
REGOLAMENTO COMPETIZIONE
Svolgimento della Competizione
Nei giorni giovedì 4 e venerdì 5 Agosto al mattino a partire dalle ore 8.00 si correrà nelle
categorie Walk and Trot (maggiorenni e minorenni), Novice Junior, Novice Youth e Novice
Amateur, Super Novice (ogni categoria sarà intervallata dal passaggio del trattore), seguita
da una pausa di mezz’ora; a seguire Youth, No Pro, Futurity, Pro, Lady, Open. 
Ad ogni concorrente verrà preso il  miglior tempo tra i  primi 2 giorni e verrà stilata una
classifica. Il 40% dei concorrenti,  con il  tempo di qualifica più basso andrà in finale, la
quale si terrà sabato 6 Agosto a partire dalle 16.00. La classifica sarà data dalla somma del
tempo della finale più il tempo con cui il binomio è andato in finale (per dare valore anche
ai primi 2 go). Coloro i quali non arriveranno in finale comunque faranno 3 go: sabato a
partire dalle 8.00 ci sarà la Consolation dove parteciperà l’altro 60%. Anche in questo caso
la classifica sarà data dalla somma del tempo del terzo Go più il tempo migliore dei primi
due giorni. Nelle categorie con meno di 10 concorrenti non ci sarà la Consolation ma tutti i
concorrenti andranno direttamente in Finale.
Il  primo  Go  di  giovedì  4  Agosto  sarà  valido  anche  per  gli  atleti  della  regione  Emilia
Romagna come 4 tappa del Campionato Regionale, class in class con premiazioni a parte,
che avverranno dopo il primo go, senza nessun costo aggiuntivo di iscrizione.

Percorsi
I go di giovedì 4 e venerdì 5 Agosto avranno lo stesso percorso, che uscirà un mese prima
della manifestazione, preso tra i 12 preselezionati. La Consolation e la Finale di sabato 6
Agosto avranno lo stesso percorso, diverso rispetto a quello dei primi 2 giorni, che uscirà un
mese prima della manifestazione, preso tra i 12 preselezionati.

Premiazioni
La  tabella  delle  premiazioni   sarà  pubblicata  un  mese  prima  della  manifestazione  e
comprenderà il valore totale del Rimborso Spese + Trofei .Le premiazioni della Consolation
e della Finale avverranno sabato 6 Agosto a conclusione della gara. 

Prova Campo
Il campo potrà essere provato con il percorso dei primi 2 Go mercoledì 3 Agosto dalle ore
8.00 alle ore 19.00, con brevi pause nelle quali si sistemerà il campo.

Per informazioni: Denis +39 340 6230076 


