Campionato Regionale e Debuttanti 2018
6°SHOW
20 - 21 Ottobre 2018
Centro Ippico “Il Vecchio West”
Via Piazza Vecchia n. 16
San Felice a Cancello (Caserta)
CODICE STALLA 075CE047
Arena coperta
30x60 m
Campo prova coperto 20x40 m

www.accr.it

segreteria.accr@gmail.com

Regolamento 6 SHOW ACCR 2018
PRENOTAZIONI BOX
Le prenotazioni dei box, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite e-mail
segreteria.accr@gmail.com entro il giorno 14/10/2018.
Ad ogni prenotazione successiva a tale data, con relativa disponibilità del centro ippico verrà applicata una penale di
€ 20,00 per ogni box aggiunto.
Per i box disdetti oltre la data di chiusura di iscrizione, verrà richiesto il saldo del contributi di partecipazione.
L’arrivo presso il Centro Ippico Il Vecchio West sarà possibile dal giorno venerdì 19 ottobre 2018. Ulteriori giorni
aggiuntivi avranno un costo di € 20 al giorno.
In caso di problemi contattare la segreteria ACCR tramite telefono ai numeri 3396110741 Claudia e 3474054581
Daniela.
PAYTIME
I paytime, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite mail segreteria.accr@gmail.com entro il
giorno 17/10/2018.
I paytime prenotati e non effettuati dovranno comunque essere regolarizzati.
L’ordine di partenza dei paytime sarà disponibile dal giovedì sera sulla pagina facebook dell’associazione.
ISCRIZIONI ALLE GARE
Le pre-iscrizioni allo show, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare tramite e-mail

segreteria.accr@gmail.com inviando il modulo entro il giorno 17/10/2018.
Le pre-iscrizioni non sono vincolanti e potranno essere modificate in segreteria prima del pagamento.
Le iscrizioni dovranno essere confermate e regolarizzate unicamente presso la segreteria di campo entro le ore
18:00 del giorno precedente alla gara.
Non saranno rilasciati numeri d testiera a chi non ha regolarizzato la propria posizione.
Dopo questo orario, tassativamente, non potranno essere accettate ulteriori iscrizioni.
Chiunque non sia in regola con i pagamenti verso l’associazione non può prendere parte allo show, a
meno del saldo.
MINORI E DEBUTTANTI
I cavalieri minorenni dovranno indossare obbligatoriamente il caschetto protettivo quando in sella.
I cavalieri partecipanti alle 5 categorie Debuttanti (sia minorenni che maggiorenni), alla Rookie Youth e alla Youth,
dovranno essere accompagnati in gara, in campo prova e nel contesto della manifestazione da Tecnici Federali di 2 o
3 livello o di 1 con delega del superiore, che devono in rappresentanza dei propri allievi consegnare alla segreteria
di gara i nominativi che rappresentano tramite il modulo preposto.
Non vi obbligo da parte del Tecnico di posizionarsi in campo ma rimane a sua discrezione se entrare o no.

ORARI DELLA SEGRETERIA
La segreteria di campo sarà disponibile nei seguenti orari:
- Venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (orario continuato)
- Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (orario continuato)
- Domenica 21 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 19:00 (orario continuato)
Recapiti telefonici : 3396110741 Claudia e 3474054581 Daniela.
DOCUMENTAZIONE
Si ricorda inoltre che al momento dell’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di patente agonistica FISE 2018, di
tessera IRHA 2018, di licenza di competizione del cavallo (per il campionato regionale intestato al cavaliere o ad un
parente prossimo in tutte le categorie riservate ai non professionisti, anche ad una terza persona ma in regola con il
tesseramento IRHA 20018, e per la Rookie, la Rookie Youth e le categorie Open) e il passaporto FISE del cavallo
debitamente rinnovato per l’anno 2018.
Si prega pertanto di provvedere in tempo utile alla documentazione necessaria presso un Centro affiliato/aggregato Fise
e presso la segreteria IRHA (tel. 0521.81.91.51), anche in merito al cambio di residenza sportiva per coloro che vorranno
partecipare al Campionato ACCR 2018.
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari: Coggins test, Antinfluenzale, Mod. 4.
N.B. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti che
potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi.
REGOLAMENTO CAMPO PROVA

