CENTRO EQUESTRE
RANIERI DI CAMPELLO
ROCCA DI PAPA, 30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2020
CODICE AZIENDALE 086 RM 015

➢SAGGIO NAZIONALE DELLE SCUOLE
(Regolamento)Iscrizione tramite modulo
➢CAMPIONATO DELLE SCUOLE
(Regolamento)Iscrizione tramite modulo
ISCRIZIONI DI PRINCIPIO 11 OTTOBRE 2020

(dichiarazione dell'intenzione di partecipare alla manifestazione, necessaria al
Comitato Organizzatore per pianificare la miglior riuscita della manifestazione)
da inviare a giulia.crocchetta@gmail.com e scuolediequitazione@fise.it

CHIUSURA ISCRIZIONI 22 OTTOBRE 2020

Gruppo WhatsApp per rimanere
aggiornato

www.pratonieventing.com

INFORMAZIONI GENERALI
COMITATO ORGANIZZATORE:

Centro Equestre Ranieri di Campello ASD

LUOGO:

Centro Equestre Ranieri di Campello – Pratoni del Vivaro

DATA:

30 Ottobre – 1 Novembre

RESPONSABILE DELL’EVENTO:

Cintia CAMPELLO

CATEGORIE:

- Saggio Nazionale delle Scuole
- Campionato delle Scuole

ORDINE DELLE PROVE:

SAGGIO DELLE SCUOLE:
- Presentazione
- Team Dressage
- Cross-Country a giudizio
- Salto Ostacoli di stile
CAMPIONATO DELLE SCUOLE
- Prova di Dressage
- Prova di Cross-Country
- Prova di Salto Ostacoli

RIPRESE DRESSAGE:
- Campionato delle Scuole (cat.1)
- Campionato delle Scuole (cat.2)
- Saggio delle Scuole
CHIUSURA ISCRIZIONI:

Ripresa E110 ed. 2006 rev. 2018 in vigore dal 1°sett (20x40)
Ripresa E206 ed. Saggio delle Scuole 2018 (20x60)
Scheda di valutazione TEAM DRESSAGE
Iscrizioni di principio 11 ottobre, iscrizioni 25 Ottobre 2020
O al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

UFFICIALI DI GARA
DELEGATO TECNICO CAMPIONATO delle SCUOLE: Marco SALVATORI
DELEGATO FISE SAGGIO delle SCUOLE:

Alessandro FIORANI

GIURIA CAMPIONATO:

Emanuella MASSARO, Maria SCHIAVONE, Alessandra Pamela ZANOT,
Riccardo BORDONI

GIURIA SAGGIO:

Presidente di Giuria:
- Luigi FAVARO
Prova di presentazione:
- Antonio TABARINI
- Gilberto SEBASTIANI
- Riccardo SMITH

Prova di Cross Country a giudizio
- Andrea MEZZAROBA
- Emanuella MASSARO
- Riccardo BORDONI

Team Dressage
- Luigi FAVARO
- Barbara ARDU
- Eugenio ROVIDA

Prova di Salto Ostacoli di stile
- Antonio TABARINI
- Luigi FAVARO
- Gilberto SEBASTIANI

STEWARD:

Alessandra GRIGNOLO, Antonia GRIGNOLO

DISEGNTORE CROSS COUNTRY:

Massimo RAMIRES

DIRETTORE DI CAMPO:

Florin PALINCAS

SERVIZI
SEGRETERIA DI CONCORSO:
SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE:
SERVIZIO VETERINARIO:
SERVIZIO DI MASCALCIA:
CRONOMETRISTI:

TERRENI DI GARA

PROVA DI ADDESTRAMENTO:
- natura del campo prova
- natura del campo gara
PROVA DI CROSS COUNTRY:
- configurazione del terreno:
- natura del terreno:
PROVA DI SALTO OSTACOLI:
- natura del terreno campo prova
- natura del terreno campo gara

Giulia ROCCHETTI – 328.4558291 – giulia.crocchetta@gmail.com
A cura del C.O.
Carlo BOLAFFIO
Maurizio BONELLI
Fi. Cr.

