TROFEO DERBY F.I.S.E. 2016
∼FINALE∼
Montepremi totale € 4.000

∼∼∼∼∼∼∼∼

Prove Coni “Caccia ai Punti”
Montepremi totale € 1.000
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Sabato e Domenica
Finale Trofeo Derby F.I.S.E. 2016
Come per le tappe di qualificazione, la finale del Trofeo Derby F.I.S.E. 2016 sarà:
•

“A punti” per le patenti BREVETTO (gara di regolarità – a parità di penalità classifica il tempo).

•

“A punti + tempo” per le patenti 1° & 2° GRADO (gara contro il tempo)

Il campo in cui si svolgeranno le gare, con fondo in sabbia, parzialmente al coperto e dotato di tribune per il
pubblico, sarà posizionato nelle vicinanze dell’entrata principale, adiacente alle scuderie assegnate.
E’ prevista un’area recintata per il riscaldamento dei cavalli di circa 50 x 30 m con fondo in asfalto.
L’orario concesso alla disciplina degli attacchi per i concorsi di cui al presente programma è così stabilito:
ore 16.00 – 16.30
ore 16.30 – 17.00
ore 17.00 – 17.30
ore 17.30 – 19.30
ore 19.30 – 20.30

Dimostrazione attacchi paralimpici
Preparazione del percorso
Ricognizione del percorso
Gare attacchi FISE
Campionato di Maneggevolezza riservato a cavalli CAITPR, in collaborazione tra
F.I.S.E. – Circuito Amatoriale – e ANACAITPR (solo sabato e domenica).

Le premiazioni della Gara Coni “Caccia ai Punti” e della Finale Trofeo Derby FISE 2016 avranno luogo,
ultimati i conteggi, rispettivamente venerdì e domenica al termine delle gare.

REGOLAMENTO TROFEO DERBY F.I.S.E. 2016
Sono ammessi alla finale, per ciascuna delle 3 categorie validamente costituite (Brevetti Singoli, I/II Grado
Singoli, I/II Grado Pariglie), i concorrenti con un totale di 20 o più punti accumulati nelle tappe di
avvicinamento.
I groom potranno svolgere le proprie funzioni con più di 1 concorrente.
La qualifica si riferisce al guidatore, pertanto lo stesso attacco (cavallo/cavalli) potrà partecipare con
massimo 2 guidatori diversi nella stessa categoria o in categorie diverse.
I punteggi delle qualificazioni verranno azzerati e la FINALE sarà una prova indipendente da disputarsi in 2
manche che definirà i vincitori del Trofeo.
Nella categoria Brevetti, la classifica finale, in caso di parità di penalità, verrà stilata in base al tempo
impiegato.
Il montepremi della Finale TROFEO DERBY F.I.S.E. 2016 sarà così suddiviso:
• Brevetti Singoli (15 concorrenti ammessi - montepremi totale € 2.400,00)
1° classificato
€ 900,00
2° classificato
€ 600,00
3° classificato
€ 400,00
4° classificato
€ 300,00
5° classificato
€ 150,00
6° classificato
€ 50,00

• I e II Grado Singoli (5 concorrenti ammessi + paralimpico - montepremi totale € 800,00)
1° classificato
€ 400,00
2° classificato
€ 250,00
3° classificato
€ 150,00
• I e II Grado Pariglie (5 concorrenti ammessi - montepremi totale € 800,00)
1° classificato
€ 400,00
2° classificato
€ 250,00
3° classificato
€ 150,00

Nell’ambito di questo evento verrà presentata, con il patrocinio della

la squadra dei Giovani Guidatori che hanno partecipato per i colori Italiani ai
Campionati Europei FEI Youth 2016 a Schildau in Germania.
I Giovani esclusi dalle Tappe di Qualificazione perché in gara con pony al di sotto dei 140 cm al
garrese, potranno effettuare gli stessi percorsi a titolo dimostrativo con Premi d’Onore.

Giovedì e Venerdì
Prove Coni “Caccia ai Punti”
I concorrenti che disputeranno la Finale del Trofeo Derby FISE 2016 saranno tenuti a partecipare nei due
giorni precedenti, a pena di esclusione dalla Finale, ad una Gara Coni di “Caccia ai Punti” secondo il
Regolamento in calce al presente programma. Al termine della giornata di venerdì verrà stilata la classifica
delle 2 manche che daranno diritto ai premi.
Al termine della gara, i Children con pony inferiori a 140 cm al garrese potranno effettuare una normale
Prova Coni come allenamento per gli eventuali percorsi dimostrativi dei 2 giorni successivi.

