Campionato
italiano
a squadre
2016

Andrea Castrucci & Chic N Roost Campionato a Squadrea

Importante:
Classifica a squadre e classifica individuale.
Tre squadre massimo per ogni regione con un numero di componenti
compreso tra un minimo di quattro componenti è un massimo di sette.
1° squadra Cl. € 4.000,00 2° squadra Cl. € 2.500,00 3° squadra Cl. 1.500,00
Tutti i componenti le squadre saranno automaticamente iscritti anche
alla classe individuale
1° Cl. € 1.000,00 2° Cl. € 650,00 3° Cl. €350,00

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente
Regolamento fa fede quanto indicato dal regolamento
FISE/IRHA 2016

Regolamento
Gara a squadre:
Le categorie sulle quali si disputa il campionato sono le seguenti: OPEN, INT. OPEN, LTD OPEN, NON PRO, INT. NON PRO,
LTD NON PRO, ROOKIE, NOVICE RIDERS, YOUTH, ROOKIE/YOUTH.




Ogni cavallo potrà disputare un massimo di due categorie con cavalieri differenti all’interno della propria squadra.
Anche un concorrente ROOKIE potrà concorrere per la sua categoria e lo stesso cavallo potrà concorrere con un
cavaliere NON PRO per un’altra classe. I punti saranno così assegnati: al 1° classificato tanti punti quanti sono i partenti
+1, al 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti -1, e dal punteggio del 2° classificato scalando di un punto per
ogni posizione di classifica. (Es. 20 iscritti – al 1° Cl. 21 punti, al 2° classificato 19 punti, al 3° punti 18, al 4° punti 17 e
così via). In caso di ex aequo il punteggio sarà assegnato sommando i punti relativi alle posizioni di classifica occupate
diviso per il numero di concorrenti ex aequo. (Es. come per l’esempio sopra riportato 3 binomi pari merito al 2° posto,
19 punti del 2° posto, 18 punti del 3°, 17 punti del 4° posto, ogni binomio acquisirà punti 18) e in caso di ulteriore parità
sarà determinante la somma dei punteggi ottenuti negli score.
Per tutte le categorie sarà applicato un coefficiente minimo per il conteggio dei binomi partiti pari al 25% del numero
delle squadre iscritte arrotondato per difetto (es 10 squadre, il 25% è 2,5 coefficiente da applicare 2, quindi per le classi
con meno di 2 partenti i punti saranno cosi calcolati 2 + 1 punto quindi al concorrente iscritto andranno 3 punti)
Ogni squadra dovrà avere un coach di riferimento



Ogni binomio potrà essere iscritto ad una sola squadra



Montepremi 1° squadra classificata € 4.000,00; 2° squadra classificata € 2.500,00 e 3° squadra classificata € 1.500,00



Premi speciali per le prime tre squadre classificate, 1° squadra classificata: Trofeo Lawson , medaglia e giubbotto



“champion”; 2° squadra classificata: Trofeo Morrison, medaglia e giubbotto “reserve Champion” 3° squadra
classificata: Trofeo Pewter e medaglia per i componenti.


Le squadre 1° e 2° classificata saranno premiate nel corso dell’annuale Convention IRHA con Fibbia e attestato.

Gara Individuale:


Ogni componente le squadre sarà automaticamente iscritto anche alla speciale classifica individuale.



Questa speciale classifica sarà stilata esclusivamente tenendo conto del singolo score di ogni iscritto, senza tener
conto della classe di partecipazione o della classifica della squadra di appartenenza.



Il podio sarà quindi costituito dai tre binomi che avranno conseguito i tre migliori score della gara.