Erba/Sabbia
Erba/Sabbia
Dislivello
Erba
Erba
Erba

IPOTESI DI ORARIO (da definire)
Giovedì 29 Ottobre
8.00
9.30
16.30
Venerdì 30 Ottobre
Mattina – Pomeriggio
Sabato 31 Ottobre
Mattina - Pomeriggio
Domenica 1 Novembre
Mattina - Pomeriggio

Apertura scuderizzazione
Apertura segreteria
Sorteggio squadre – briefing
Prova dressage Campionato delle scuole/Prova di Presentazione/Prova Team Dressage
Prove di Cross Country
Salto Ostacoli Campionato delle scuole e Salto Ostacoli Saggio delle Scuole

Per ricevere informazioni via WhatsApp inviare il proprio numero con nome cognome e circolo di
appartenenza al 3284558291

ISCRIZIONI
Data di chiusura:
Num. Di telefono:
Indirizzo email:
Iscrizioni:

Preiscrizioni 11 Ottobre e iscrizioni 22 Ottobre 2020
328.4558291
giulia.crocchetta@gmail.com e scuolediequitazione@fise.it
- Saggio delle Scuole
gratuita
- Campionato delle Scuole
€ 90,00 a binomio (quota box)

Le iscrizioni del Saggio Nazionale delle Scuole e Campionato delle Scuole riempire i moduli in allegato (modulo valido anche
come autocertificazione per le limitazioni e le qualifiche) ed inviarlo via mail a giulia.crocchetta@gmail.com
Termine entro il quale è consentito il ritiro: DOMENICA 25 OTTOBRE – ORE 10
Qualora il responsabile non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al pagamento come da regolamento FISE

SCUDERIZZAZIONE
SCUDERIZZAZIONE SAGGIO DELLE SCUOLE:
- gratuita, prima lettiera in paglia
- a pagamento lettiera in truciolo al costo di 12,00€ a balla di truciolo
SCUDERIZZAZIONE CAMPIONATO DELLE SCUOLE:
- 90,00€ a box (con prima lettiera in paglia compresa)
- Lettiera in truciolo al costo di € 12,00 a balla
BOX SELLERIA SAGGIO DELLE SCUOLE E CAMPIONATO DELLE SCUOLE
- 90,00€

La scuderizzazione avrà luogo dal giorno 28 Ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:00. No arrivi notturni.
Attacco luce € 40,00 da prenotare.

PREMI

SAGGIO DELLE SCUOLE:
- come previsto dal programma del Dipartimento Scuole di Equitazione.
CAMPIONATO DELLE SCUOLE:
- come previsto dal programma del Dipartimento CCE.
Altri eventuali premi d'onore saranno comunicati prima dell'inizio della manifestazione.

AVVERTENZE
la manifestazione si svolgerà secondo i regolamenti in vigore e secondo quanto stabilito nei programmi del Dipartimento
Scuole di Equitazione (per il Saggio delle Scuole) e del Dipartimento CCE (per il Campionato delle Scuole)
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di
gara o di prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o cose.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al presente programma eventuali
modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione.
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso.
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo dell’anno in corso e dovranno essere in regola con le normative
sanitarie in vigore.

COME ARRIVARE
Via Olimpica, 23 – 00040 Rocca Priora (RM)
Coordinate GPS:

41.750511, 12.777679

Autostrada A1 direzione Napoli Roma Sud – prendere l’uscita verso Centro/Grande Raccordo
Anulare/Aeroporti/Civitavecchia/Roma Sud/S. Cesareo – prendere la prima uscita verso S. Cesareo – Dopo il casello gira verso
Rocca Priora/Montecompatri – prendere la prima strada a sinistra Faeta, e alla fine della strada supera l’incrocio e continua
fino alla fine della strada dove girerai poi a sinistra su SS215 verso Latina/Colleferro/Velletri – dopo circa 2 km gira a destra su
Via dei Laghi e dopo circa 2,2 km gira di nuovo a destra per Centro Equestre Ranieri di Campello ASD – Pratoni del Vivaro
Per i van. Autostrada A1 direzione to Napoli e uscire a Valmontone. Dopo il casello gira a sinistra verso Artena. Al semaforo gira
a destra verso Artena Albano / Rocca di Papa.
Andare fino a Frascati / Grottaferrata / Rocca di Papa. Dopo circa 7 km. Gira a sinistra all’altezza di Osteria "La Baita" su Via del
Vivaro e procedere per circa 2km, girare poi a destra per Centro Equestre Ranieri di Campello ASD – Pratoni del Vivaro
Aeroporto più vicino: Ciampino (24 km)
Stazione Treni più vicino: Tiburtina (45km)

SCHEDA ISCRIZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE DELLE SCUOLE 2020
(inviare a giulia.crocchetta@gmail.com)

CIRCOLO IPPICO ___________________________________________________________________________________________________________________
EMAIL ______________________________________________________________________________TELEFONO____________________________________

CAT.

