7

VERONA – GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21

La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (anno solare), di cui almeno uno under 18, in rappresentanza
delle Regioni Italiane.
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri Junior/Young Rider che abbiano partecipato ai Campionati Europei nell’anno in corso.
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Junior e/o Young Rider e/o Senior
nell’anno in corso; un cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto a quello con il quale ha preso parte alle Coppe delle
Nazioni ma solo al percorso B) di altezza mt 1.30.
Ciascuna Regione potrà iscrivere un massimo di 5 binomi; le squadre saranno composte da 4 binomi, il 5° binomio partirà a titolo
individuale.
E’ ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la squadra non potrà scartare alcun
percorso.
Inoltre una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi parteciperanno solo
alla classifica individuale.
Non è ammessa la partecipazione con Pony.
Ogni squadra sarà composta da due cavalieri di 1°grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18) che effettueranno i percorsi A e
due di 1° grado e/o 2° grado che effettueranno i percorsi B.
Le squadre, una sola per Regione, sono designate ed iscritte dai rispettivi Comitati Regionali FISE.
Per la residenza sportiva si dovrà fare riferimento al primo tesseramento dell’anno 2017.
Qualora un cavaliere intenda effettuare un cambio di residenza sportiva, questo dovrà essere effettuato entro il 30/06/2017 ed il
cavaliere in questione potrà essere utilizzato dalla nuova Regione di appartenenza solo nel caso in cui non abbia preso parte in
rappresentanza di quella Regione a precedenti tappe e prove di manifestazioni regionali a squadre (Coppa delle Regioni) nell’anno
in corso. Un cavaliere non potrà in ogni caso partecipare in rappresentanza di una Regione per la quale non è tesserato.
Fanno eccezione i cavalieri tesserati da Enti Militari che, previa dichiarazione entro il 16/05/2017, potranno optare:
• Per la regione di residenza anagrafica
• Per la regione presso la quale sono tesserati
• Per la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva



Quota di iscrizione forfettaria per binomio: € 265,00
Monte Premi € 13.000,00

PROGRAMMA TECNICO
Formula di gara 2 percorsi diversi a barrage + categoria di stile
La manifestazione si svolgerà su una categoria a due percorsi a barrage sulla base della quale verrà stilata la classifica di squadra.
Inoltre, al solo fine della classifica individuale, i due percorsi verranno giudicati da una giuria composta da tre giudici di stile
nominati dalla Federazione.
Il giorno antecedente o lo stesso giorno di inizio della gara sarà consentito l’ingresso in campo per un lavoro di ambientamento
senza l’effettuazione di salti.
1° PERCORSO di 11/12 ostacoli.
PERCORSO A) altezza massima di mt. 1.25 e larghezza mt 1,45 - vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di primo grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18)
PERCORSO B) altezza massima di mt. 1.30 e larghezza di mt 1,50. vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di 1° grado e/o 2° grado
2° PERCORSO di 11/12 ostacoli
PERCORSO A) di altezza massima di m. 1,25 e larghezza massima mt 1,45 vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di primo grado e/o 2°grado (2° grado solo se under 18)
PERCORSO B) di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima mt 1,50 vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri 1°grado e/o di 2° grado
BARRAGE
Eventuale barrage per la determinazione delle tre medaglie di squadra con la partecipazione di un cavaliere per squadra sul
percorso di mt. 1.30 scelto tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche.
Nell’eventuale barrage il percorso sarà ridotto ed eventualmente alzato e allargato con una combinazione ad un tempo.
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ORDINI DI PARTENZA
La classifica di riferimento al fine della determinazione dell’ordine di partenza del secondo percorso per le squadre è quella della
categoria a 2 percorsi mentre per i cavalieri che partecipano a titolo individuale è la classifica provvisoria di stile.
PRIMO PERCORSO
Ordine di partenza: a sorteggio. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
SECONDO PERCORSO
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi che hanno partecipato al 1° percorso.
Ordine di partenza:
Squadre: sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta sulla base delle penalità e dei tempi del primo percorso (vale a
dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza
sarà quello del primo percorso).
Individuali: I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, sempre in ordine inverso rispetto alla classifica individuale
provvisoria, redatta sulla base della media dei punti assegnati dai tre giudici, prima dei cavalieri di squadra. In caso di ex-aequo
l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso.
SQUADRE
Il Capo Equipe, secondo le indicazioni del Comitato Organizzatore, deve comunicare alla Segreteria di Concorso la composizione
definitiva della squadra e il relativo ordine di ingresso dei binomi.
In caso di accertata indisponibilità, un concorrente e/o un cavallo, dietro presentazione di un certificato medico ufficiale (medico
e/o veterinario), in accordo con la Giuria, un’ora prima dell’inizio del 1° percorso, potrà essere sostituito dalla riserva (5° binomio).
In caso di sostituzione l’ordine di partenza resta invariato.

CLASSIFICHE
Verranno redatte tre classifiche:
1) Classifica di Squadra sulla base delle penalità e dei tempi dei due percorsi
2) Classifica individuale del percorso di altezza 125 in base ai punteggi di stile
3) Classifica individuale del percorso di altezza 130 in base ai punteggi di stile

Classifica a Squadre – a due percorsi a barrage
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (per ogni squadra si scarta il peggior risultato di ciascun
percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi).
In caso di parità di penalità e tempo, barrage come sopra descritto.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato nel
percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.
L’eliminazione e/o il ritiro di due componenti della squadra (o di un componente nel caso di squadre composte da 3 binomi)
comporta l’eliminazione della squadra stessa ma la permanenza nella classifica individuale di stile di tutti i componenti.
Classifica Individuale di stile
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano solo a titolo individuale, verrà redatta una classifica
individuale dei partecipanti al percorso A h. 125 e una classifica individuale dei partecipanti al percorso B h. 130 sulla base della
somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi.
In caso di parità di punti, classifica in base alla somma dei tempi dei due percorsi.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti.
La scheda utilizzata nella valutazione dei percorsi è riportata come allegato.
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MONTEPREMI
Euro 13.000,00 assegnati dal Comitato Organizzatore così ripartiti:
Classifica a squadre

€

4.000,00

- alla squadra 1.a classificata

€

2.000,00

- alla squadra 2.a classificata

€

1.200,00

- alla squadra 3.a classificata

€

800,00

Classifica individuale percorso A H 125

€

4.000,00

- al 1° classificato

€

1.000,00

- al 2° classificato

€

700,00

- al 3° classificato

€

600,00

- al 4° classificato

€

500,00

- al 5° classificato

€

400,00

- al 6° classificato

€

300,00

- al 7° classificato

€

200,00

- al 8° classificato

€

100,00

- al 9° classificato

€

100,00

- al 10° classificato

€

100,00

Classifica individuale percorso B H 130

€

5.000,00

- al 1° classificato

€

1.200,00

- al 2° classificato

€

900,00

- al 3° classificato

€

700,00

- al 4° classificato

€

600,00

- al 5° classificato

€

500,00

- al 6° classificato

€

400,00

- al 7° classificato

€

300,00

- al 8° classificato

€

200,00

- al 9° classificato

€

100,00

- al 10° classificato

€

100,00

PREMI IN OGGETTO
Classifica a squadre:
Targhe ai componenti le prime tre squadre classificate più targa di scuderia e coccarda.
Coperta Campione ai componenti della squadra 1° classificata
Classifica Individuale:
Targhe ai primi tre classificati più targa di scuderia.
Coperta Campione al 1°classificato
Coccarde ai primi 10 classificati
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