Al 1° classificato andrà un rimborso spese di € 1.000,00; al 2° classificato andranno € 650,00 di rimborso spese e al
terzo classificato rimborso spese di € 350,00

PROGRAMMA GARE
MARTEDI’
28/06/2016

MERCOLEDI’
29/06/2016

Any Horse

VENERDI’
01/07/2016

SABATO
02/07/2016

Novice Horse
#5

Any Rider

GIOVEDI’
30/06/2016

#6
Non Pro
Novice Horse

Maturity OPEN
#6 Level I-II-III-IV
1 Go

#8

#8

Open
Ladies

Maturity Non Pro
Level I-II-III-IV
1 Go

Novice Rider
#7

Novice Riders Bis
Prime Time
Open-Non Pro

Rookie Youth
#8

#3

Rookie Youth Bis

Rookie

#11

Novice Riders 2 mani

#6

Green Level

#5

Non Pro-Int.Non Pro–
Ltd Non Pro

#8

Youth

#7

Premiazione Squadre

#13

Finale Maturity OPEN

Short Stirrup
#8

DOMENICA
03/07/2016

Open–Int.Open–
Ltd.Open

#1

Finale Maturity NON
PRO

#5

#10

REGOLAMENTO 2016 Maturity









È riservato a cavalli dai 4 agli 8 anni.
Il Maturity verrà disputato con GO + FINALE.
Accederanno alla finale il 40% dei partecipanti con un massimo di 15 fino a 60 cavalli iscritti nella categoria a seguire
come da regolamento NRHA.
L’ordine di ingresso in gara dei cavalieri per tutte le finali Maturity sarà inverso al piazzamento ottenuto nel 1° go round
mantenendo, ove possibile, la distanza minima di sei cavalli.
Per il pagamento dei premi sarà utilizzata la tabella A del regolamento NRHA.
Chi partecipa è obbligato ad iscriversi al proprio livello ed almeno ad un livello successivo.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento per il Maturity approvato NRHA farà fede il
regolamento NRHA 2016.
Responsabile campi Mondini Giorgio.

Finali Campionato Italiano Debuttanti:






Le categorie sulle quali si disputa il campionato sono le seguenti- green level, short stirrup, novice riders 2 mani, rookie
youth bis, novice riders bis.
Potranno partecipare tre binomi per categoria per ogni regione.
Ogni associazione regionale IRHA/FISE dovrà comunicare la lista dei cavalieri che hanno raggiunto le qualifiche nel 2015
e quelli che intendono partecipare alla finale.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento per il “Campionato Italiano Debuttanti”
approvato IRHA farà fede il regolamento IRHA 2016.
I primi due binomi classificati nel corso della finale di ogni categoria, saranno premiati durante l’annuale convention
IRHA con fibbia e attestato.

4° Tappa Campionato Regionale ARAM – LRHA - TRHA:


La tappa in oggetto si svolgerà con le medesime modalità delle altre tappe

Norme Comuni:












I box saranno disponibili a partire dal giorno, domenica 26 giugno la prenotazione dovrà essere effettuata insieme alle
iscrizioni, entro il 16 giugno 2016.
Per coloro che lo desiderassero e ne avranno fatto espressa richiesta in segreteria l’arrivo dei cavalli potrà essere
anticipato previa autorizzazione, per i giorni antecedenti sarà richiesto un pagamenti di € 40.00 per ogni giorno
aggiuntivo.
I cavalli dovranno lasciare il centro entro lunedì 04 luglio entro le ore dodici, ogni altra richiesta in difformità a quanto
indicata dovrà essere concordata con il comitato organizzatore.
Le iscrizioni chiuderanno entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello di gara.
Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento richiesto per la gara a cui
saranno iscritti.
Tutti i cavalli iscritti dovranno essere in regola con il passaporto.
Per quanto riguarda il nuovo regolamento per il test di coggins si fa riferimento a quanto indicato nel regolamento
veterinario, per informazioni contattare le segreterie.
Il codice stalla del centro ippico: Play Horse Farm è 003 TR 082
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni, furti che potessero
accadere a cavalieri, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi.
Ricordiamo l’obbligo del cap per gli atleti minorenni in campo gara, in campo prova o in ogni altra parte all’interno del
circolo ippico.