CAVALIERE

PAT.

CAVALLO/PONY

PASS.

LETTIERA

ATTACCO
LUCE

ARRIVO PREVISTO IL____________________________________________________________________________________
Una squadra deve essere composta da 3 a 5 cavalieri Juniores
Categoria 1: a cui partecipa obbligatoriamente un componente
Categoria 2: a cui partecipa obbligatoriamente un componente
I rimanenti due o tre componenti della squadra potranno partecipare indistintamente alla categoria 1 o alla categoria 2

➢
➢
➢
➢
➢

LIMITAZIONI CAMPIONATO DELLE SCUOLE
Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento Nazionale di CCE per le cat. 1 e cat. 2, non possono partecipare al Campionato Nazionale
delle Scuole:
I binomi che abbiano portato a termine CN2*, CCI2*L, CCI2*S a meno che non montino cavalli/pony di 4 e 5 anni
I binomi che abbiano portato a termine i Campionati Italiani Juniores (cavalli) o i Campionati Assoluti Pony di CCE
I cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado CCE
Alla categoria 1 i binomi che abbiano portato a termine una cat. CN1*/CCI1* Intro
Un cavallo/pony che partecipa al Saggio non può partecipare al Campionato

QUALIFICHE CAMPIONATO DELLE SCUOLE
I cavalieri partecipanti devono aver ultimato almeno una Categoria del livello a cui parteciperanno al Campionato delle Scuole (o
superiore) a partire dal 1° gennaio 2020

FIRMA ISTRUTTORE

CAPO EQUIPE

TEL.

TEL.

SCHEDA ISCRIZIONE
SAGGIO NAZIONALE DELLE SCUOLE 2020
(inviare a giulia.crocchetta@gmail.com)

CIRCOLO IPPICO ___________________________________________________________________________________________________________________
EMAIL ______________________________________________________________________________TELEFONO____________________________________

CAVALIERE

PAT.

CAVALLO/PONY

PASS.

LETTIERA

ATTACCO
LUCE

PROVA DI CROSS COUNTRY
PROVA DI SALTO OSTACOLI
(specificare se solo una delle prove o entrambe)

ARRIVO PREVISTO IL____________________________________________________________________________________
Una squadra deve essere composta da 3 a 5 cavalieri Juniores
Gli allievi devono risultare tesserati presso la Scuola da almeno 8 mesi dalla data di inizio del Saggio (29 Ottobre), eventuali deroghe
potranno essere concesse solo con motivazione di cambio di residenza anagrafica e comunque non successiva a 60 giorni dalla data di
inizio.
Alla prova di presentazione vi prendono parte tutti gli allievi componenti della squadra iscritta. Alle altre prove dovranno partecipare un
minimo di tre binomi. La composizione dei binomi può essere cambiata fra una prova e l’altra e non ci sono limiti di cambi di monta, salvo
che gli allievi facenti parte della squadra partecipano tutti con un cavallo/pony alla prova di presentazione, e partecipano con un
cavallo/pony ad almeno una delle tre prove. Prima dell’inizio di ogni prova l’istruttore Capo Equipe dichiara la composizione e il numero
dei binomi che vi parteciperanno.

➢
➢
➢
➢
➢

LIMITAZIONI SAGGIO DELLE SCUOLE
Un binomio che abbia partecipato a categorie F di dressage o superiori non può essere schierato nella prova di Team Dressage
Un binomio che abbia partecipato a categorie 2 o CNP1* e superiori di CCE portandole a termine, non può essere schierato nella prova di
campagna. Lo stesso cavallo/pony può essere montato da altro allievo.
Un binomio che abbia partecipato a cinque categorie 110 portandole a termine con 0 o 4 penalità, non può essere schierato nella prova di
salto ostacoli. Lo stesso cavallo/pony può essere montato da altro allievo.
Un cavallo/pony può partecipare in una prova con un solo allievo
Un cavallo/pony che partecipa al Saggio non può partecipare al Campionato

FIRMA ISTRUTTORE

CAPO EQUIPE

TEL.

TEL.

