CAMPIONATO DI RANCH SORTING “SAMARCANDA WINTER TROPHY”

CALENDARIO CAMPIONATO
o
o
o
o

1^TAPPA 4 DICEMBRE 2016
2^TAPPA 22 GENNAIO 2017
3^TAPPA 5 MARZO 2017
4^TAPPA 2 APRILE 2017

Art. 1) LE CATEGORIE
a) LIMITED 6 punti:per potersi iscrivere a questa categoria bisogna essere in possesso della
patenteFITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP. La somma dei rating dei cavalieri del team non potrà
essere superiore a 6 punti;
b) NOVICE 3 punti:per potersi iscrivere a questa categoria bisogna essere in possesso della
patenteFITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP. La somma dei rating dei cavalieri del team non potrà
essere superiore a 3 punti.
Art. 2) LIMITI DI COMPOSIZIONE DEI TEAM
Ciascun team deve essere composto da 2 cavalieri.
Art. 3) START LINE e TEMPO LIMITE
Come da Regolamento Generale Team Penning e Ranch Sorting edizione 2016 pubblicato sul sito
della FITETREC‐ANTE.

Art. 4) NORME DI ENTRATA
a) Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e tutti i membri della squadra devono essere
iscritti sullo stesso modulo che obbligatoriamente riporterà anche i nominativi dei cavalli utilizzati.
Verranno accettate un massimo di 6 (sei) iscrizioni del medesimo cavallo ad una categoria con un
massimo di 18 Go nella giornata, salvo casi particolari in cui il veterinario di servizio, dietro
consultazione del Presidente di Giuria, potrà, per ragioni di benessere equino, limitare il predetto
limite. Tutti i cavalieri saranno tenuti a comunicare i nomi dei cavalli, così come risultano dai
documenti di identificazione A.I.A., che dovranno comparire nell’ordine di partenza; diversamente
verrà assegnato unNo‐time.
b) Un cavaliere può gareggiare 6 (sei) volte per categoria.
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Art. 5) TEAM LEADER
Ogni team iscritto dovrà nominare il proprio team leader (caposquadra). Il cavaliere così nominato sarà
responsabile delle iscrizioni e referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti disciplinari e ricorsi.

Art. 6) REGOLAMENTI
Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione contenute nel
presente documento e per quanto non descritto si fa riferimento al regolamento generale FITETREC –
A.N.T.E. in vigore.

Art. 7) MODALITA’ DI SOSTITUZIONE
La sostituzione nella giornata di uno dei cavalieri titolari del team è possibile mediante comunicazione alla
Segreteria. La sostituzione di un cavaliere è permessa solo con un cavaliere di rating equivalente o
inferiore, ma non sarà in alcun modo autorizzata la sostituzione di un cavaliere di un Team che avrà già
effettuato il primo Go. E' obbligatorio mantenere invariati 1 dei cavalieri del team iscritto ufficialmente al
campionato. Qualora un cavaliere fosse impossibilitato a concludere il campionato per gravi motivi
provvederà a comunicare per iscritto alla Segreteria la propria rinuncia definitiva e a nominare il proprio
sostituto ufficiale entro sette giorni prima della tappa successiva. Se a trovarsi nell’impossibilità di
partecipare fosse proprio il team leader la comunicazione alla Segreteria dovrà anche specificare il nome
del nuovo team leader. E’ possibile solamente una sostituzione definitiva di cavaliere per team. Non sarà
possibile in alcun caso modificare il nome del Team iscritto ad inizio campionato. Il cavallo che avrà
partecipato al primo Go non potrà essere sostituito nel secondo Go, salvo che per evidenti problemi
veterinari che dovranno essere certificati dal Veterinario di Servizio ed autorizzati dal Presidente di Giuria.

Art. 8) CLASSIFICA E PUNTEGGI
La classifica della giornata verrà calcolata secondo il criterio: Go ‐ Vitelli ‐ Tempo
a)
b)
c)

somma dei go validi ( vince il maggiore )
somma dei capi totalizzati ( vince il maggiore )
somma dei tempi ottenuti ( vince il minore )

La classifica di Campionato per tutte le categorie verrà stilata in base alla somma dei MIGLIORI 4
RISULTATI CONSEGUITI NELLE 4 tappe del Campionato disputate secondo la tabella punteggi di seguito
specificata, in caso di pari merito verranno calcolati il maggior numero dei Go validi, in caso di parità, in
maggior numero dei Vitelli e se fosse uguale anche questo calcolo, il tempo più basso della somma dei
tempi ottenuti:
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Posizione
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

