Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017
2a TAPPA CAMPIONATO REGIONALE ARTA 2017
ALPS COLISEUM - EGNA (BZ)
Giudice: ENRICO GIARETTA
Sabato 27 maggio
Attenzione: Ore 09.00 chiusura iscrizioni delle cat. di sabato pomeriggio
Inizio gare ore 12.00





Novice Riders # 6
Youth 13&under & Youth 14-18 # 8
Novice Riders 2 mani # 8
Novice Horse Non Pro & Open + Arta Trohy Non Pro & Open # 12
sponsored by

Attenzione: Ore 18.00 chiusura iscrizioni delle cat. di domenica mattina

Domenica 28 maggio
Attenzione: ore 10.00 chiusura iscrizioni delle cat. di domenica pomeriggio
inizio ore 8.00






Rookie # 13
Prime Time Non Pro # 6
Short Stirrup # 14
Rookie/Youth # 6
Green Level # 5

Pausa pranzo massimo 1 ora




Ltd Non Pro – Int Non Pro - Non Pro # 11
Ltd Open – Int. Open – Open # 4
Ladies # 9

Gli orari sopra indicati sono approssimativi e possono subire delle variazioni!!!
Maniscalco di servizio: Bortolotti Alberto tel. 348 0341280
ARTA ASD Associazione Reining Trentino Alto Adige Südtirol
Corso Buonarroti 43/D 38100 Trento
www.artareining.it info@artareining.it

REGOLAMENTO GENERALE
Le prenotazioni di box e pay time dovranno pervenire entro e non oltre DOMENICA 14 MAGGIO tramite
mail solo al seguente indirizzo: info@artareining.it. Le preiscrizioni sono OBBLIGATORIE per una miglior
organizzazione! Come ogni anni chiediamo gentilmente la vostra collaborazione per la prenotazione dei
box e per le preiscrizioni. Ricordiamo che le iscrizioni possono essere modificate o tolte prima della
chiusura delle iscrizioni.
Ad ogni prenotazione successiva a tale data sopra menzionata, verrà applicata una penale di 20 € per ogni
box aggiunto. Per i box disdetti non almeno 3 giorni prima dell’inizio delle gare, verrà richiesta una penale
di € 50,00. Vi ricordiamo che per ogni box è previsto un pay time al costo di 15 €, indicate sul vostro
modulo d’iscrizione l’orario da voi preferito. I pay time prenotati e non effettuati verranno addebitati
ugualmente.
BOX YOUTH:
Il contributo di partecipazione Box Youth è di 80€ per l’intera durata (ven a dom) della gara; è riservato agli
Youth che gareggiano nelle varie categorie. Non viene applicato nel caso in cui il trainer effettui anche lui la
gara. I cavalieri minorenni dovranno essere accompagnati da un istruttore Fise qualificato, al momento
dell’iscrizione l’istruttore dovrà apporre la propria firma sul modulo per poter permettere all’allievo di
gareggiare.
NOVITA’ 2017:
I cavalieri minorenni delle categorie debuttanti (Novice Riders 2 mani, Green level, Short Stirrup, Rookie
Youth) avranno la possibilità di partecipare alle gare appena menzionate in giornata non pagando l’intero
contributo di partecipazione, ma pagando 40€ di contributo fisso, più l’iscrizione di ogni singola gara, più
office fee e il contributo del video. Per loro non è previsto un box, ne la partecipazione ai pay time, ne il
trainer potrà fare una gara con il loro cavallo. Anche loro sono obbligati ad inviare una preiscrizione entro
domenica 14 maggio.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il contributo di partecipazione per tutti i partecipanti (tranne Youth) alla gara è di 130€ con arrivo venerdì
intorno le ore 9, per ogni singolo giorno aggiuntivo si applicherà un sovraprezzo di 20€. Il contributo di
partecipazione è richiesto anche dai partecipanti che tengono i loro cavalli presso la scuderia a Egna. L’arrivo
dei cavalli dovrà essere tassativamente accompagnato da MOD.4, da consegnare in segreteria assieme al
passaporto FISE; in mancanza di tali documenti non sarà possibile iscrivere i cavalli alla manifestazione. Vi
preghiamo di comunicare insieme alla vostra iscrizione la vostra data di arrivo solo quando è prevista prima
di venerdì.
Vi ricordiamo inoltre che al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare la patente agonistica, la
tessera IRHA 2017, la licenza di competizione del cavallo (aggiornata con eventuali cambi di proprietà) e il
passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovato per l’anno 2017 con le vaccinazioni in regola !!! Non è
possibile in sede di gara rilasciare tessere, patenti, licenze di competizione e passaporti FISE.
Vi preghiamo pertanto di regolarizzare in tempo utile la Vostra posizione presso la segreteria nazionale (tel.
0521819151, www.itrha.com), anche in merito al cambio di residenza sportiva, per coloro che vorranno
partecipare al campionato ARTA 2017.
Vi ricordiamo che per i contributi della FISE per il campionato italiano il cavaliere deve aver fatto la patente
BWR presso un centro in Trentino – Alto Adige.

