Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

REGOLAMENTO GRAN PREMIO FISE SARDEGNA 2019
Gli ultimi due anni grazie alla programmazione dei “GP140 FISE SARDEGNA”, si è consentito ai cavalieri
sardi di competere con una certa frequenza e continuità a gare dagli alti contenuti tecnici e dotate di un
montepremi interessante. Ciò ha permesso anche ai proprietari dei cavalli di investire maggiori risorse per
valorizzare e far crescere agonisticamente i propri cavalli e ha garantito un elevato prestigio tecnico ai
concorsi dove sono stati disputati i GP.
I C.O. ai quali verranno assegnati i G.P.FISE (che comunque non saranno più di 10) dovranno impegnarsi a
programmare nelle loro manifestazioni n° 3 categorie obbligatorie di cui 2 dotate di un montepremi non
inferiore ad Euro 1000 alle quali possono partecipare anche i patentati di 2°Grado,(1° giorno una cat. C130
con montepremi facoltativo ed una cat.135 con € 1.000,00 – 2°giorno una cat. C 130 con € 1.000,00).Viene
data la facoltà ad ogni singolo C.O. a secondo delle proprie esigenze di programmare nel proprio concorso il
G.P. FISE con altezza min 140 o max 145 (i Gp 145 nn potranno essere piu di 3, dovranno essere concordati
con il C.R. e andranno programmati nel secondo periodo della stagione Giugno-Settembre) il contributo
erogato dal C.R. dovrà essere utilizzato per integrare il montepremi della cat "Gran Premio Fise Sardegna"
che, comunque, non potrà essere inferiore ad Euro 2000 per i GP h140 ed a Euro 3000 per i GP h 145.
Il montepremi della categoria GP 140 sarà erogato per il 50% a carico della FISE e per il 50% a carico del
C.O.
Il montepremi della categoria GP 145 sarà erogato per il 66.66% a carico della FISE e per il 33,33% a carico
del C.O
SABATO

MONTEPREMI C.O.

C130

FACOLTATIVO

C135

€1000

MONTEPREMI FISE

DOMENICA
C130

€1000

GP FISE 140

€1000 (50%)

€1000 (50%)

GP FISE 145

€1000 (33,33%)

€2000 (66.66%)

Il C.O. deve garantire un Montepremi non inferiore a € 3.000,00
IL MONTEPREMI DEL GP AVRA RIPARTIZIONE INTEGRALE E VERRA DISTRIBUITO SECONDO LA
SEGUENTE TABELLA:
GP 140
GP 145

1° €700
1° €1.050

2° €500
2° €750

3° €350
3° €525

4° €250
4° €375

Via Cagliari, 242/Pal. Saia - 09170 Oristano
T. 0783.769015 - 0783.302932 F. 0783.302932 E. info@fisesardegna.com - info@pec.fisesardegna.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fisesardegna.com

5° €200
5° €300

