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REGOLAMENTO GENERALE

2020

 Modalità Iscrizioni e pagamento
 Discipline :
1. GIMKANA – Coppa delle Regioni a Staffetta, Coppa Italia
2. REINING – FREESTYLE – Coppa Italia
3. Western and English Dressage – Coppa Italia
4. Ranch Sorting – Coppa Italia
5. BARREL RACING
 Regolamenti COVID 19
 INGRESSO CAVALLI , BOX OBBLIGATORI
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1.1 Modalità Iscrizione
Tutti I cavalieri partecipanti all’ITALIAN CUP dovranno essere muniti di tessera ISHA/OPES ITALIA valida per l’anno in
corso oppure di Competition Card se provenienti da altre Enti quali ( FISE, FITETREC-ANTE e/o altri EPS) . Per
sottoscrivere il tesseramento, chiedere al Referente ( t. 3351372872 oppure 3453989629) o ad un centro ISHA/OPES
EQUITAZIONE. I cavalieri dovranno effettuare le iscrizioni  on line al sito internet www.isha-italia.it o direttamente al
link http://www.isha-italia.it/site/evento/italian-cup/?instance_id=894 entro e non oltre il giorno 30/09/2020 ed
effettuare il pagamento tramite PAYPALL o carta di credito oltre a  compilare il format con la disciplina scelta . Non
saranno accettate iscrizioni in sede gara  se non è prevenuta la prima iscrizione on line.

2.2 DISCIPLINE, MODALITA’ :GIMKANA	COPPE	DELLE	REGIONI	A	STAFFETTA
 Sfida tra le squadre delle Regioni in un percorso a staffetta su 2 classi, una dedicata a tutti i cavalieri Novice (

pat. A1) e una a tutti i cavalieri in possesso di patenti BW e/o BWS. Le squadre dovranno essere composte da
3 cavalieri. Ogni Regione potrà comporre più squadre che si sfideranno su un percorso in base alla loro
categoria. Ogni binomio avrà un limite massimo di 3 ingressi. I due Team vincenti saranno quelli che
totalizzeranno il minor tempo.

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 30,00 a squadra

PREMI
Grande Copp Regionale per categoria. Le Coppe Regionali saranno mantenute dalla Regione/i vincitrice/i fino al

prossimo incontro COPPA ITALIA.

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in unico GO il giorno Venerdi 9 Ottobre dalle ore 14,30GIMKANA	COPPA	ITALIA

Sfida su percorso a tempo per i cavalieri nelle categorie:

 NOVICE JUNIOR: cavalieri ambo i sessi, fino ai 13 anni compiuti, si considera a tal proposito l’anno solare, in
possesso di autorizzazione a montare di tipo A1.

 NOVICE YOUTH: cavalieri di ambo i sessi, dai 14 anni e sino al raggiungimento del 18° anno
di età, si considera a tal proposito l’anno solare, in possesso di autorizzazione a montare di tipo A1.
 NOVICE AMATEUR: cavalieri di ambo i sessi, a partire dal 19° anno di età, si considera a tal proposito l’anno
solare, in possesso di autorizzazione a montare di tipo A1.
 SUPER NOVICE: vi possono prendere parte cavalieri con patente A e A1. I cavalieri che si iscrivono a questa
categoria devono partecipare obbligatoriamente anche alla categoria di appartenenza.
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 YOUTH: cavalieri di ambo i sessi, dai 6 anni e sino al raggiungimento del 18° anno
di età, si considera a tal proposito l’anno solare, in possesso di autorizzazione a montare di tipo BW.
 NON PRO: cavalieri di ambo i sessi, a partire dal 19° anno di età, si considera a tal proposito l’anno solare, in
possesso di autorizzazione a montare di tipo BW
 LADY: amazzoni con patente di tipo BW o BWS
 FUTURITY: categoria riservata ai puledri fino a 5 anni, si considera a tal proposito l’anno solare.
 OPEN: vi possono prendere parte cavalieri con patente BW e BWS. I cavalieri che si iscrivono a questa
categoria devono partecipare obbligatoriamente anche alla categoria di appartenenza.
 PRO: cavalieri di ambo i sessi, a partire dal 19° anno di età, si considera a tal proposito l’anno solare, in
possesso di autorizzazione a montare di tipo BW o BWS. Categoria obbligatoria per le patenti BWS ed i
tecnici dal 1° livello in su. Chi partecipa alla categoria Pro non può più retrocedere di categoria.

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 80,00 per la prima categoria

€ 60,00 categorie aggiuntive

PREMI
Fibbia al primo classificato

Trofeo al 2° e 3° classificato

Riconoscimenti per tutti i partecipanti

REFUNDS: Rimborso spese € 5000,00 , ripartito come da tabella allegata (www.isha-italia.it) Il Rimborso spese di
euro 5000 sarà garantito al raggiungimento di 80 ingressi , nel caso in cui il numero non venga raggiunto , sarà
comunque garantito il 80% del monte iscrizioni.