•
•
•
•
•
•
•

Rispettare il semaforo… VERDE per i CERCHI, ROSSO per gli STOP
Per i minorenni è obbligatorio il CAP ed essere accompagnati da un Tecnico Federale come previsto dal
regolamento.
Nei cerchi è obbligatorio RISPETTARE LA MANO, destra o sinistra.
Durante il semaforo rosso è possibile effettuare dei RUN-DOWN dando però la precedenza a chi effettua gli
stop.
Sia in arena che in campo prova è VIETATO CAMMINARE e SOSTARE o effettuare altre MANOVRE o
operazioni di PULIZIA o PREPARAZIONE del cavallo sulla linea dei cerchi, sia esso grande o piccolo.
Si può PASSEGGIARE IL CAVALLO all’interno della linea del cerchio grande.
Ci si può FERMARE al centro dell’arena SENZA SOSTARE solo nei momenti in cui si è sicuri di non
intralciare il lavoro degli altri o di non sorprendere il cavaliere che si trova dietro di noi.

•
•

•
•

E’ VIETATO LO SPIN al centro dell’arena. Si possono effettuare gli spin negli spazi fuori le linee di lavoro
dei cerchigrandi e piccoli.
La preparazione pre-gara dei cavalli NON deve essere effettuata negli spazi di lavoro sopra citati. L’accesso
al campo prova NON è consentito a più di due persone per cavaliere.
Durante le gare, nel campo prova SONO AMMESSI solo i cavalli che devono partecipare e che possiedono il
numero di testiera.
Il binomio che ha terminato la prova è pregato di lasciare il campo prova IL PRIMA POSSIBILE.
Durante i passaggi del TRATTORE è obbligatorio FERMARSI.

REGOLAMENTO CAMPO GARA
•
È obbligatorio per tutti i cavalieri indossare un appropriato abbigliamento western in gara: camicia a maniche
lunghe abbottonata, cappello western senza laccetto, caschetto protettivo per gli under 18 ben allacciato, stivali
e sella western sono obbligatori.
•
Il cavaliere deve essere pronto alla porta d’ingresso al proprio turno di entrata.
•
Il cavaliere terminata la propria gara deve smontare e portare il cavallo dal Giudice per far controllare il cavallo
e l’ imboccatura.
•
Ogni cavaliere al termine della propria categoria deve tenersi pronto ad entrare in campo per la premiazione,
preferibilmente a cavallo e obbligatoriamente con cappello da gara, la non presenza comporterà la non
consegna del premio.

PROGRAMMA 6 SHOW ACCR 2018
VENERDI 19 OTTOBRE
ARENA LIBERA
Ore 15:30

PAYTIME SESSION

SABATO 20 OTTOBRE
Ore 07:30 / 08:00
Ore 08:00
Ore 10:30/ 12:30

ARENA CHIUSA PER LAVORAZIONE TERRENO
ARENA LIBERA
PAYTIME SESSION

Ore 15:30
INIZIO GARE
• NOVICE HORSE OPEN/ NOVICE HORSE NON PRO # 9
• LADIES # 8
• YOUTH/ ROOKIEYOUTH/ ROOKIEYOUTH BIS # 5
• NOVICE RIDER e NOVICE RIDER BIS # 6
AL TERMINE ARENA RISERVATA PER LA DURATA DI 1 ORA ALLE CATEGORIE DEBUTTANTI
DOMENICA 21 OTTOBRE
Ore 07:30 / 08:00
ARENA CHIUSA PER LAVORAZIONE TERRENO
Ore 08:00
ARENA LIBERA
Ore 9:00

ARENA RISERVATA ALLE CATEGORIE DEBUTTANTI

Ore 10:00
INIZIO GARE
• SHORT STIRRUP E SHORT STIRRUP INTERPROVINCIALE # B (EX 15)
• GREEN LEVEL E GREEN LEVEL INTERPROVINCIALE # 5
• NOVICE RIDER 2 MANI # 8
Ore 15:30
• ROOKIE # 8
• LTD NP/INTER. NON PRO/ NON PRO/ PRIME TIME NON PRO # 6
• LTD OPEN/ INTER. OPEN/OPEN/ PRIME TIME OPEN # 5

