Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regione Liguria
Genova, 23 gennaio 2014
Ai Presidenti dei Centri Ippici
Agli Istruttori ed ai Tecnici
Agli Interessati
LORO SEDI
Il Comitato Regionale F.I.S.E. Liguria, in considerazione del gradimento della prima edizione del
Campionato Ligure riservato alle Patenti A, in linea con il programma presentato per il quadriennio in
carica, e con lo scopo di promuovere l’equitazione di base nelle Scuole di Equitazione finalizzandola al
raggiungimento di un obiettivo sportivo, organizza il
2° CAMPIONATO REGIONALE DELLE SCUOLE DI EQUITAZIONE
con le seguenti modalità:
Il Campionato è riservato a cavalieri in possesso della Patente A, su pony e cavalli ed avrà una formula
individuale ed a squadre;
Le squadre saranno composte da 3 o 4 binomi e la classifica finale considererà i migliori 3 binomi;
La prova finale a cui tutti potranno accedere, sarà eseguita secondo il testo della prova addestrativa riportata
in calce e sarà valutata come gara di precisione Tab.A; inoltre a ciascun binomio verrà attribuito un voto
da 1 a 10 tenuto conto di: qualità dell'esecuzione, rispetto del tracciato e rispetto delle andature,
determinanti per la Classifica Finale;
La prova conclusiva si svolgerà all’interno di un rettangolo di mt. 20 X 40.
La prova conclusiva di tale campionato è stata prevista nel calendario 2014 delle manifestazioni in data
5 e 6 Luglio p.v.
e si svolgerà presso gli impianti della Società Ippica Val di Vara in Follo.
La Società Ippica Val di Vara, designata quale Comitato Organizzatore della prova finale, dovrà
quindi garantire i seguenti servizi e sostenere le spese relative a:
segreteria, ambulanza, medico di servizio, veterinario di servizio, maniscalco reperibile entro 20 minuti dalla
richiesta.
La giuria sarà composta da due membri indicati dal Comitato Regionale Ligure che ne sosterrà le spese.
Il Comitato Regionale Ligure fornirà inoltre coccarde e medaglie per la premiazione del Campionato.
Si invitano pertanto le Società interessate al progetto, a programmare nel 1° semestre c.a. ed a
comunicare le date in cui verranno eseguite le prove di esercizio all’interno delle proprie Scuole di
Equitazione che, a discrezione, potranno ospitare anche binomi di altre scuole limitrofe.
Le giurie di tali manifestazioni saranno composte da membri interni dei rispettivi Club.

Le manifestazioni all’interno dei circoli saranno inserite nel calendario delle manifestazioni e rese
note attraverso il sito istituzionale del Comitato Regionale.
In tutte le prove programmate è prevista una quota di iscrizione di €. 15,00 a binomio, cifra che
rimarrà a totale disposizione della Scuola ospitante-organizzatrice.
GIMKANA 2 JUMP
Nelle prove di esercizio presso i centri aderenti potranno essere liberamente programmate prove di
Gimkana 2 Jump che , se di interesse, saranno inserite nelle prova finale di Campionato, con eventuale
validità per la partecipazione alle Ponyadi, se prevista nel programma dell’evento stesso .

Si rende altresì noto che in data 2 febbraio e 16 marzo p.v. la S.I. Val di Vara ha previsto
due appuntamenti del progetto in parola ed è disponibile ad ospitare i binomi delle Società
interessate alle manifestazioni.
Con viva cordialità.
Il Presidente

TESTO DELLA PROVA ADDESTRATIVA
Entrare in A al trotto
In X ALT saluto
Partire al trotto (inizio conteggio del tempo)
In C pista a mano ds
Tagliare sulla linea di quarto
Slalom fra 4 birilli
dopo K cambiamento trasversale su 4 barriere a terra - pista a mano sinistra
In C galoppo circolo di 20 mt. con passaggio obbligato in X
In C transizione al trotto
Tagliare sulla linea di quarto
All’altezza di E esecuzione di una croce
All’altezza di K trotto con passaggio obbligato
dopo la lettera F cambiamento trasversale su 4 barriere a terra - pista a mano destra
in C galoppo e circolo di 20 mt. con passaggio obbligato in X
In C trotto
In M diagonale con esecuzione di una croce
In A tagliare sulla linea di centro
In X ALT Saluto (stop al tempo).
Tempo per l’esecuzione della prova da 2’00” e 2’30''
Penalità: Abbattimento di un cono o di un ostacolo = 4 penalità
Primo rifiuto o rettifica percorso = 4 penalità
Mancata esecuzione di un ostacolo, di un passaggio obbligato o delle barriere = 8 penalità
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