Concorsi “Training Show”
Questi concorsi hanno una funzione di allenamento per cavalli e cavalieri e dove non essendoci competizione
si vogliono riprodurre solo alcune delle condizioni ambientali e tecniche simili a quelle riscontrate nelle gare
vere e proprie senza che per i cavalieri ed i cavalli si debbano vivere le motivazioni e le caratteristiche che
una gara reale comporta.
Programmazione in una o più giornate (max 3 giornate)
Un cavallo può effettuare come massimo 2 percorsi a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2
partecipazioni nella stessa categoria anche con lo stesso cavaliere).
Possono essere programmate tutte le altezze previste dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli.
Il Training potrà essere effettuato a scelta di ciascun partecipante o svolgendo il percorso secondo il grafico
e la numerazione affissa in campo prova oppure dichiarandolo preventivamente alla Giuria secondo le regole
delle Warm Up (tempo a disposizione 90”).
Nell’eventualità che un cavaliere desideri effettuare con il proprio cavallo un secondo percorso senza
abbandonare il Campo Gara lo segnalerà alla Giuria che lo lascerà in Campo Gara distribuendo questo
secondo percorso con 2 cavalli di intervallo.
















Obbligatorio servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico)
Non obbligatorio il maniscalco, ma deve essere garantita la sua reperibilità
Non obbligatorio il Veterinario, ma deve essere garantita la sua reperibilità
Obbligatorio Direttore di Campo qualificato che può essere l’istruttore del Circolo abilitato mediante
un corso Federale.
Deve essere garantita l’operatività di una Segreteria anche non abilitata; la Segreteria è comunque
responsabile del regolare tesseramento dei cavalli e dei cavalieri.
Giuria: 1 Giudice qualificato per le categorie programmate, che sarà responsabile anche
dell’osservanza delle norme a carico del Comitato Organizzatore.
Non è previsto il servizio di cronometraggio
Non è prevista una classifica né premi di alcun genere. Il Comitato Organizzatore potrà se lo ritiene
dare una coccarda ai binomi autori di un percorso netto, che potrà essere annunciato per microfono.
Trattandosi di un Training non dovranno essere comunicate le penalità conseguite dai cavalieri.
Quote di iscrizione giornaliere:
o 1° percorso € 15,00
o 2° percorso € 10,00
L’eventuale box se richiesto non potrà avere un costo superiore a quanto normato dal
Regolamento 2012 e dovrà essere accorpato alle iscrizioni.
Non sono previste quote di nessun tipo a favore della FISE
Tetto massimo cavalli secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in
relazione al numero dei campi utilizzati ed al periodo temporale di effettuazione.
In tutti i concorsi “Training Show” è applicato il vigente Regolamento Nazionale.
Ad essi possono partecipare i cavalieri muniti delle prescritte patenti ed i cavalli iscritti nei ruoli
Federali.
Approvazione e autorizzazione del Comitato Regionale di appartenenza