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in 2 GO con percorsi differenti, con somma dei tempi nei giorni Sabato 10 Ottobre dalle
ore 9 e domenica 10 Ottobre dalle ore 13,00RANCH	SORTING	COPPA	ITALIA
CATEGORIE:

 OPEN ( categoria aperta a tutti)
 YOUTH ( categoria aperta ai minori di anni 18 )
 NOVICE ( categoria aperta ai possessori di tessera/patente A1 o superiori con rating team MAX 2)

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 100,00 A TEAM
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REFUNDS: Rimborso spese € 4000,00 , ripartito in base al numero cavalieri di ogni categoria(www.isha-italia.it) Il
Rimborso spese di euro 4000,00 sarà garantito al raggiungimento di 60 team , nel caso in cui il numero non venga
raggiunto , sarà comunque garantito il 60% del monte iscrizioni.

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in 2 GO il giorno Sabato 10 Ottobre dalle ore 18 e domenica 10 Ottobre dalle ore 9,00REINING	COPPA	ITALIA	
CATEGORIE:

 OPEN
 NON PRO
 YOUTH
 NOVICE HORSE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 50,00

PREMI
Trofeo ai primi 3 classificati,

Attestato di partecipazione all’Evento per tutti i cavalieri

REFUNDS: Rimborso spese € 2000,00 , ripartito in base al numero cavalieri di ogni categoria(www.isha-italia.it) Il
Rimborso spese di euro 2000,00 sarà garantito al raggiungimento di 40 ingressi totali , nel caso in cui il numero non
venga raggiunto , sarà comunque garantito il 80% del monte iscrizioni.

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in 1 GO il giorno Sabato 10 Ottobre dalle ore 14.30REINING	FREE	STYLE
CATEGORIA UNICA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 30,00
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PREMI
Trofeo ai primi 3 classificati,

Attestato di partecipazione all’Evento per tutti i cavalieri

80% Monte iscrizioni

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in 1 GO il giorno venerdi  9 Ottobre dalle ore 19.00BARREL	RACING	SPECIAL	EVENT
CATEGORIA:

 UNICA con divisioni in base alle partenze ( min 15 partenze per avere due divisioni)

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 30,00

PREMI
Trofeo ai primi 3 classificati,

Attestato di partecipazione all’Evento per tutti i cavalieri

80% Monte iscrizioni

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in 1 GO il giorno venerdi  9 Ottobre dalle ore 17,30WESTERN	AND	ENGLISH	DRESSAGE	COPPA	ITALIA
RIPRESE:

 ID30,E 110,E400 ,F100,M 100

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
€ 10,00 ( PROMOZIONALE)

PREMI
Trofeo ai primi 3 classificati,

Attestato di partecipazione all’Evento per tutti i cavalieri

Orario di svolgimento della competizione:
La competizione sarà svolta in 1 GO il giorno Domenica 10 Ottobre terminato il RANCH SORTING
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MISURE	EMERGENZA	SANITARIA	COVID	19
In base alle attuali DPCM per emergenza covid 19 , L’evento sarà a porte chiuse. Potranno accedere, muniti da
autocertificazione scaricabile al sito www.isha-italia nella pagina iscrizione , i cavalieri , i genitori per i cavalieri
minori, il groom, il trainer/coach/istruttore, il trasportatore. All’ingresso del Guest Ranch ci sarà la raccolta delle
autocertificazioni da parte degli operatori della Croce Rossa e presa della temperatura corporea. Agli ingressi gli
stessi operatori forniranno braccialetti di riconoscimento.INGRESSO	CAVALLI
I cavalli potranno accedere alla struttura a partire dal venerdi mattina 09/10/2020 muniti di libretto sanitario,
vaccinazione e Coggin’s test  in corso di validità.BOX	OBBLIGATORI	
Indipendentemente dal giorno di ingresso, tutti i cavalli dovranno essere scuderizzati all’interno del Box al costo di
euro 90,00. I box , privi di beverina , saranno forniti di prima lettiera . In loco si ha la possibilità di acquisto fieno.
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PROGRAMMA AD ORARI:

VENERDI 09/10/2020
ORE 14,30 -COPPA DELLE REGIONI A STAFFETTA

ORE 17,30 – BARREL RACING SPECIAL EVENT

ORE 19,00 – REINING FREE STYLE

TUTTO IL GIORNO , DIMOSTRAZIONI TECNICHE HORSEMAN  , CAMPO ESTERNO E ARENA PRINCIPALE

SABATO 10/10/20
ORE 9.00 – GIMKANA 1° GO

ORE 14.30 – REINING

ORE 18.00 –RANCH SORTING 1° GO

TUTTO IL GIORNO , DIMOSTRAZIONI TECNICHE HORSEMAN  , CAMPO ESTERNO E ARENA PRINCIPALE

DOMENICA 11/10/20
ORE 9.00 –RANCH SORTING 2° GO

ORE 12.00 –WESTERN AND ENGLISH DRESSAGE

ORE 13.30 –GIMKANA 2° GO

TUTTO IL GIORNO , DIMOSTRAZIONI TECNICHE HORSEMAN  , CAMPO ESTERNO E ARENA PRINCIPALE

SARANNO PRESENTI STAND

POSSIBILITA’ RISTORAZIONE PRESSO GUEST RANCH SALOON


