1 TAPPA AVCR 2019
VENETO FRIULI V. G. REINING ASD
1 tappa del Campionato Regionale/Debuttanti AVCR-IRHA-FISE 2019

15-16-17 Marzo 2019
Giudice Lara MAIOCCHI
Segreteria Giulia TRUSGNICH e Clara CRIPPA
Presso il Circolo

Ippico del Cristallo - Via Francesco Baracca 13, 31032, Casale sul Sile (TV)
Campo gara
coperto
40x80 m
Campo prova
coperto
25x50 m
CODICE AZIENDA 009 TV 013 - A.S.L. 9 DI TREVISO

www.avcr.it

info@avcr.it

Prossima tappa 4-5 MAGGIO 2019 presso CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO, Casale sul Sile (TV)
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Regolamento 1 tappa AVCR-IRHA-FISE 2019 (1 di 2)
PRENOTAZIONI BOX
Le prenotazioni dei box, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite il sito web www.avcr.it
entro domenica 10 Marzo 2019 (oltre questa data non si garantisce la disponibilità).
I box verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
I box prenotati e non disdetti dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati al costo del contributo di partecipazione
(anche in presenza di certificati).
Qualsiasi utilizzo dei box (per cavallo che partecipa alle gare, per cavallo che non partecipa alle gare, per uso selleria,
etc.) prevede il pagamento del contributo di partecipazione a prezzo pieno.
L’arrivo presso la struttura sarà possibile da giovedì 14 Marzo 2019 ore 9:00 pagando il giorno aggiuntivo o da venerdì
15 Marzo 2019 al costo del contributo di partecipazione previsto.
In caso di problemi contattare la segreteria di gara tramite telefono/SMS/WhatsApp al numero +39.329.17.86.555 o
inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@avcr.it
PAYTIME
Le iscrizioni ai paytime (5’ cad.) potranno essere effettuate tramite il sito web www.avcr.it entro mercoledì 13 Marzo
2019 o comunque tramite la segreteria di campo indicando l’orario di preferenza di ingresso del binomio tra quelli
ancora disponibili. I paytime prenotati e non effettuati dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati.
In caso di alta affluenza sarà garantito almeno un paytime doppio a cavallo.
La segreteria si riserva, tuttavia, la facoltà di modificare in forma ridotta gli orari prenotati per ottimizzarne lo svolgimento.
ISCRIZIONI ALLE GARE
Le pre iscrizioni alle gare potranno essere inoltrate tramite il sito web www.avcr.it entro mercoledì 13 Marzo 2019
oppure inviando il relativo modulo tramite e-mail all’indirizzo segreteria@avcr.it.
Le pre iscrizioni sono obbligatorie ma non vincolanti e potranno essere modificate in segreteria prima del pagamento.
Ulteriori iscrizioni potranno comunque essere effettuate tramite la segreteria di campo entro due ore dall’inizio delle
gare per le gare del sabato, ed entro le ore 18:00 del giorno precedente per le gare della domenica. Dopo questo
orario non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
I cavalieri sono tenuti a verificare gli orari di inizio gare e le tempistiche delle pause, comunicate in sede di gara.
Le iscrizioni potranno essere regolarizzate tramite bonifico bancario presentando il CRO oppure direttamente
presso la segreteria di campo preferendo un pagamento con bancomat.
Non si potranno rilasciare i numeri di testiera senza aver effettuato o verificato il pagamento.
Non saranno accettate modifiche dopo l’avvenuto pagamento.
Gli scratch dovranno essere comunicati prima dell‘inizio di ogni categoria e comunque non verranno rimborsati.
Chi non è in regola con i pagamenti verso l'Associazione non può prendere parte all'evento a meno del saldo.
Se il pagamento avverrà con assegno, i premi maturati verranno liquidati nella tappa successiva.
Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i regolamenti AVCR-IRHA-FISE-NRHA in vigore.
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni, furti a cavalieri,
accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi.
I cani dovranno essere tenuti tassativamente a guinzaglio.
L'accesso al campo gara è consentito soltanto ai cavalli in regola con il contributo di partecipazione.
CONTATTI E NUMERI UTILI
Servizio ambulanza / medico: Dr. Alessandro TUGNOLI +39.393.97.07.371
Servizio veterinario: Dr. Nicola ROSSATO +39.340.00.41.816
Maniscalco di servizio: Alberto SABBADIN +39.335.82.99.951
Show manager: Giuseppe BRUNO +39.348.60.61.909
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Regolamento 1 tappa AVCR-IRHA-FISE 2019 (2 di 2)
ORARI DELLA SEGRETERIA
La segreteria di campo sarà disponibile solo nei seguenti orari:
- giovedì 14 Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- venerdì 15 Marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- sabato 16 Marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- domenica 17 Marzo 2019 dalle 10:00 alle 13:00.
VINCITE
Non presentandosi in premiazione si rinuncia automaticamente al trofeo e alle vincite in denaro.
Le vincite non liquidate potranno essere ritirate o stornate dai pagamenti successivi solo fino al 31 dicembre 2019.
