TEST EVENT GIOVANILE e PONY - MANERBIO 29-31 MARZO 2019
INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI ALLE CATEGORIE ALTE
-ispezioni veterinarie obbligatorie per tutti i cavalli partecipanti alle categorie ALTE (anche se in una sola
giornata); le visite si svolgeranno alla presenza dei Selezionatori e dei Tecnici Federali e la presentazione dei
cavalli dovrà essere effettuata preferibilmente dai cavalieri, indossando CAP, stivali e guanti:
- 1° visita: venerdì 29 marzo (prima dei warm up)
- 2° visita: domenica 31 marzo (obbligatoria per tutti i cavalli partenti nei Gran Premi)
-misurazioni pony: ufficiali, obbligatorie per tutti i pony partecipanti alle categorie ALTE (anche per quelli
eventualmente già misurati al primo Test Event)
Le misurazioni verranno effettuate con le modalità previste dalla procedura FEI.
Le misurazioni verranno effettuate alla presenza del Selezionatore Pony.
Potrà accedere all'area della misurazione solo il cavaliere che conduce il Pony accompagnato dal proprio
istruttore, nessun’altra persona sarà ammessa nell’area durante le misurazioni.
L'esito delle misurazioni è riservato, il veterinario misuratore riferirà esclusivamente al Selezionatore Pony
alla presenza del cavaliere interessato e del suo istruttore.
Trattandosi di misurazioni ufficiali, per eventuali Pony misurati “out" verrà applicato quanto previsto dal
regolamento.
- SONO PREVISTI CONTROLLI ANTIDOPING
-Limitazioni utilizzo stinchiere: I cavalieri Children e Pony devono attenersi a quanto disposto dalla FEI in
materia di limitazione sull’utilizzo delle stinchiere (FEI Jumping Rules Art. 257. 2.5.)
Tutti i cavalieri devono attenersi al divieto di utilizzo di alcune tipologie di stinchiere, illustrate nella foto
allegata, secondo quanto stabilito dalla delibera del Presidente n.26 del 8 marzo 2019 che riporta le
limitazioni emanate dalla FEI
- Scuderizzazione obbligatoria: i cavalli partecipanti alle gare alte non possono lasciare la sede di gara.
- Su indicazione dei Selezionatori e dei Tecnici Federali i cavalli partecipanti alle gare ALTE potranno essere
montati esclusivamente dal cavaliere con cui sono iscritti dal momento della loro prima partecipazione ad
una categoria della manifestazione
-Tutti i cavalieri partecipanti alle categorie ALTE dovranno compilare la SCHEDA CAVALIERE che verrà
consegnata loro al ritiro del numero di testiera e restituirla in segreteria entro domenica.
BRIEFING CON STAFF FEDERALE: venerdì 29 marzo (in orario comunicato dalla segreteria) si svolgerà un
incontro tra Selezionatori/Tecnici Federali, Delegato FISE, istruttori e concorrenti, alla presenza di
Presidente di Giuria, Chief steward e Segreteria per chiarire eventuali dubbi riguardo al programma e allo
svolgimento della manifestazione
Per uniformare il Test Event di Manerbio a quello svoltosi ad Arezzo (in considerazione della necessità che
entrambi gli eventi siano in egual modo qualificanti per lo CSIO di Gorla) si riportano di seguito alcune
variazioni apportate al programma tecnico, così come avvenuto al primo Test Event ed ulteriori precisazioni
riguardanti l'interpretazione del regolamento:
a) GP Children della domenica con formula Mista e non Mista speciale 7.1
b) Le categorie ALTE Pony si svolgeranno nel campo principale
c) per la classifica finale delle categorie Medie (il cui vincitore si qualifica di diritto per lo CSIO di Gorla)
nelle fasce YR, Jun e Ch a parità di punteggio classifica in base al miglior risultato dell'ultima
giornata; nella fascia Pony classifica ex-aequo a parità di punteggio.

