B + TROFEO LUDICO A SQUADRE DRESSAGE +
FINALE TROFEO CLUB 2020
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. Per ciascun concorrente potranno accedere
esclusivamente gli accompagnatori accreditati all’ingresso consegnando la scheda allegata in calce
CHIUSURA ISCRIZIONI
COMITATO ORGANIZZATORE
CODICE AZIENDALE
INDIRIZZO
CONTATTO TELEFONICO
INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA
TIPOLOGIA CAMPI GARA/PROVA
DIRETTORE DELL'EVENTO
PRESIDENTE DI GIURIA
GIURIA
CENTRO CALCOLI
SEGRETERIA
SPEAKER
COMMISSARIO ALLE PARTENZE
SERVIZIO VETERINARIO
SERVIZIO MEDICO
AMBULANZA
SERVIZIO DI MASCALCIA

Mercoledì 2 dicembre ore 10.00
A.s.d. Equestre Kappa
IT120RM128
Via Portuense 1939, 00054 Fiumicino-Roma
392-6720961
kappaequestre@tiscali.it
Sabbia all’aperto
Stefano Bellantonio
Laura Romanelli
Sorin Badulescu, Francesca Calabresi, Cristina Proietti, Antonia Grignolo
Valentina Mauriello
Angelo Polinore
Sara Quattrociocchi/Diana Migliaccio
Francesca Marcozzi
Luca Tosti Croce
Misericordia Fiumicino
Misericordia Fiumicino
Martina Cappelli

QUOTE DI ISCRIZIONE PER SINGOLE CATEGORIE:
ID € 15,00
E € 20,00
F € 30,00
M € 55,00

D € 60,00

*Paradressage € 20,00

QUOTE SCUDERIZZAZIONE
Forfetario € 90.00 Comprensivo di prima lettiera in truciolo (2 ballette), da prenotare entro il 29 Novembre, oppure
giornaliero € 45.00 (solo in caso di disponibilità residua), eventuale disdetta della prenotazione dopo tale data
comporta l’obbligo del pagamento dell’intera somma forfettaria prevista.
Scuderizzazione disponibile dalle ore 09.00 di venerdì 4 dicembre. Su richiesta è possibile scuderizzare prima al costo
aggiuntivo di €30 al giorno
PREMIAZIONI
Non presentarsi alle premiazioni senza avvisare il Presidente di Giuria di eventuale giustificata indisponibilità o
presentarsi alla premiazione non in divisa regolamentare, sarà sanzionato come specificato dal capitolo 8 del
Regolamento Nazionale di Dressage.
Allegati al presente programma:
• Regolamento TROFEO LUDICO A SQUADRE
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CATEGORIE sabato 5 - tutte le categorie sono open
n.

RIPRESA
ID 20
ID 30
E 50
E 80
E 100
E 206
E 210
F 110
M 105
D1
NOVICE A (esordienti)
TEAM TEST (esperti)

Rett.
20X40
20X40
20X40
20X40
20X40
20X60
20X60
20X60
20X60
20X60
20x40 - 20x60
(a seconda del grado)

VALEVOLI PER
TROFEO LUDICO A SQUADRE
TROFEO LUDICO A SQUADRE
TROFEO LUDICO A SQUADRE
TROFEO LUDICO A SQUADRE
TROFEO LUDICO A SQUADRE

Per cavaliere esperto si intende colui che negli anni 2019 e/o 2020 ha preso parte a concorsi internazionali.
Ogni singolo atleta dovrà presentare le riprese in programma relativamente al proprio grado di classificazione ed alla propria qualifica
(esordiente o esperto).

CATEGORIE domenica 6 – tutte le categorie sono open
n.

RIPRESA

Rett.

ID 20

20X40

TROFEO LUDICO A SQUADRE + FINALE TROFEO CLUB

ID 30
E 50
E 80
E 110
E 210
E 300
F 200
M 200
D2 St. Georges

20X40
20X40
20X40
20X40
20X60
20X60
20X60
20X60
20X60
20X40 - 20X60
(a seconda del grado)

TROFEO LUDICO A SQUADRE + FINALE TROFEO CLUB
TROFEO LUDICO A SQUADRE + FINALE TROFEO CLUB
TROFEO LUDICO A SQUADRE + FINALE TROFEO CLUB
TROFEO LUDICO A SQUADRE

INTRODUCTORY B (es)
INDIVIDUAL TEST (esp)

VALEVOLI PER

Per cavaliere esperto si intende colui che negli anni 2019 e/o 2020 ha preso parte a concorsi internazionali.
Ogni singolo atleta dovrà presentare le riprese in programma relativamente al proprio grado di classificazione ed alla propria qualifica
(esordiente o esperto).
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Eviterete possibili attese in fila
Concorso Ippico Dressage
Asd Equestre Kappa
5 e 6 Luglio 2020 2020
Consegnare all’ingresso per accedere al Concorso
Scheda individuale e parentale anamnesica
Nome e cognome
Nome e cognome genitore se minore
data
Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei
conviventi
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà resperatoria
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità
Non abbiamo presentato diarrea/vomito
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al
Covid 19 (ad esclusione di personale medico e infermieristico che abbiano avuto
contatti per motivi di lavoro, ma comunque con tutte le precauzioni di legge).

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla
compilazione, mi impegno a informare tempestivamente il Comitato
Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti.