Oltre tale data le vincite saranno considerate donazioni volontarie all'Associazione.
Si ricorda, infine, che il montepremi è annullato se non ci sono almeno tre concorrenti per categoria.
Eventuali premi maturati verranno liquidati nella tappa successiva in caso di iscrizione a mezzo assegno.
MINORI E PATENTI A
I cavalieri minorenni dovranno indossare obbligatoriamente il caschetto protettivo quando in sella, per tutta la
durata della manifestazione, ed essere accompagnati da un istruttore FISE qualificato che, al momento
dell’iscrizione, dovrà apporre la propria firma sul modulo per permettere all’allievo di gareggiare.
DOCUMENTAZIONE
Si ricorda, inoltre, che, se richiesto dalla segreteria al momento dell’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente
agonistica FISE del cavaliere e il passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovati per l’anno 2019, la tessera
IRHA 2019 del cavaliere e la licenza di competizione IRHA del cavallo aggiornata con eventuali cambi di proprietà.
Relativamente alle categorie ROOKIE, LTD OPEN, INT. OPEN, OPEN, NOVICE HORSE OPEN, si rammenta che
anche i proprietari dei cavalli (quando non si tratta degli stessi cavalieri) devono essere in regola con il pagamento
della tessera annuale IRHA.
In sede di gara non è possibile rilasciare patenti e passaporti FISE.
Se non in regola, solamente la tessera IRHA e la licenza di competizione IRHA del cavallo potranno essere rilasciate
presso la segreteria di campo con un costo aggiuntivo di € 20,00 a regolarizzazione. Negli altri casi non sarà concessa
l’iscrizione alla gara restando comunque l’obbligo di saldare interamente quanto prenotato. Si prega, quindi, di
regolarizzare per tempo la propria posizione presso la segreteria nazionale IRHA che può essere contattata al
numero +39.0521.81.91.51 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari.
N.B. In base alle disposizioni sanitarie in vigore dal novembre 2006, tutti i cavalli dovranno essere muniti del Test di
Coggins secondo normativa regionale in vigore (oltre a Passaporto AIA - FISE e Mod. 4).
Per quanto non menzionato si fa riferimento al Rulebook IRHA 2019 e al Handbook NRHA 2019.
CAMPIONATO DEBUTTANTI
Iscrizione possibile a partire dalla patente A FISE con esonero del pagamento della tessera IRHA. Infatti per le classi
debuttanti i cavalieri potranno ottenere la tessera socio IRHA gratuitamente fino al conseguimento della patente
FISE BWR. Dovranno comunque inviare alla segreteria IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza.
Possibile montare cavalli non di proprietà in possesso di passaporto FISE regolarmente rinnovato. Nella stessa
categoria un cavallo può essere esibito da massimo due cavalieri diversi. Obbligatorio essere accompagnati da
Tecnico Federale. Categorie valevoli per il Campionato Debuttanti con finale nell’anno solare successivo.
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Programma di gara 1 tappa AVCR-IRHA-FISE 2019
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma in qualsiasi momento
GIOVEDI 14 MARZO 2019
Arrivo cavalli dalle ore 09:00 - con pagamento giorno aggiuntivo
Arena libera
VENERDI 15 MARZO 2019
Arrivo cavalli
Arena libera - fino alle ore 9:30
Ore 10:00 / 18:00 paytime - prenotazioni online
Arena libera – a seguire
SABATO 16 MARZO 2019 - la pausa pranzo sarà valutata in base al numero dei partenti
Arena libera - fino alle ore 9:30
Ore 9:00 Judge Riders Meeting - presso la segreteria
Ore 10:00 inizio gare
 AVCR-IRHA-FISE NOVICE HORSE NON PRO #6
 AVCR-IRHA-FISE LADIES #5
 AVCR-IRHA-FISE NOVICE RIDERS #2
 AVCR-IRHA-FISE NOVICE HORSE OPEN #8
 Apericena con DJ 
DOMENICA 17 MARZO 2019 - la pausa pranzo sarà valutata in base al numero dei partenti
Arena libera - fino alle ore 8:00
Ore 08:30 inizio gare - orario indicativo
 AVCR-IRHA-FISE ROOKIE #10
 AVCR-IRHA-FISE YOUTH 14-18 / AVCR-IRHA-FISE YOUTH <14 #9
 AVCR-IRHA-FISE PRIME TIME OPEN / AVCR-IRHA-FISE PRIME TIME NON PRO #4
 AVCR-IRHA-FISE ROOKIE YOUTH #3
 AVCR-IRHA-FISE GREEN LEVEL #6
 AVCR-IRHA-FISE NOVICE RIDERS 2 MANI #8
 AVCR-IRHA-FISE NOVICE RIDERS BIS #6
 AVCR-IRHA-FISE ROOKIE YOUTH BIS #5
 AVCR-IRHA-FISE SHORT STIRRUP #B (ex 15)
 AVCR-IRHA-FISE NON PRO / AVCR-IRHA-FISE INT. NON PRO / AVCR-IRHA-FISE LTD NON PRO #10
 AVCR-IRHA-FISE OPEN / AVCR-IRHA-FISE INT. OPEN / AVCR-IRHA-FISE LTD OPEN #10
PERNOTTAMENTO
• Agriturismo PORCALOCA - Casale sul Sile (TV) - Tel. +39.0422.822589
• Hotel CLAUDIA AUGUSTA - Casale sul Sile (TV) - Tel. +39.0422.783311
• Hotel MAGNOLIA - Preganziol (TV) - Tel. +39.0422.93375
• Locanda AL PONTE DELLA STELLA “AL BORGO” - Casale sul Sile (TV) - Tel. +39.0422.788683
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Modulo di prenotazione box e iscrizione gare 1 tappa AVCR-IRHA-FISE del 15-16-17 Marzo 2019
(phone +39.329.17.86.555 - email segreteria@avcr.it)
La pre iscrizione è obbligatoria per tutte le gare, non è vincolante ma confermata al momento del pagamento
Nome

