
GARE CAMPIONATO INTERPROVINCIALI-DEBUTTANTI 2016
Specifica di regolamento per le tappe in Lombardia

COSA FA L'ASSOCIAZIONE?

Richiede la disponibilità dei centri affiliati a Fise per  il 2016.

Organizza il calendario.

Manda la segreteria ufficiale alla tappa al costo di 100€ a giornata.

Stila le classifiche e le invia a Irha.

NOVITA' 2016

Passaggi di categoria e tesseramenti

 -  Tutti i cavalieri devono regolarizzare la propria posizione nei confronti di Irha che fornirà

elenchi aggiornati alla segreteria;  al momento dell'iscrizione alla gara chi non avrà provveduto .

a regolarizzare la propria posizione non potrà partecipare alla stessa.

 -  I primi tre cavalieri classificati di ogni categoria, che hanno fatto il campionato nell'anno in corso escono dalla stessa e perciò

non potranno più effettuare la categoria dell'anno precedente. Il 2016 è l'anno zero.

CAMPIONATO DEBUTTANTI

 - Si svolge in 5 tappe , di cui 3 organizzate  in concomitanza delle regionali e 2 in concomitanza delle interprovinciali (le tappe 

interprovinciali valevoli sono quelle organizzate nei centri "Cioli qh" e " Monsereno"

Spetta al Consiglio LR la scelta dei centri che ospiteranno le tappe del campionato debuttanti.

 - Chi partecipa al campionato debuttanti potrà alla fine dell'anno se qualificato partecipare alla finale del campionato

italiano debuttanti che si terrà durante uno special event in data e location che l'Irha stabilirà di anno in anno.

 - La qualifica avviene per cavaliere e non per binomio. Per ognuna delle categorie il cavaliere potrà entrare in gara 

una sola volta. Per la qualifica il cavaliere deve partecipare ad almeno tre delle cinque tappe.

 - Le categorie sono:  Green Level - Novice rider 2 mani - Novice rider bis - Rookie/Youth Bis - Short Stirrup .

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE

 - Si svolge in  6  tappe previo accordo con i vari centri.

 - Non vi sarà una finale per i vincitori del campionato interprovinciale.

 - Le classi si svolgeranno class in class ove possibile con le categorie debuttanti.

 - Le categorie sono:  Green Level (patente A-BW-BWR) - Novice rider 2 mani( patente A-BW)- Short Stirrup(patente A) -

 Novice rider bis(patente BW-BWR) - Open(patente BWR tessera IRHA)- Rookie (patente BWR)

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 warm up con accesso consentito a tecnici o classi Open, il cavallo presentato potrà partecipare alla

categoria open ma non entrerà in classifica.

Coloro i quali hanno patente Bwr pregresse devono mettersi in contatto con il Referente Fise per delineare la propria situazione

I primi tre classificati avranno per il 2017 il passaggio di categoria.



COSA DEVE FARE IL CENTRO FISE?

Chiamare in segreteria o il referente Fise LR per verificare la disponibilità delle date del calendario.

Provvedere a richiedere e a pagare il servizio di primo soccorso con autoambulanza e personale qualificato.

Acquistare il trofeo ufficiale per tutte le classi. 

Provvedere a trovare scribe,speaker e eventuale personale necessario per la giornata.

COSA DEVE FARE IL CAVALIERE:

 - Rinnovare la propria patente FISE presso i centri affiliati FISE.

 - Verificare la propria categoria di appartenenza.

 - Pagare il tesseramento all' Irha se intende partecipare alle categorie che necessitano di patente BWR.

 - Chi usufruisce della gratuità della tessera Irha per il 2016 DEVE comunque inviare copia della propria patente FISE

A-BW-BWR(conseguita nell'anno in corso) alla segreteria Irha, al fine di essere inseriti nel database IRHA e permettere poi

 -  Tutti i cavalli devono essere in possesso di  licenza di competizione IRHA ( al fine di essere nel database IRHA) e passaporto 

FISE regolarmente rinnovato. 

PER TUTTO QUANTO NON RIPORTATO QUI SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO IRHA-FISE 2016

ED ORA NON RIMANE CHE…. DIVERTIRSI!!!!!! 

Il Presidente LR -  Alice Marinoni

Il Consiglio Lombardia Reining

Il referente FISE Leonardo Barzaghi

TAPPE INTERPROVINCIALI : 

1° TAPPA 17-apr C.I. LE BETULLE COGLIATE + DEBUTTANTI

2° TAPPA 08-mag C.I. FATA MORGANA VILLANOVA SULL'ARDA

3° TAPPA 12-giu C.I. SANTA CROCE STRADELLA

4° TAPPA 10-lug C.I. RIO VALLONE RANCH BELLUSCO

5° TAPPA 11-set THREE STARS QH ASD VAILATE

6° TAPPA OTTOBRE data da definire MONSERENO HORSE ASD IMBERSAGO + DEBUTTANTI


