CAMPIONATO REGIONALE 2016
PROGRAMMA DI GARA
2° TAPPA
Cross Country
Domenica 10 Aprile 2016
Comitato Organizzatore
Indirizzo
Responsabile del Comitato Organizzatore
Contatti

CENTRO IPPICO TUMARA
Contrata Tumara – OTRANTO (LE)
Murciano PierLuigi
peppe_leva@libero.it

• PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 08.00
Apetura segreteria e conferma iscrizioni
All’arrivo del Presidente di Giuria, verrano consegnati i percorsi di gara e si provvederà
all’apertura del campo per la ricognizione.
ORE 09.00 INIZIO GARA
Avviamento A
(cavalli e pony)
Avviamento B (cavalli e pony)
F di regolarità (cavalli e pony)
D di regolarità (cavalli e pony)
• ORGANIZZAZIONE
SHOW DIRECTOR
PRESIDENTE DI GIURIA
DIRETTORE DI CAMPO
TRACCIATORE DI CAMPO
GIUDICI DI CAMPO
CRONOMETRISTA
SEGRETARIA DI GARA
VETERINARIO DI SERVIZIO
MANISCALCO DI SERVIZIO
SERVIZIO AMBULANZA
MEDICO DI SERVIZIO
SPEAKER

Murciano Pierluigi
Rosato Antonio
Greco Roberto
Greco Roberto
Greco Roberto
Priore Chiara
Eremondi Patrizia
Dott.Greco Pietro
Murciano Pierluigi
Misericordia
A cura dell’organizzazione
A cura dell’organizzazione

http://fitetrec-ante.com

• QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Avviamento A – Avviamento B – F di regolarità – D di regolarità
Cauzione pettoria
Warm up per tutte le categorie
•

Euro
Euro
Euro

25,00
5,00
10,00

STRUTTURE E SERVIZI DISPONIBILI
DISPONIBILITA’

COSTI

BOX

n.13

PADDOK

n.--

Euro 30,00 (con prima lettiera in paglia)
A partire dalla mattina di sabato a fine gare
Euro 20,00 (con prima lettiera in paglia)
A partire dalle ore 17,00 di sabato a fine gare
Euro --

POSTE
n.4
Euro 10,00 a cavallo
I
box/paddok
si
prenotano
solo
ed
esclusivamente
crosspugliafitetre@libero.it

tramite

e-mail

all’indirizzo

• ISCRIZIONI
Si prega tutti i partecipanti di far pervenire le pre-iscrizioni entro Giovedi 7 Aprile 2016, via e-mail
esclusivamente all’indirizzo crosspugliafitetrec@libero.it
Utilizzando preferibilmente il mod ulo allegato al presente programma, in alternativa è comunque
d’obbiglo indicare cognome, nome, età del cavaliere, nome del cavallo, categoria del cavallo, numero e
tipo patente, disciplina e categoria a cui si partecipa, l’istruttore di riferimento.
Le iscrizioni pervenute oltre tale giorno avranno un costo maggiorato di Euro 5,00.
Si conferma l’iscrizione all’apertura della segreteria di gara, per i minorenni è obbligatoria la firma
del proprio istruttore. La conferma delle iscrizioni si possono effettuare fino ad un’ora prima
dell’inizio della propria categoria di appartenenza.
• WARM UP
Nella giornata di sabato 9 Aprile 2016, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, per tutte le categorie di Cross
Country, sarà possibile effettuare il warm up.
In base al numero di partecipanti suddivi per le varie categorie verrà successivamente confermato
l’orario di inizio definitivo.
• REGOLE DI PARTECIPAZIONE CROSS COUNTRY
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare Fitetrec-Ante valida
per l’anno in corso, si ricorda che:
 nella categoria avviamento A prenderanno parte i cavalieri con patenti A1
 nella categoria avviamento B i cavalieri con patente A1, certificato medico agonistico e n.3
gare in avviamento A ed anche i cavalieri con patente A2 che non hanno mai effettuato gare in
F di regolarità
 nella categoria F di regolarità i cavalieri con patente A2
 nella categoria D di regolarità i cavalieri con patente A3
Nel caso in cui il numero dei partecipanti nella categoria avviamento al cross pony, non sia uguale o
superiore a tre, gli stessi potranno partire regolarmente nella categoria avviamento al cross cavalli.
Tutti i cavalli dovranno essere provvisti di passaporto con coggins-test da presentare in segreteria
all’arrivo nella location di gara, pena l’esclusione alla manifestazione.

http://fitetrec-ante.com

I cavalli partecipanti alle categorie avviamento B, F di regolarità e D di regolarità verranno comunque
sottoposti alla visita veterinaria come da regolamento.
In gara è obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco e del corpetto di protezione come da
regolamento, della scheda sanitaria e della pettorina porta numero.
Si ricorda a tutti i partecipanti che verrà applicato, per quanto non specificato, il regolamento
nazionale 2016 di Cross Country Fitetrec-Ante a disposizione sul sito.

All./Modulo pre-iscrizioni
Scheda Sanitaria
http://fitetrec-ante.com