Modulo di prenotazione box e iscrizione gare ACCR del 20/21 ottobre 2018
(phone 339-6110741 o 347-4054581, email segreteria.accr@gmail.com)
Nome

Cognome

Tel

E-mail

Arrivo il giorno

Box prenotato a nome

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
N.
Contributo
Totale
Contributo REGIONALE (box incluso)
€ 70,00
X
Contributo DEBUTTANTI e Sellerie
X
€ 60,00
PAY TIME
N.
Importo
PAY TIME Singolo( 4 min.)
X
€10,00
PAY TIME Doppio ( 9 min.)
X
€ 20,00
CLASS
CAMPIONATO ACCR 2018
N.
Iscrizione
Totale
50
PRIME TIME OPEN
X
€ 35,00
116
LIMITED OPEN
X
€ 35,00
106
INTERMEDIATE OPEN
X
€ 35,00
110
OPEN
X
€ 35,00
51
PRIME TIME NON PRO
X
€ 35,00
115
LIMITED NON PRO
X
€ 35,00
105
INTERMEDIATE NON PRO
X
€ 35,00
109
NON PRO
X
€ 35,00
101
ROOKIE
X
€ 35,00
102
LADIES
X
€ 35,00
107
NOVICE HORSE NON PRO
X
€ 35,00
108
NOVICE HORSE OPEN
X
€ 35,00
104
NOVICE RIDERS
X
€ 35,00
104NA
NOVICE RIDERS BIS Serve Tecnico FISE
X
€ 30,00
103
YOUTH Serve Tecnico FISE
X
€ 35,00
112
ROOKIE/YOUTH Serve Tecnico FISE
X
€ 35,00
112NA
ROOKIE/YOUTH BIS Serve Tecnico FISE
X
€ 30,00
111
NOV. RID. 2 MANI Serve Tecnico FISE
X
€ 30,00
70
GREEN LEVEL Serve Tecnico FISE
X
€ 30,00
113NA
SHORT STIRRUP Serve Tecnico FISE
X
€ 30,00
CLASS
INTERPROVINCIALE
70 int
GREEN LEVEL Serve Tecnico FISE
X
€ 25,00
113 int
SHORT STIRRUP Serve Tecnico FISE
X
€ 25,00
FEE
N.
Importo
Totale
Judge Fee già incluso nell’iscrizione
(€ 5,00)
0
Foto Fee (a binomio cavallo/cavaliere)
X
€ 5,00
TOTALE GENERALE
N.B. la quota foto (obbligatoria) comprende 2 foto in digitale inviate via email da comunicare alla segreteria.

Patt.
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
9
9
6
6
5
5
5
8
5
B(15)
5
B(15)

Modulo di prenotazione box e iscrizione gare ACCR del 20/21 ottobre 2018
(phone 339-6110741 o 347-4054581, email segreteria.accr@gmail.com)
PAY TIME nr…….singolo/ nr……… doppio
Class/cod

Nome Cavaliere

Nome Cavallo

Nr tessera IRHA

Nr licenza IRHA

Nome Proprietario

Nr tessera IRHA

PAY TIME nr…….singolo/ nr ……..doppio
Class/cod

Nome Cavaliere

Nome Cavallo

Nr tessera IRHA

Nr licenza IRHA

Nome Proprietario

Nr tessera IRHA

PAY TIME nr…….singolo/ nr ……..doppio
Class/cod

Nome Cavaliere

Nome Cavallo

Nr tessera IRHA

Nr licenza IRHA

Nome Proprietario

Nr tessera IRHA

La preiscrizione è obbligatoria per tutte le gare, non è vincolante ma confermata al momento del pagamento

In fede

Data
( firma per patria potestà in caso di minore)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003
In fede

Data
( firma per patria potestà in caso di minore)

Accetto di essere fotografato e filmato e che le foto ed i video possano essere utilizzati pubblicamente dal comitato
organizzatore e venduti solo da persone autorizzate dagli organizzatori
In fede

Data
( firma per patria potestà in caso di minore)

