CAMPIONATO LOMBARDO PARADRESSAGE -OPEN
TECNICO Esordien9- TECNICO Assoluto6/7 NOVEMBRE 2020
in concomitanza con Concorso di Dressage A
organizzato dalle SCUDERIE DELLA MALASPINA
con la collaborazione del CRL FISE

Comitato Organizzatore: SCUDERIE DELLA MALASPINA
via Banﬁ, 4 Ornago
pagina FB: scuderie della malaspina
contaGo CO: Carola Giuliani tel. 347/427995
Delegato Tecnico Paralimpico FISE: da definire
Tel
e-mail:
Segreteria autorizzata FISE: Carola Giuliani tel. 347/427995
email: carolagiul@gmail.com
Giuria FISE: da deﬁnire
Steward FISE: da deﬁnire
Servizio ristoro: sul posto.
Medico e ambulanza: come da regolamento.
ImpianT gara: Indoor: 2 campi prova e reGangolo gara 20x60/20x40 (sabbia).
Campo indoor/ tondino per corda.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni hanno un costo di €. 20 a cavaliere a prova per il Campionato tecnico EsordienT, €.30 a cavaliere a prova per
il Campionato tecnico Assoluto, da versare direGamente al Comitato Organizzatore.
Le iscrizioni devono essere eﬀeGuate on-line.
entro il 30 oJobre
Sono disponibili box con le]era in truciolo, da prenotare insieme con le iscrizioni al costo di €.90 euro.

CAMPIONATO LOMBARDO OPEN PARADRESSAGE FISE
Campionato tecnico EsordienT:
Grado 1:
Grado 2:
Grado 3:
Grado 4:
Grado 5:

Fei Introductory
Fei Introductory
Fei Introductory
Fei Introductory
Fei Introductory

Test A (20X40) + Fei Introductory
Test A (20X40) + Fei Introductory
Test A (20X40) + Fei Introductory
Test A (20X40) + Fei Introductory
Test A (20X40) + Fei Introductory

Test B (20x40)
Test B (20X40)
Test B (20X40)
Test B (20X40)
Test B (20X40)

Campionato tecnico Assoluto
Per i Gradi 1,2,3: Individual Test del Grado di classiﬁcazione (20x40) + Team Test del Grado di classiﬁcazione (20x40)
Per i Gradi 4 e 5: Individual Test del Grado di classiﬁcazione (20x60) + Team Test del Grado di classiﬁcazione (20x60)

Regolamento dei Campiona9 lombardi di Paradressage FISE 2020

Il Campionato Lombardo prevede il Campionato tecnico EsordienT e il Campionato tecnico Assoluto
Il Campionato tecnici EsordienT è riservato ai cavalieri classiﬁcaT che NON abbiano gareggiato in uno CPEDI negli anni
2018/2019/2020.
I cavalieri che abbiano gareggiato in uno CPEDI negli anni 2018 o 2019 o 2020 devono iscriversi obbligatoriamente al
Campionato tecnico Assoluto.
Per partecipare ai CampionaT Regionali 2020 Open sono requisiT :
1) essere classiﬁcaT funzionalmente
2)aver riportato un punteggio di almeno 52% in una gara di dressage FISE o FISE Paralimpica in qualsiasi ripresa (con
esclusione quindi del Circuito preparatorio di base) nel 2018 o 2019 o 2020. Dovrà esser fornita prova del punteggio
oGenuto insieme al modulo di iscrizione.
Non dovranno fornirlo:
1) i cavalieri che hanno portato a termine le gare nel Campionato Italiano 2020 (18-20 seGembre) a Somma Lombardo
2) i cavalieri alla loro prima gara nel loro Grado di appartenenza
I Ttoli saranno così assegnaT:
- Campionato Tecnico Assoluto
- Campionato Tecnico EsordienT

Le categorie saranno valide qualsiasi sia il numero dei concorrenT. Verranno a]vate le categorie con almeno un
concorrente.
Chi partecipa con 2 cavalli dovrà dichiarare in segreteria con quale concorre al Campionato.
Concorreranno al Ttolo solo coloro che gareggiano nel proprio Grado di classiﬁcazione. Chi si iscrive, come da
Regolamento, non nel proprio Grado di classiﬁcazione, potrà partecipare fuori classiﬁca.
La classifica finale sarà data dalla somma delle 2 prove.

Concorso OPEN.
Il concorso è Open, cioè aperto a concorrenT classiﬁcaT di altre regioni, che però non concorreranno al Ttolo.

PROGRAMMA DI MASSIMA
La riunione tecnica con gli istruGori è sosTtuita dalla presenza del Delegato tecnico FISE, e del responsabile CO,
disponibili dalle ore 9.
Un'ora prima della prima gara paralimpica sarà aperto, come da Regolamento, un campo prova riservato e con steward.
I concorrenT non potranno provare nel campo prova quando esso è in uso per il concorso A.
Gli orari verranno comunicaT appena disponibili

PREMI

Medaglie di campionato e coccarde del CRL FISE.
Premi oﬀerT dal Comitato organizzatore.

