REGOLAMENTO SELEZIONI PIAZZA DI SIENA BASILICATA

Al fine di selezionare la squadra che parteciperà alla prossima edizione di Piazza di Siena in rappresentanza
della Delegazione Basilicata, si comunica che:
Alla selezione potranno partecipare tutti gli junior con autorizzazione a montare di I grado con primo
tesseramento dell’anno in corso nella regione Basilicata.
La squadra sarà composta da quattro cavalieri più una riserva.
La selezione prevede la partecipazione a due concorsi e due stage.
STAGE
Si effettueranno sul territorio due stage propedeutici con il Cav. Giuseppe D’Onofrio, che seguirà i ragazzi
anche durante le manifestazioni di rappresentanza Regionale, quale Piazza di Siena.
Tutti i binomi interessati alla selezione sono obbligati a partecipare ad entrambi gli stage accompagnati dal
proprio tecnico, in assenza del quale non saranno ammessi in campo.
Ad ogni stage potranno prendere parte un numero massimo di 30 binomi. Qualora non si dovesse
raggiungere tale numero gli stage saranno aperti a binomi provenienti da altre regioni.
Il costo della scuderizzazione non potrà superare € 25,00 al giorno, da retribuire al centro ospitante che si
farà carico del vitto e alloggio del tecnico D’Onofrio.
Per i binomi tesserati in Basilicata lo stage sarà gratuito. Per i binomi provenienti da altra regione avrà un
costo di Euro 130.
I tecnici interessati alla partecipazione allo stage potranno montare in una sezione rivolta a loro, con
un’agevolazione economica (€ 70,00) se iscriveranno allo stage almeno tre allievi.
Avranno precedenza i binomi interessati alle selezioni e di seguito tutti i binomi delle computer listi di I
grado children, juniores, young riders , cavalli e pony.

TAPPE DI SELEZIONE
Si svolgeranno su due concorsi di tre giorni l’uno.
I concorrenti potranno partecipare alla selezione con più cavalli e, nel caso si qualificassero con più di uno,
concorderanno con il tecnico responsabile, sentito il Delegato Regionale, quale utilizzare.
Le categorie di riferimento sono le C125, La classifica finale prenderà in considerazione i migliori due
risultati di ogni tappa.
Durante ciascuna tappa, il binomio dovrà affrontare come primo percorso della giornata quello dedicato
alla selezione.

I cavalli che partecipano alle selezioni non potranno essere montati, durante la partecipazione alla gara di
selezione, né da tecnici, né da altri cavalieri.
Il binomio sarà escluso dalla selezione in caso di due eliminazioni e/o ritiri, qualunque sia la causa degli
stessi.
In caso di parità , il tecnico ed il Delegato , sceglieranno , valutando il binomio più affidabile.
In caso di soppressione di una o più giornate di gara, causa forza maggiore, non sarà previsto il recupero
delle stesse.
In caso di indisponibilità di qualche concorrente della squadra, verrà convocato il successivo in graduatoria.
La scuderizzazione è obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione.
Ad ogni percorso verranno attribuiti punti come da seguente tabella:

CATEGORIA
125
125
125

PENALITA’
0
FINO A 4
DINO A 8

PUNTI
12
8
4

