REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO
PAINT HORSE CLUB ITALIA 2014
indirizzo evento:

CENTRO IPPICO “DEL CRISTALLO”

data:
giudici:

15/16 Giugno 2014
John Andersen
Rich LeMay
Maj Britt LeMay

via F. Baracca n. 13 a Casale sul Sile ( TV)

responsabile dello show: PAINT HORSE CLUB ITALIA
www.painthorse.it
segretaria:

Antjè Smania 0039 342 3395236
phcitalia@gmail.com

data di prenotazione:

3 giugno 2014

costo box (obbligatorio):

140 euro

Norme Generali


Proprietario e cavaliere devono essere in regola con il tesseramento per
l’anno in corso (tessera APHA e PHCI), inoltre è necessaria la tessera
Amateur o Youth per coloro che gareggiano in classi amateur/youth.



Cavalieri ed amazzoni dovranno consegnare alla segreteria di gara il
certificato medico agonistico valido per l’anno in corso o patente/tessera che
ne provi il possesso.



Ogni cavallo iscritto deve essere in possesso di regolare certificato di
registrazione rilasciato dall’APHA.



Ogni cavallo deve essere accompagnato da assicurazione R.C., e una copia
deve essere consegnata alla segreteria.

 È obbligatorio vaccinare i cavalli contro l’influenza equina in base alla
normativa sanitaria vigente.


É obbligatorio essere in regola anche con il test dell'anemia infettiva degli
equidi (coggin's test) in base alla normativa vigente e in base all'eventuale
richiesta dell'ente organizzatore

Iscrizioni


È fatto obbligo di effettuare la preiscrizione per ogni categoria entro il
03/06/2014



Il costo delle categorie sarà il seguente: € 50 per le categorie Open, € 30 per
le categorie Amateur, € 20 per le categorie youth, solid e color class, € 25
novice. Ad ogni tappa inoltre verrà richiesta una tassa d'iscrizione
cavallo/cavaliere di € 10,



La tabella di sconto valevole solo per il campionato italiano prevede: per la 4°
gara disputata il costo della open sarà di € 30 mentre per la gara amateur il
costo sarà di € 10, le gare successive saranno gratuite.

Premi


Le singole classifiche di ogni giudice verranno premiate con coccarda



La classifica finale di campionato italiano verrà premiata con medaglia

Punteggi


Per la classifica finale, i punti saranno attribuiti: al 1° classificato saranno
attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti , al secondo saranno attribuiti tanti
punti quanti sono i partenti – 1 e così via per ogni singolo giudice. Campione
italiano sarà colui che nella sommatoria di tutti e 3 i giudici avrà totalizzato il
punteggio più alto.



Come in tutti gli show, sarà determinato un tie judge che, in caso di parità per
le posizioni di classifica premiate da medaglia, determinerà il vincitore. In caso
di ulteriore parità saranno determinanti per la classifica finale il numero di
vittorie conseguite, e in caso di ulteriore parità si analizzeranno i migliori
piazzamenti. Qui di seguito brevi esempi: classe con 4 partecipanti, al primo 4
punti al secondo 3 punti, al terzo 2 punti, al quarto 1 punto. Se dopo la
somma, due concorrenti si contendono il primo posto con un uguale punteggio
esempio 12, si verificherà se uno dei due abbia un numero di primi posti
superiore all’altro e questo sarà il vincitore, se anche il numero di primi posti
fosse pari si conteggeranno i secondi posti e così via.



Verranno offerte tutte le classi previste dal vigente Rule Book in categoria
open/amateur/youth, comprese quelle riservate a cavalli solid. Le categorie
novice seguiranno il regolamento phci. Il titolo di campione italiano verrà
assegnato in tutte le categorie che si disputeranno.

N.B. per il 2014 il titolo di campione italiano verrà assegnato in tappa unica, mentre la
classifica finale (data dalla sommatoria dei 3 PHCI show) sarà premiata con modalità
di high point championship