Cognome

Tel

E-mail

Arrivo il giorno

Box prenotato a nome

CLASS
50
51
70
101
102
103
103BIS
104
104NA
105
106
107
108
109
110
111
112
112NA
113NA
115
116

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Contributo STANDARD (dal venerdì - box incluso)
Giorno aggiuntivo (solo il giovedì)
Contributo DEBUTTANTI (la domenica - box incluso)
Box extra (ad es. selleria)
CAMPIONATO AVCR-IRHA-FISE 2019
PRIME TIME OPEN
PRIME TIME NON PRO
GREEN LEVEL Serve Tecnico FISE
ROOKIE
LADIES
YOUTH 14-18 Serve Tecnico FISE
YOUTH <14 Serve Tecnico FISE
NOVICE RIDERS
NOVICE RIDERS BIS Serve Tecnico FISE
INTERMEDIATE NON PRO
INTERMEDIATE OPEN
NOVICE HORSE NON PRO
NOVICE HORSE OPEN
NON PRO
OPEN
NOVICE RIDERS 2 MANI Serve Tecnico FISE
ROOKIE/YOUTH Serve Tecnico FISE
ROOKIE/YOUTH BIS Serve Tecnico FISE
SHORT STIRRUP Serve Tecnico FISE
LIMITED NON PRO
LIMITED OPEN
EXTRA
Judge Fee (per ogni classe selezionata)
Paytime (5 minuti cadauno)
Video Fee (a binomio cavallo/cavaliere)
TOTALE GENERALE

N.
X
X
X
X
N.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N.
X
X
X

Contributo
€ 70,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 70,00
Iscrizione
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
Importo
€ 5,00
€ 20,00
€ 10,00
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Totale

OMAGGIO AVCR
Totale

Added
-

Patt.
4
4
6
10
5
9
9
2
6
10
10
6
8
10
10
8
3
5
B (ex 15)
10
10

Totale

pag. 5 di 6

Modulo di prenotazione box e iscrizione gare 1 tappa AVCR-IRHA-FISE del 15-16-17 Marzo 2019
(phone +39.329.17.86.555 - email segreteria@avcr.it)
Classe / Cod.

Nome Cavallo

Nr. Licenza IRHA / NRHA

___________________________

___________________________

___________________________

Nome Cavaliere

Nr. Tessera IRHA / NRHA

Nome Proprietario

Nr. Tessera IRHA / NRHA

________________

_______________________

________________

_______________________

Classe / Cod.

Nome Cavallo

Nr. Licenza IRHA / NRHA

___________________________

___________________________

___________________________

Nome Cavaliere

Nr. Tessera IRHA / NRHA

Nome Proprietario

Nr. Tessera IRHA / NRHA

________________

_______________________

________________

_______________________

Classe / Cod.

Nome Cavallo

Nr. Licenza IRHA / NRHA

___________________________

___________________________

___________________________

Nome Cavaliere

Nr. Tessera IRHA / NRHA

Nome Proprietario

Nr. Tessera IRHA / NRHA

________________

_______________________

________________

_______________________

Intendo iscrivermi accettando tutti i regolamenti AVCR-IRHA-FISE-NRHA.
In fede __________________________________________ Data __________________________________________
(firma per potestà genitoriale in caso di minore)
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”).
In fede __________________________________________ Data __________________________________________
(firma per potestà genitoriale in caso di minore)
Accetto di essere fotografato e filmato e che le foto e i video possano essere utilizzati pubblicamente dal comitato
organizzatore e venduti solo da persone autorizzate dagli organizzatori.
In fede __________________________________________ Data __________________________________________
(firma per potestà genitoriale in caso di minore)
Cavaliere minore accompagnato allo show dall’istruttore IRHA-FISE livello ___ Sig._____________________________
In fede __________________________________________ Data __________________________________________
(firma dell’istruttore IRHA-FISE)
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