DIPARTIMENTO REINING
REGOLAMENTAZIONE TECNICA CONCORSI REINING DI BASE (CRB)

Manifestazioni sportive agonistiche:
I concorsi di reining nazionali saranno suddivisi in tre diversi livelli.
Concorsi di Reining di Base
Concorsi di Reining Regionali
Concorsi di Reining Nazionali

CRB
CRR
CRN

I CRR potranno essere programmati con tutte le categorie previste dal regolamento. Non subiranno
modifiche rispetto alla regolamentazione 2010.
Novità del 2011 saranno i CRB. Questi concorsi avranno la primaria funzione di consentire un
approccio alla disciplina da parte della più ampia platea di concorrenti , accompagnandoli ai
successivi livelli agonistici.
Questi nuovi concorsi avranno durata tassativamente giornaliera e saranno offerte tre sole classi:
? Primo Reining (pattern 11)
? Novice Riders 2 mani (pattern 5)
? Rookie (sia a 2 che 1 mano)
Il costo dell’iscrizione non potrà superare i 20,00 euro per la categoria Primo Reining ed i 30,00 per
le altre due categorie.
Non potrà essere prevista scuderizzazione obbligatoria. Qualora messo a disposizione su richiesta, il
costo del box non potrà mai superare gli € 30,00 giornalieri.
Dovrà essere presente il servizio di ambulanza ed un giudice di gara approvato dalla Federazione.
Le categorie Primo Reining e Novice Riders 2 mani saranno aperte ai soli possessori di patente A.
Alla categoria Rookie potranno partecipare i cavalieri in possesso di BWR (o appena possibile il
nuovo brevetto BR che sostituirà il precedente).
Non è necessario montare cavalli di proprietà.
Cavalli e cavalieri potranno entrare in gara al massimo due volte in un concorso con
l’eccezione della categoria primo reining per la quale sono ammessi tre ingressi. Lo stesso
binomio (accoppiata cavallo-cavaliere) potrà comunque esibirsi una sola volta nell’ambito
della gara.
I CRB potranno essere programmati anche in concomitanza con gare regionali (CRR) qualora il
Comitato Organizzatore ritenga tale offerta congiunta la più appropriata alle esigenze dei praticanti
della zona/regione. Nel caso dovranno comunque essere mantenute le caratteristiche economiche
proprie della nuova categoria di show.
Il calendario di tutti i concorsi dovrà essere comunicato al Dipartimento per l’approvazione.
Al di fuori del calendario approvato, non potranno essere organizzati, salvo eventuale e preventiva
approvazione scritta del Dipartimento, ulteriori concorsi di reining o essere offerte classi della
disciplina nell’ambito di concorsi e show approvati da altri dipartimenti, anche al livello ludico
addestrativo.
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