
SELEZIONI  CAMPIONATO A SQUADRE 2016

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!! 

 

Soci LR  in occasione del Maturity 2016 come tutti saprete ci sarà il campionato a 

squadre e ogni regione è obbligata ad 

minimo di 4 binomi ad un massimo di 7.

binomi, per cercare di ottenere più punti possibili. 

Le squadre che si piazzeranno avranno un premio come segue: 1° squadra Cl. 

4.000,00, 2° squadra Cl. € 2.500,00

squadre saranno automaticamente iscritti

1.000,00, 2° Cl. € 650,00,  3° Cl. 

Il consiglio LR ha deciso di selezionare i binomi a partire dalla classifica

campionato 2016 fin ora svolto

consiglio contatterà i binomi scelti entro il 07.06.2016.

Il referente sarà Guido Gandelli

sull’evento. Il coach sarà un istruttore Fise di 3° livello Reining che verrà nominato a 

breve. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento fa 

fede quanto indicato dal regolamento FISE/IRHA 2016  ed in particolare per il 

regolamenti Youth/Istruttore.

 

 

CAMPIONATO A SQUADRE 2016

 

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!! 

 

in occasione del Maturity 2016 come tutti saprete ci sarà il campionato a 

squadre e ogni regione è obbligata ad inviare almeno una squadra 

di 4 binomi ad un massimo di 7.  E’ intenzione del consiglio selezionare 7 

binomi, per cercare di ottenere più punti possibili.  

Le squadre che si piazzeranno avranno un premio come segue: 1° squadra Cl. 

€ 2.500,00,  3° squadra Cl. 1.500,00. Tutti i componenti 

squadre saranno automaticamente iscritti anche alla classe individuale : 

3° Cl. €350,00 . 

Il consiglio LR ha deciso di selezionare i binomi a partire dalla classifica

campionato 2016 fin ora svolto, ma questa non sarà l’unica modalità di selezione, il 

consiglio contatterà i binomi scelti entro il 07.06.2016. 

Guido Gandelli, che è a disposizione fin da subito per ogni domanda 

arà un istruttore Fise di 3° livello Reining che verrà nominato a 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento fa 

al regolamento FISE/IRHA 2016  ed in particolare per il 

regolamenti Youth/Istruttore. 
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in occasione del Maturity 2016 come tutti saprete ci sarà il campionato a 

squadra composta da un 

consiglio selezionare 7 

Le squadre che si piazzeranno avranno un premio come segue: 1° squadra Cl. € 

Tutti i componenti delle 

anche alla classe individuale : 1° Cl. € 

Il consiglio LR ha deciso di selezionare i binomi a partire dalla classifica di 

, ma questa non sarà l’unica modalità di selezione, il 

che è a disposizione fin da subito per ogni domanda 

arà un istruttore Fise di 3° livello Reining che verrà nominato a 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento fa 

al regolamento FISE/IRHA 2016  ed in particolare per il 



 

LR, in collaborazione con il comitato regionale FISE Lombardia che ha stanziato un 

contributo per i cavalieri, si farà carico delle spese di iscrizione della squadra  e della 

trasferta come riportato:    

n° 7  box x 150 euro = 1.050 euro 

n° 1  iscrizione squadra = 400 euro 

n° 7  Judge Fee = 35 euro 

n° 7  video fee = 70 euro 

Iscriz  cavalieri = 210 euro 

  

Trasporto a binomio, rimborso di euro 250 cad/uno . 

Trasferta cavaliere euro 200 cad/uno  . 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a  Guido Gandelli, Alice Marinoni e  Alessandro 

Milani. 

 
   

FORZA LOMBARDIA!!!   AVANTI TUTTA!!! 

 


