Team
Penning
REGOLAMENTO
REQUISITI MINIMI
Per partecipare ogni concorrente dovrà essere in possesso di patente Fise BW - BWTP e passaporto del cavallo in
corso di validità. (il comitato si riserva la facoltà di di rifiutare l'iscrizione dei team per motivi organizzativi).
I penners dovranno dichiarare inoltre, che i loro cavalli sono regolarmente coperti da Assicurazione per
Responsabilità Civile Contro Terzi

CATEGORIE
le categorie previste sono 3:
- OPEN 15: categoria di Team con al massimo 15 punti e con un solo penner con rating 6 o 7
- LIMITED 11: categoria di Team con al massimo 11 punti
- NOVICE 7: categoria di Team con al massimo 7 punti e con un solo penner con rating 3 o superiore

REGOLAMENTO DI GARA
Verra’ usato il regolamento ufficiale I.T.P.A. – F.I.S.E, reperibile sul sito www.fise.it
Per tutto il TROPHY ICE, saranno validi i rating 2009, visionabili sul sito www.fise.it
Per quanto non espressamente formulato in questo regolamento (Bardature, abbigliamento, o quant’altro) fara’
fede il regolamento ufficiale I.T.P.A. – F.I.S.E

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Campionato invernale (TROPHY ICE) di una delle suddette categorie e’ obbligatorio iscriversi al
campionato (come da apposito articolo successivo) e si concorrera’ per la classifica finale ed i relativi premi di
campionato; oltre al iscrizione di campionato sara’ necessario l’iscrizione ad ogni singola gara con il pagamento
della tassa di iscrizione.
I penners che avranno un comportamento poco corretto nei confronti della manifestazione e dello staff
organizzativo, verranno esclusi immediatamente da tutte le tappe del Trophy Ice, a insindacabile giudizio della
direzione.
Ogni cavallo potrà gareggiare massimo 5 volte nell'arco della giornata come da regolamento ITPA/FISE.
E’ prevista, dalla seconda tappa, l’opportunita’ di partecipare alla gara senza l’iscrizione al campionato; in questo
caso la tassa di iscrizione alla gara sara’ maggiorata (vedi apposito articolo) ed il team iscritto partecipera’ solo alla
classifica di tappa ed ai relativi premi previsti ma NON partecipera’ al campionato con le relative classifiche per
categoria ed i relativi premi finali.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Prima della prima partecipazione di un team, questo potra’ iscriversi al Campionato nella corretta categoria di
appartenza.
Al momento dell’iscrizione ogni team dovrà dichiarare il Caposquadra che sarà responsabile delle iscrizioni e sarà
referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi.
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Il caposquadra si assume la responsabilita’ dell’iscrizione della squadra nella corretta categoria di appartenenza; la
direzione per propria iniziativa o per segnalazione, potra’ controllare la corretta attribuzione e nel caso in cui vi sia
stato un errore e sia gia’ stata disputata una o piu’ gare, il team sara’ estromesso dalle classifiche e non sara’
restituita nessuna tassa di iscrizione.
E’ possibile la sostituzione in giornata di uno dei penners titolari del team solamente con un penner con rating
uguale o inferiore, comunicando la stessa, al momento dell’iscrizione della gara.
Saranno autorizzate sino ad un massimo di tre sostituzioni di penner per team, per l’intera durata del campionato.
Nel caso in cui un penner fosse impossibilitato a proseguire il campionato dovrà comunicare per iscritto la sua
rinuncia definitiva e nominare il suo sostituto ufficiale.
Le tasse di iscrizione al campionato sono le seguenti :
- OPEN 15
60 euro a team
- LIMITED 11
60 euro a team
- NOVICE 7
30 euro a team

ISCRIZIONE ALLA TAPPA
L'iscrizione di ogni team deve pervenire alla segreteria entro e non oltre le ore 24.00 del venerdi antecedente la
gara. Si possono effettuare le prescrizioni scaricando il modulo da internet al sito www.cowboys.it e inviandole via
fax al numero: 0383-364635 o tramite email: cowboys@cowboys.it
Le iscrizioni devono avvenire “INDEROGABILMENTE” entro le ore 24.00 del venerdi’ precedente alla gara.
Sul modulo di iscrizione ogni team dovrà riportare i tre componenti comunicando eventuali sostituzioni.
Prima dell’inizio delle gare, ogni team dovra’ versare la quota di iscrizione alla gara prevista per la propria
categoria, pena l’esclusione dalla gara stessa, secondo il seguente schema :
- OPEN 15
210 euro a team
240 euro a team se non iscritti al campionato
- LIMITED 11
150 euro a team
180 euro a team se non iscritti al campionato
- NOVICE 7
60 euro a team
90 euro a team se non iscritti al campionato
Si ricorda a tutti i concorrenti di portare sempre con se’ il libretto sanitario del cavallo, cosi’ come previsto dalle
normative sanitarie nazionali.
La partenza delle gare e’ fissata per le ore 10.30 della domenica e verra’ fatta slittare in caso di maltempo.
Se il team che verra’ chiamato, non sara’ presente, si vedra’ assegnato un NOTIME e dovra’ comunque
regolarizzare il pagamento dell’iscrizione di tappa.
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CLASSIFICHE
GIORNALIERA - la classifica della giornata verrà calcolata in base all’ordine GO-VITELLI-TEMPO
CAMPIONATO - La classifica finale del TROPHY ICE verrà calcolata in base all’ordine GO-VITELLI-TEMPO
sommatoria delle 4 tappe, solo per I team iscritti al campionato della relativa categoria.

MONTEPREMI
Quelli indicati di seguito sono i premi garantiti a cui potranno essere aggiunti altri premi per le ulteriori posizioni
in classifica finale.
OPEN 15
Sono garantiti per ogni tappa 3.000 euro di premio, da suddividere alle prime 3 posizioni; come Premio Finale per
il CHAMPION TEAM, verr’a assegnato un Trailer della TRAILER IMPORT , che verra’ consegnato durante le
premiazioni del Campionato, al termine dell’ultima tappa.
( Iva a carico del Cowboys Guest Ranch ma con spese di immatricolazione a carico dei vincitori )
LIMITED 11
Ad ogni tappa saranno distribuiti, come premio, il 40% delle iscrizioni di tappa della categoria, da suddividere nelle
prime 3 posizioni; come Premio Finale per il CHAMPION TEAM saranno assegnate 3 selle offerte dal Western
Store del Cowboys Guest Ranch
NOVICE 7
Ad ogni tappa saranno distribuiti, come premio, una parte ( a discrezione dell’organizzazione ) delle iscrizioni di
tappa della categoria, da suddividere nelle prime 3 posizioni; come Premio Finale per il CHAMPION TEAM
saranno assegnati 3 ticket aerei U.S.A. bassa stagione (valore commerciale 450 euro cad.)

NOTA FINALE
L'organizzazione, declina qualsiasi responsabilità, per eventuali danni a cose o persone, che i partecipanti
dovessero malauguratamente causare a se stessi o a terzi, con i propri mezzi o con il proprio cavallo, sia esso di
proprietà, o sia preso a nolo. Inoltre i penners che avranno un comportamento poco corretto nei confronti della
manifestazione e dello staff organizzativo, verranno esclusi immediatamente da tutte le tappe del Trophy Ice.
Eventuali reclami devono essere fatti per iscritto alla segreteria dal caposquadra accompagnati da una somma di
euro 50.
Buon Divertimento

AMERICAN SPORT ASSOCIATION
c/o COWBOYS GUEST RANCH
Carlo Riccardi
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