REGOLAMENTO PROVE CONI “CACCIA AI PUNTI”
Sul campo di gara sono disseminati ostacoli singoli che riceveranno un numero solo a titolo di
identificazione. Ad ogni ostacolo verrà assegnato un punteggio che varia da 10 a 100 punti a seconda della
difficoltà o della collocazione.
Ogni ostacolo può essere affrontato per un massimo di 2 volte non consecutive in qualsivoglia direzione.
Al passaggio di un ostacolo senza abbattimenti verrà assegnato il punteggio positivo previsto. Se vi è errore il
punteggio sarà uguale a 0. Se l’ostacolo viene abbattuto non verrà ripristinato fino a conclusione della prova,
quindi non potrà più essere affrontato o comunque non porterà alcun vantaggio.
Suonata la campana di inizio il concorrente si dirigerà verso la linea di partenza dove partirà il cronometro e

poi avrà un tempo determinato per affrontare il maggior numero possibile di ostacoli, fino al suono della
campana che segnalerà lo scadere del tempo accordato. Se il concorrente si trova già nelle immediate
vicinanze di un ostacolo inevitabile senza abbattimento, questo verrà ritenuto valido, dopo di che il
concorrente dovrà dirigersi per la via più breve verso la linea di arrivo, dove si fermerà il cronometro.
Nel percorso è previsto un ostacolo “jolly” di maggiore difficoltà rispetto agli altri (p.es. uno zig-zag), che
potrà essere affrontato una sola volta e il cui punteggio è pari a 200: in caso di abbattimento tuttavia il
punteggio verrà detratto da quello accumulato sugli altri ostacoli.

MONTEPREMI PROVE CONI “CACCIA AI PUNTI”
Il montepremi stanziato per i vincitori di questa prova, data dal totale delle 2 manche, sarà così suddiviso:
• Brevetti Singoli (15 concorrenti - montepremi totale € 480,00)
1° classificato
€ 220,00
2° classificato
€ 150,00
3° classificato
€ 110,00
• I e II Grado Singoli (5 concorrenti + paralimpico - montepremi totale € 300,00)
1° classificato
€ 220,00
2° classificato
€ 80,00
• I e II Grado Pariglie (5 concorrenti - montepremi totale € 220,00)
1° classificato
€ 220,00

Manifestazioni di contorno
Nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16.00 alle 16.30 avrà luogo una
dimostrazione con Attacchi Paralimpici a cura del Centro Ippico “Il Girasole” di Bassano del
Grappa (VI).
Nella giornata di sabato, in orario da stabilire, la

sponsorizza la Premiazione dei concorrenti che hanno partecipato quali portacolori dell’Italia ai
Campionati Europei per Giovani Guidatori di Schildau in Germania, dal 22 al 25 settembre 2016.

NORME DI PARTECIPAZIONE FINALE TROFEO DERBY F.I.S.E. e “CACCIA AI PUNTI”
LA QUOTA D’ISCRIZIONE CUMULATIVA per la partecipazione alla “Prova Coni Caccia ai Punti” e alla “Finale
Trofeo Derby FISE 2016” è di
Euro 150,00/attacco
IL COSTO DEI BOX, 40 in totale, per tutti e quattro i giorni, compresa prima lettiera, è di complessivi
Euro 220,00/box
Dato il numero totale di cavalli partecipanti (circa 30), ci saranno a disposizione alcuni box ad uso
selleria/deposito attrezzature sempre allo stesso costo, che potrà eventualmente essere suddiviso tra più
fruitori e saranno assegnati in ordine di prenotazione.