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei
dati personali contenuti ai fini dell'emergenza COVID 19
Firma (il genitore se minore):

Estratto dell’Allegato n. 1 del Programma Lazio Dressage 2020
NORME COMUNI A TUTTI I CONCORSI LAZIO DRESSAGE
ISCRIZIONI PARADRESSAGE, RIPRESE AGGIUNTE FEI E CCE
Le iscrizioni alle riprese di Paradressage, FEI e CCE, se non presenti on line, dovranno essere inviate mezzo e-mail al
Centro Calcoli, entro la stessa data specificata per la chiusura di iscrizioni.
LIMITAZIONI
In caso di numerose iscrizioni, sarà cura della Commissione Lazio Dressage concordare con il Comitato Organizzatore e
con il Presidente di Giuria, la data di anticipata chiusura delle iscrizioni, la cancellazione delle categorie aggiunte, la non
concessione dei test di prova e/o limitare ad un numero di iscritti ciascuna categoria, tenendo conto dell’importanza delle
stesse.
PRENOTAZIONE BOX E SCUDERIZZAZIONE
La prenotazione dei box dovrà essere garantita dai Comitati Organizzatori a tutti i richiedenti. I costi massimi per la
scuderizzazione non possono superare quelli fissati annualmente dalla FISE. La scuderizzazione dovrà essere garantita
sin dal giorno precedente la prima giornata di gara e prima della familiarizzazione dei campi gara, gli orari dovranno
essere resi noti dal Centro Calcoli.
PREMIAZIONI
In ogni manifestazione, dovranno essere garantiti premi d’onore ai migliori classificati di ogni categoria. Qualora
risultasse numerosa la partecipazione, auspicabile la possibilità di aumentare il numero dei premi e/o di suddivisione di
ciascuna categoria in più premiazioni estrapolando tipologie e qualifiche varie.
NORME SANITARIE
Tutti i cavalli presenti 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 e la dicitura per la destinazione finale NON DPA. I trasportatori
inoltre dovranno, qualora richiesto, esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale del circolo di
provenienza e quello del circolo di destinazione.
AVVERTENZE
I concorsi, riconosciuti ed approvati dalla F.I.S.E., dovranno svolgersi secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti i
cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli essere
iscritti, con il relativo rinnovo annuale, nei Ruoli Federali.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente attraverso la procedura on-line dal sito F.I.S.E. e saldate prima
dell’inizio delle gare, presso la segreteria del Centro.
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 F.I.S.E.
I Comitati Organizzatori, previa autorizzazione del Presidente di Giuria e della Commissione Lazio Dressage, si
riservano il diritto di apportare alla prevista sequenza, campi di gara e campi di esercizio, tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione.
RESPONSABILITA’
In ogni manifestazione, 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 dovranno essere tenuti al guinzaglio e comunque
all’esterno dei rettangoli di gara e campi prova. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o
incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, né per danni da questi provocati all’interno delle
proprie strutture.
INFORMAZIONI
Ogni tipo di comunicazione relativa alle singole manifestazioni, verrà diffusa attraverso i sistemi di divulgazione Lazio
Dressage, dal Comitato Organizzatore e attraverso il Centro Calcoli.

TROFEO LUDICO A SQUADRE DRESSAGE 2020
REGOLAMENTO…………………………………………………………………………………………
Il Trofeo Ludico a Squadre 2020 è riservato a squadre rappresentanti le singole Associazioni Sportive del
Lazio.
Ogni Associazione Sportiva potrà partecipare con più squadre denominate A-B-C- ecc ecc
La partecipazione è riservata ai soli cavalieri Giovanissimi, Children e Junior in possesso di patente
ludica A
• Le squadre potranno essere formate da un minimo di 3 ad un massimo di 5 binomi appartenenti
alla medesima Associazione Sportiva affiliata nel Lazio.
• La squadra sarà classificata se almeno 3 dei componenti effettueranno entrambe le prove previste
nelle due giornate di gara nel livello scelto.
• Due o più cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo/pony secondo le limitazioni di
patente e categoria stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage.
• Lo stesso binomio potrà far parte di 2 squadre diverse solo se parteciperà in 2 diversi livelli
• Un cavaliere potrà far parte della stessa squadra o di 2 squadre diverse se parteciperà con
pony/cavallo diverso secondo le limitazioni di patente e categoria stabilite dal Regolamento
Nazionale di Dressage.
La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere fatta entro la chiusura delle iscrizioni.
inviando il modulo allegato a vale0407@hotmail.it

ISCRIZIONI ………………………………………………………………………………………………
Non è prevista alcuna quota di iscrizione aggiuntiva ma solo la quota di iscrizione di categoria

CLASSIFICHE……………………………………………………………………………………………..
La classifica sarà determinata dalla somma delle 3 migliori percentuali di ciascuna giornata di gara
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà
valore determinante:
•
•

la migliore classifica di squadra della seconda giornata di gara
in caso di ulteriore parità, sarà effettuato il sorteggio

Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti.

PREMIAZIONI…………………………………………………………………………………………..
Le premiazioni delle singole categorie sono a cura del Comitato Organizzatore.
Oltre alle premiazioni di categoria organizzate dal C.O., il Comitato Regionale FISE Lazio mette a
disposizione premi per le migliori squadre partecipanti.
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TROFEO LUDICO A SQUADRE DRESSAGE
MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare via mail all’indirizzo vale0407@hotmail.it entro la chiusura delle iscrizioni

Associazione Sportiva
_____________________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail___________________________ telefono ___________________________________

Istruttore
_____________________________________________________________________________________

Indirizzo email____________________________________ telefono ___________________________

COMPONENTI SQUADRA
Nome e Cognome

Cavallo/pony

livello

1
2
3
4
5

Firma______________________________________________________

