13/16 Febbraio 2020
Fiera di Roma

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Coppa CAVALLI A ROMA di Barrel Racing e Pole Bending
1. La manifestazione sportiva è organizzata dalla FITETREC-ANTE ed avrà luogo presso la Fiera
di Roma – CODICE STALLA 091RM01M. Si applica il Regolamento di disciplina 2019
pubblicato sul sito federale.
2. Cavalli e cavalieri potranno accedere alle strutture a partire da mercoledì 12 febbraio 2020
3. La prenotazione dei box e l’iscrizione alle gare dovranno necessariamente pervenire entro
e non oltre le ore 24.00 del 8 febbraio 2020, via e.mail: cavalliaroma@fitetrec-ante.it
complete in ogni loro parte con allegata la contabile del bonifico.
4. L’iscrizione diventa effettiva solo ed esclusivamente dopo che l’organizzazione ha ricevuto
il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte, corredato dalla contabile del bonifico.
5. Il costo delle iscrizioni per partecipare alle gare è il seguente: € 100.00 per 3 giorni di barrel
racing e € 100.00 per 3 giorni di pole bending.
6. Il costo dei box, forniti di prima lettiera è di € 250,00 cadauno, saranno disponibili dalle ore
17.00 di mercoledi 12 febbraio 2020 e dovranno essere liberati entro le ore 8.00 di lunedi
17 febbraio 2020.
7. L’assegnazione dei box sarà effettuata dall’organizzazione e non saranno tollerate
modifiche arbitrarie da parte dei concorrenti.
8. Il campo gara sarà a disposizione dei cavalieri per la ricognizione e la prova il giovedi 13
febbraio 2020 negli orari che saranno comunicati dalla segreteria gare
9. I cavalli e i mezzi di trasporto dovranno essere scortati dalle documentazioni sanitarie
specifiche, esibite a richiesta; in particolare i cavalli dovranno essere provvisti del
passaporto A.P.A. e documenti comprovanti le avvenute vaccinazioni e coggin test.
10. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di patente A2 o superiore rilasciata dalla
FITETREC-ANTE e della TESSERA DEL CAVALLO 2020.
11. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni
o furti che potessero accadere ai cavalieri, cavalli o accompagnatori da questi provocati a
terzi o cose di terzi.
12. Rimborso spese: al raggiungimento dei 70 iscritti sarà assicurato un montepremi di €
6.000.00 al giorno (venerdi,sabato e domenica), suddivisi come da tabella allegata e
saranno premiati 4 binomi per divisione nel barrel e 3 binomi per divisione nel pole.
13. La classifica finale per l’assegnazione della COPPA CAVALLI A ROMA sarà determinata dalla
somma del miglior tempo di ciascun binomio conseguito nelle giornate di venerdì , sabato
e domenica. Saranno inoltre riconosciuti premi ai primi tre classificati della categoria
Junior,Youth e Lady
14. In caso di pari merito si disputerà il RUN OFF (spareggio) sul campo.
15. I rimborsi spese saranno riconosciuti ai concorrenti che ne avranno diritto, in base ai
piazzamenti conseguiti , presso la segreteria generale della gara con modalità e tempistiche
che verranno comunicate al momento.

16. I regolamenti applicati sono quelli FITETREC-ANTE in vigore per la stagione 2020.
17. L’ordine di partenza delle gare in programma Venerdì 14 Febbraio sara’ casuale, Sabato 15
Febbraio sara’ inverso rispetto a quello del giorno precedente mentre per la gara di
Domenica 16 Febbraio, l’ordine di partenza sarà inverso rispetto ad una classifica
determinata dal migliore dei tempi dei due go da ciascun binomio (dal tempo peggiore al
tempo migliore).

Montepremi
“Special Event COPPA CAVALLI A ROMA 2020”

Venerdi: € 6.000,00 - Barrel Racing € 4.500 - Pole Bending € 1.500
Sabato: € 6.000,00 - Barrel Racing € 4.500 - Pole Bending € 1.500
Domenica: € 6.000,00 - Barrel Racing € 4.500 - Pole Bending € 1.500
Tabella di Ripartizione Montepremi
Ripartizione Divisioni Barrel Racing 4D: 1^ Div. 40% - 2^ Div. 30% - 3^ Div. 20% - 4^ Div. 10%
Ripartizione Divisioni Pole Bending 3D: 1^ Div. 50% - 2^ Div. 30% - 3^ Div. 20%
Ripartizione Posizioni Barrel Racing 4D: 1° Class. 40% - 2° Class. 30% - 3° Class. 20% - 4° Class. 10%
Ripartizione Posizioni Pole Bending 3D: 1° Class. 50% - 2° Class. 30% - 3° Class. 20%