POSTI DI PARCHEGGIO VAN all’interno della Fiera saranno disponibili, fino ad esaurimento, al costo di
Euro 250,00 cadauno
compresivi di allacciamento elettrico.
Entro e non oltre il giorno 15 ottobre
dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte:
1. alla FieraCavalli di Verona (fax 045.8298230) la scheda di prenotazione dei box, iscrizione alle gare
e prenotazione parcheggio van comprensivo di allacciamento elettrico, con estremi del
versamento;
2. alla Segreteria del Concorso (e-mail valeria.nicolis@virgilio.it) la scheda di iscrizione con tutti i dati
relativi alla patente di guidatore e groom e ai dati dei cavalli, con la chiara indicazione se si intende
usufruire dei box allocati o se i cavalli saranno ospitati presso altre strutture all’interno della Fiera e
copia del modulo di iscrizione inviato alla FieraCavalli.
Stante i tempi a disposizione, ogni concorrente dovrà disporre di una propria carrozza.
In caso di rinuncia susseguente alla conferma di partecipazione o di abbandono durante i giorni della Fiera
dalla partecipazione agli eventi programmati, salvo casi di forza maggiore certificati, al concorrente verrà
addebitato l’intero costo dei box riservati nonché la tassa d’iscrizione ai concorsi maggiorata del 50%.
Ogni concorrente avrà diritto a 3 pass per entrare in Fiera.
Ogni concorrente dovrà rispettare le norme stabilite dalla Fiera per l’ingresso e l’uscita dei mezzi di
trasporto, dei cavalli e delle carrozze, che verranno comunicati a seguito della conferma di partecipazione.

6° Campionato Nazionale di Maneggevolezza
con prove a coni riservate a soggetti CAITPR iscritti al LG
Al termine delle 2 manche di sabato e domenica della Finale TROFEO DERBY F.I.S.E. 2016 si svolgerà, quale
Gara inserita nel Circuito Amatoriale F.I.S.E. ed in collaborazione con

il 6° Campionato Nazionale di Maneggevolezza con prove a coni riservate a soggetti CAITPR iscritti al LG.
La Prova di maneggevolezza a punti si svolgerà in due manche, riservate ad attacchi singoli ed in pariglia
(sono previste classifiche separate).
Verranno ammessi al massimo 20 attacchi (equamente suddivisi tra Singoli e Pariglie, a seconda delle
iscrizioni).
Il rettangolo di gara sarà lo stesso utilizzato per tutte le gare di attacchi F.I.S.E. ed avrà una misura minima

di 35 x 20 metri.
La prova è riservata a stalloni, fattrici e castroni nati nel 2012 e anni precedenti, tutti alloggiati presso le
strutture del Padiglione Italialleva.
Sarà cura dell’Associazione ANACAITPR far pervenire alla Segreteria del Concorso (valeria.nicolis@virgilio.it)
entro il giorno 15 ottobre elenco nominativo dei partecipanti alla gara “amatoriale open” ai fini FISE, che
dovranno essere muniti di PATENTE FISE, al pari dei groom (qualsiasi patente agonistica, A/Attacchi, A
ludica, Brevetto Attacchi Strada, patente FISE di altra disciplina equestre, nonché patente Giornaliera o
patente Temporanea, le ultime due rilasciate previa tempestiva richiesta e sottoscrizione di
autocertificazione che attesti la sana e robusta costituzione).
Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni del Regolamento FISE per Attività Amatoriale.

PUNTEGGIO
Oltre al punteggio acquisito nella Prova di maneggevolezza, ogni equipaggio sarà valutato anche
per i seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.

corretta vestizione ed attacco dei cavalli
pulizia e cura dei finimenti
presentazione corretta (abbigliamento e presenza)
stile di guida

La giuria, affiancata da un consulente fornito da ANACAITPR, attribuirà alla scheda del concorrente
delle penalità per i quattro punti menzionati da 1 a 10; tali penalità saranno sommate alle penalità
del risultato della Prova di maneggevolezza vera e propria.
Il Presidente di Giuria provvede alla misurazione del campo e a comunicare il Tempo accordato
calcolato con una velocità di 210 m al minuto. Per ogni secondo oltre il Tempo accordato è
prevista una penalità pari a 0,5 che andranno a sommarsi alle altre penalità. Il Tempo limite è pari
al Tempo accordato aumentato del 50%. Oltre tale tempo il partecipante sarà eliminato.
Il punteggio verrà comunicato al guidatore al termine di ogni manche
Per tutti i particolari, vedi apposito Regolamento pubblicato sui siti FISE e ANACAITPR, disponibile
in forma cartacea anche presso la Segreteria ANACAITPR al Padiglione Italialleva della FieraCavalli
Verona.
23/09/2016

