Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regione Liguria

2° CAMPIONATO LIGURE DELLE SCUOLE DI EQUITAZIONE 2014
-

-

-

Il Campionato è riservato a Cavalieri in possesso della Patente A da almeno 6 mesi su pony (da 5
ad 8 anni)/cavalli ed avrà una formula a squadre composte da 3/4 binomi ed individuale;
Il Campionato prevede l'esecuzione di prove addestrative come da grafico allegato e verranno
valutate come gare di precisione Tab. A;
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;
Le iscrizioni alla finale, prevista alla Società Ippica Val di Vara nei giorni 5 e 6 luglio 2014, saranno
da inviare a Carolina Ciampi tel. 339/1505215, via mail: effecicarola@yahoo.it o via fax:
031/4039530, entro le ore 12.00 dell’1/7/2014.
Costo Iscrizione: €. 15,00 a binomio a gara
Box a disposizione: €. 30,00 al giorno con lettiera in paglia

Categoria aggiunta
GIMKANA 2
-

riservata a Cavalieri in possesso della Patente A da almeno 4 mesi su pony (da 5 ad 8 anni)/cavalli
costo iscrizione: €. 15,00 a binomio a gara
Box a disposizione: €. 30,00 al giorno con lettiera in paglia

REGOLE GENERALI del Campionato Regionale delle Scuole di Equitazione:
(per le seguenti regole si è fatto riferimento al Regolamento Club edizione 2013)
TENUTA DEL CONCORRENTE:







Casco con tre punti di attacco;
Divisa rappresentativa di club o divisa ufficiale;
Jodhpur con stivaletti;
Stivali da equitazione di gomma o cuoio o ghette nere o scure con pantaloni da equitazione;
Divieti (per sicurezza): collane, orecchini, orologi,…;
Si consigliano capelli raccolti.

BARDATURA E IMBOCCATURE



Consentiti: filetto, pessoa, bitless;
E’ consentita la sola sella inglese.

FIOCCO ROSSO:
E’ obbligatorio il fiocco rosso allacciato alla coda del pony/cavallo qualora lo stesso calci o venga
considerato pericoloso.
SPERONI E FRUSTINI:
Non è permesso l’uso degli speroni e della frusta in campo gara ed in campo prova.

BRIEFING:
Prima dell’inizio della competizione l’ Arbitro Ufficiale (Presidente di Giuria) effettuerà un incontro con i
Tecnici responsabili degli Allievi ed i membri di Giuria con l’obiettivo di verificare tutti i parametri necessari al
buon svolgimento della gara e per risolvere tutti gli eventuali problemi prima dell’inizio della competizione.
Nessuna obbiezione o rimostranza può essere fatta ad alcun Giudice responsabile della gara dopo il
briefing.
ERRORI:
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.
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE:
La prova deve essere portata a termine nel tempo previsto per l’esecuzione (tra 2’00”e 2’30”)
Lo scostamento in più o in meno comporta la penalizzazione di 1 punto di penalità ogni 4”.
CAUSE DI ELIMINAZIONE:
Caduta del pony/cavallo;
Caduta del cavaliere;
Saltare un ostacolo al contrario o non facente parte del percorso;
Superare il tempo limite.
CLASSIFICA:
Ciascuna prova avrà due tipi di classifiche: individuale e a squadre (3 o 4 binomi)
Al termine di ciascuna prova si attribuiscono dei punti ad ogni binomio secondo il loro ordine di arrivo in
base alla valutazione come categoria di precisione Tab.A. Si dà un punto in più rispetto ai partenti al primo,
uno in meno rispetto ai partenti al secondo classificato e così a decrescere.
Verrà altresì stilata una ulteriore classifica in base al giudizio finale del binomio (voto da 1 a 10) che terrà
conto della qualità dell’esecuzione, del rispetto del tracciato e delle andature. Anche in questo caso
verrà attribuito un punto in più rispetto ai partenti al primo, uno in meno rispetto ai partenti al secondo e
così a decrescere.
La somma dei punti acquisiti attraverso le due classifiche di cui sopra determinerà la classifica finale di
ciascun binomio.
I punti finali di ciascun binomio verranno sommati per definire la classifica delle squadre.
PREMI:


Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati offerte dal Comitato Regionale Ligure



Oggetti agli Istruttori/Tecnici dei binomi medaglia oro, argento e bronzo offerti dal Comitato
Regionale Ligure



Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo alle prime tre squadre classificate offerte dal Comitato
Regionale Ligure



Oggetto al Capo Equipe della squadra medaglia d’oro offerta dal Comitato Regionale Ligure



Oggetti offerti dalla S.I. Val di Vara



Coccarde a tutti i partecipanti offerte dal Comitato Regionale

AVVERTENZE GENERALI:
Il Concorso, riconosciuto e approvato dalla FISE LIGURIA, si svolgerà secondo la normativa vigente.
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti di qualsiasi natura
che si dovessero verificare nell’area della manifestazione o al di fuori di essa.
Il Presidente di Giuria, per una migliore riuscita del Concorso, potrà apportare modifiche al previsto
svolgimento del programma.
Per partecipare al Concorso i cavalieri devono essere in possesso di autorizzazione a montare valida
per l’anno in corso, con l’anzianità dal rilascio prevista dalla Disciplina delle Autorizzazioni a montare,
ed i loro cavalli regolarmente iscritti ai ruoli federali e in regola con i certificati sanitari.
Tutti i cavalli per essere ammessi al Concorso, al momento dell’ingresso, devono essere obbligatoriamente
accompagnati dal libretto di identificazione riportante la vaccinazione antinfluenzale in corso di validità
(D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95), devono inoltre essere in possesso della documentazione sanitaria prevista
dalla decisione CEE 93/623. Si rammenta che in base alle ultime disposizioni relative all’ordinanza del
Ministero della Salute pubblicata Gazzetta Ufficiale n° 285 del 07/12/2006, è obbligatorio per tutti i cavalli il
Test di Coggins rinnovato per l’anno in corso e opportunamente riportato sul documento di identità del
cavallo.
I mezzi di trasporto dovranno essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto di animali vivi.
Per quanto non contemplato, vige il Regolamento del Campionato Regionale delle Scuole di Equitazione 2014
e il Regolamento Nazionale Fise in vigore.

2° CAMPIONATO REGIONALE DELLE SCUOLE DI EQUITAZIONE LIGURI 2014
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Tempo per l’esecuzione da 2’00” a 2’30”
Campo 20x40
NUMERO DI TESTIERA_______
CAVALIERE___________________________SQUADRA______________________________
CAVALLO_____________________________

MOVIMENTO
Entrare in A al trotto
In X Alt saluto
Partire al trotto (inizio conteggio del tempo)
In C pista a mano destra
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)
SOMMA PENALITA’
TEMPO IMPIEGATO
PENALITA’ SUL TEMPO

TOTALE PENALITA’

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL’ESECUZIONE:
QUALITA’ ESECUZIONE:

PENALITA’

NOTE

GIUDIZIO SULL’ESECUZIONE:
Qualità dell’esecuzione
Rispetto del tracciato
Rispetto delle andature
SOMMA VOTI ACQUISITI DAL GIUDIZIO
PUNTI ACQUISITI NELLA PROVA
PUNTI ACQUISITI DAL GIUDIZIO
SOMMA DEI PUNTI

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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