ARTA ASD Associazione Reining Trentino Alto Adige Südtirol
Corso Buonarroti 43/D 38100 Trento
www.artareining.it info@artareining.it

Il costo di una singola gara: 30€
Rookie Youth e Youth: 10€; Short Stirrup 10€
ARTA TROPHY 2017: 1° go durante la II tappa, 2° go durante III tappa e finale durante la IV tappa, 60%
degli iscritti andranno in finale; premio per il primo classificato finale fibbia e rimborso spese, rimborso
spese fino al quinto classificato.
Categorie ARTA TROPHY 2017: Ltd Non Pro, Non Pro, Open
Costo: 100€ per due go e la finale; 150€ per chi volesse partecipare a 2 categorie (p.e. Lt Non Pro/ Non Pro)
Office Fee: 5€
Contributo fisso servizio foto e video a gara: 15€ (il video è incluso nel prezzo)
Non sono incluso fieno e mangime, il fieno potrà essere acquistato nel centro. Vi chiediamo tutti di leggere
attentamente le regole e le novità del regolamento IRHA 2017. http://www.itrha.com
Per i Champions di ogni categoria ci sarà un premio separato – premessa che partecipino almeno tre
concorrenti; escluse sono tutte le classi Youth e Short Stirrup, dove ci sarà sempre un premio per il
Champion, indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Antidoping: Saranno effettuati controlli antidoping: Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i
Regolamenti Veterinari e Antidoping Cavalli della FISE/FEI in vigore e le eventuali sanzioni derivanti da un
possibile esito positivo dei controlli effettuati. Info e regolamenti: http://www.fise.it/index.php?id=2144
N.B. Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, incidenti, furti che
potessero accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi. I
cani devono essere tassativamente tenuti a guinzaglio.
Informiamo tutti i partecipanti che per l’attacco della corrente per il camper è previsto il pagamento di 10 €
per tutto il weekend.
Per ulteriori informazioni inviate una mail a info@artareining.it o rivolgetevi direttamente a qualcuno del
consiglio A.R.T.A.

Vi aspettiamo

Il consiglio ARTA
Cappelletti Andrea 339 1857838 cappelletti@sensieassociati.it
Chemolli Luca 3454660155 lucachemolli@hotmail.com
Pezzini Ilaria 339 5026924 pezzini.i@virgilio.it
Ebner Günther 3357815260 ebnerguenther65@gmail.com
Micheletti Verena 3395223060 vmicheletti@gmx.net
Kompatscher Elena 3484282244 elena.kompatscher@hotmail.com
Magdalena Zust 335 8477357 magdalena.zust@gmail.com

ARTA ASD Associazione Reining Trentino Alto Adige Südtirol
Corso Buonarroti 43/D 38100 Trento
www.artareining.it info@artareining.it

