Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD – Pontedera(PI)
Tel. 0587 476432

(info@scoiattolovalderaequitazione.it)
Codice Aziendale: 029PI221
Regime fiscale: Art. 37 Legge 342/2000

COPPA TOSCANA DRESSAGE
2019
In concomitanza con Coppa Toscana Salto Ostacoli e Progetto Sport, il Centro Ippico Lo Scoiattolo organizza la Prima
Tappa di Coppa Toscana Dressage.
La Tappa si articola su due giornate – Tipo B come previsto dal Regolamento Coppa Toscana Dressage approvato dal
Comitato Regionale Fise Toscana

Sabato 16 Marzo e Domenica 17 Marzo secondo la seguente tabella tecnica:

CATEGORIA

Sabato
Grafico
1L

Domenica

E80

E100/Kur E

E200

E210/Kur E

E300

E320/Kur E

Esperti

F100

F105/Kur F

Assoluto

M100

Livello D

D1

M105/Kur M
St. G/ Kur St.
G

Promotion Dressage
Esordienti
Debuttanti
Emergenti

Junior
Senior
Junior
Senior
Junior
Senior

E60

Nella giornata di Domenica il cavaliere potrà scegliere se effettuare la seconda prova secondo il programma tecnico o la
relativa Kur

Giuria:
Speaker:
Servizi Assicurati dal Comitato Organizzatore:
Campo Gara:

Campo Prova:
QUOTA FORFETTARIA PER DUE RIPRESE






€ 25,00 per riprese ID
€ 35,00 per riprese livello E
€ 50,00 per riprese livello F
€ 90,00 per riprese livello M
€ 100,00 per riprese livello D e FEI

Per ogni eventuale ulteriore ripresa si applicano le quote di iscrizione previste dal programma di Dipartimento
nazionale. Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail entro e non oltre il giorno 14 Marzo 2019 a
info@scoiattolovalderaequitazione.it
SCUDERIZZAZIONE
Scuderizzazione € 20,00 a box al giorno. Eventuali integrazione per il tipo di lettiera potrà essere richiesta dal C.O.
che provvederà a indicare i relativi costi nell’avanprogramma della manifestazione
CLASSIFICA DI COPPA TOSCANA
PER TAPPA - Per ciascuna tappa verrà redatta una classifica sulla base delle percentuali conseguite nella categoria
di appartenenza per ciascuna categoria.
Le percentuali conseguite ad ogni tappa saranno sommate ai fini della definizione della classifica finale.
In ogni tappa della Coppa Toscana Dressage verrà redatta una classifica sommando le percentuali conseguite nelle
due prove previste dalla categoria di appartenenza.
COPPA DRESSAGE A SQUADRE
All’interno della giornata di Domenica verrà programmata una gara a squadre di Club denominata Coppa dressage a
squadre. I membri della squadra dovranno essere tesserati con l’associazione di riferimento al momento della
iscrizione.
 La composizione della squadra è libera. I componenti delle squadre potranno essere diversi per ciascuna
tappa e potranno essere scelti tra i partecipanti a tutte le categorie programmate nel Trofeo;
 la partecipazione alla squadra nelle cat. ID sarà limitata a non più di un binomio per squadra ;
 I capo equipe o istruttori referenti dei vari centri ippici interessati dovranno comunicare, entro una ora
dall’inizio della prima categoria della giornata i componenti rappresentanti la propria Associazione fino
ad un massimo di quattro componenti.
CLASSIFICA A SQUADRE
Il punteggio di squadra nelle tappe sarà composto dalla somma dei punteggi percentuali conseguiti dai binomi nelle
categorie individuali di appartenenza.
La classifica della finale sarà redatta sommando i migliori 3 (tre) punteggi conseguiti dalla squadra rappresentante la
Società nelle varie tappe della gara Coppa dressage a squadre Coppa.