Punti
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gli stessi punti saranno attribuiti dalla prima all'ultima tappa, senza tenere conto del numero dei teams
iscritti al campionato e presenti a ogni singola tappa. Non saranno attribuiti punti ai teams che nella
classifica di tappa totalizzeranno due No‐Time (nessun Go valido).
Sarà assegnato ai team regolarmente iscritti un bonus di partecipazione di 3 (tre) punti, che verranno
conteggiati ai fini della classifica finale. Inoltre al team che avrà effettuato il miglior Go sarà attribuito 1
(uno) punto che verrà conteggiato ai fini della classifica.

Art. 9) ISCRIZIONI
Per l’iscrizione alla tappa di giornata è prevista la seguente quota per ciascun team:
a) LIMITED 6 punti: €60,00.
b) NOVICE 3 punti: €50,00.
Non sono ammesse iscrizioni parziali. All'atto dell'iscrizione il cavaliere che intende iscrivere un team alla
tappa di campionato è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle quote dei cavalieri che lo
compongono.
Le iscrizioni si riterranno valide solo dopo il saldo delle quote dovute da effettuarsi presso la segreteria di
gara entro e non oltre un’ora prima l’inizio del primo GO, pena il non inserimento nell’ ordine di partenza.
Art. 10) RIMBORSO SPESE
Rimborso spese di giornata del Campionato di Ranch Sorting SAMARCANDA WINTER 2016 :
a)
‐
‐
‐

LIMITED 6 punti sarà pari al 40% del monte iscrizioni così suddiviso:
1° Classificato 50% più coccarde:
2° Classificato 30% più coccarde:
3° Classificato 20% più coccarde
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b)
‐
‐
‐

NOVICE 3 punti sarà pari al 40% del monte iscrizioni così suddiviso:
1° Classificato 50% più coccarde;
2° Classificato 30% più coccarde;
3° Classificato 20% più coccarde.

TROFEI E RIMBORSO SPESE DI FINE CAMPIONATO DI RANCH SORTING SAMARCANDA WINTER 2016:
LIMITED 6 Punti:
‐
1° Classificato 2 FIBBIE CHAMPIONS
‐

2° Classificato 2 FIBBIE Reserve CHAMPIONS

‐

3° Classificato 2 TARGHE

RIMBORSO SPESE FINE CAMPIONATO: € 1.000,00 da suddividere al:
‐ 1°classificato 50%
‐

2°classificato 30%

‐

3°classificato 20%.

NOVICE 3 Punti:
‐

1° Classificato 2 FIBBIE CHAMPIONS

‐

2° Classificato 2 FIBBIE Reserve CHAMPIONS

‐

3° Classificato 2 TARGHE

RIMBORSO SPESE FINE CAMPIONATO: € 800,00 da suddividere al:
‐ 1°classificato 50%
‐

2°classificato 30%

‐

3°classificato 20%.
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NORME FINALI
DA LEGGERE CON ATTENZIONE
LE ISCRIZIONI DEI TEAM DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 18:00 DEL VENERDI’ PRECEDENTE LA GARA,
SALVODIVERSE DISPOSIZIONI.
IL PAGAMENTO AVVERRA’ PER SQUADRE E NON PER SINGOLO CAVALIERE ENTRO LE ORE 09:00 DEL
GIORNO DELLA GARA. CHI NON AVRA’ SALDATO PRIMA DELL’INIZIO DELLE GARE VERRA’ DEPENNATO
DALL’ORDINE DI PARTENZA.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE AI SEGUENTI INDIRIZZI MAIL:
fioravantecapaldi@gmail.com
tiziana.cerasuolo@alice.it
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 3883482615DIEGO ‐ 337492176 CELESTINO
ATTENZIONE!!! È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO AVER RINNOVATO LA PATENTE FITETREC‐ANTE PER
L’ANNO IN CORSO.
SARA’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I CAVALIERI COMUNICARE ENTRO LE ORE 18:00 DEL VENERDI’
PRECEDENTE LA GARA LA PRESENZA DEI TEAM ISCRITTI.
L'ORARIO DI PARTENZA DELLE GARE E’PREVISTO ALLE ORE 10:00.
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE ATTRAVERSO IL SITO DELLA FITETREC – ANTE MOLISE.
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