VII EDIZIONE
WINTER TROPHY 2016/17
OLD WEST TEAM PENNING
1°TAPPA 27 novembre 2016
2°TAPPA 18 dicembre 2016
3°TAPPA 29 gennaio 2017
4° TAPPA 12 marzo 2017
5° 23 aprile 2017
FINALE 23 aprile 2017

CENTRO IPPICO “OLD WEST” di Fabrizio D’IGLIO via Limata snc 81043 Capua (CE)
www.old-west.it info.oldwest@libero.it

IL WINTER TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2016/17 SI SVOLGE IN 5 TAPPE.
PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI :
IL WINTER TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2016/7 È APERTO A TUTTI I CAVALIERI IN POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI:
Autorizzazione a montare di tipo agonistico ASI/AIQH valida per l’anno in corso, documentazione del
cavallo in regola per quanto in vigore nelle norme sanitarie, passaporto A.I.A/Arac/APA. Un team può
iscriversi anche a torneo già iniziato purché i cavalieri e i cavalli che lo compongano siano in regola con la
disposizione contenute nel presente documento.
LE CATEGORIE
Limited Open 13 Punti per potersi iscrivere a questa categoria la somma dei rating dei cavalieri del team
non potrà essere superiore a 13 punti e si prenderà in considerazione il rating ASI/AIQH.
Limited Open 7 Punti per potersi iscrivere a questa categoria la somma dei rating dei cavalieri del team non
potrà essere superiore a 7 punti potranno iscriversi anche i rating 3pt e 4pt si prenderà in considerazione
il rating ASI/AIQH.
Novice Riders cavalieri di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, i cavalieri con età pari o superiore a 18 anni
rating max 1 pti, cavalieri con età inferiore a 18 anni rating max 2 pti ed ne è ammesso uno solo a team.
START LINE e TEMPO
La Start Line sarà fissata in 22 metri per tutte le categorie. Il tempo limite è fissato in 60 secondi (1’.00”,00)
per tutte le categorie.
Per i team che fanno no time al primo go lo Scratch è obbligatorio al secondo go.
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NORME DI ENTRATA
ENTRATE
Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e tutti i membri della squadra devono essere iscritti
sullo stesso modulo. Un binomio può gareggiare fino ad un massimo di 10 volte (totale 20 go) nell’arco
della giornata.
Team Leader
Ogni team iscritto dovrà nominare il proprio team leader (caposquadra). Il cavaliere così nominato sarà
responsabile delle iscrizioni e referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti disciplinari e ricorsi. Il
ritiro di un team dal torneo dovrà essere comunicato dal team leader per mezzo di comunicazione scritta
alla Segreteria almeno 10 giorni prima della tappa successiva.
NORME DÌ PARTECIPAZIONE:
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Regolamenti: Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione
contenute nel presente documento unitamente e per quanto non descritto si fa riferimento al regolamento
generale Team Penning ASI/AIQH in vigore.
MODALITA’ DÌ SOSTITUZIONE
La sostituzione nella giornata di uno dei cavalieri titolari del team è possibile mediante comunicazione alla
Segreteria. La sostituzione di un cavaliere è permessa solo con un cavaliere di rating equivalente o inferiore,
ma non sarà in alcun modo autorizzata la sostituzione di un cavaliere di un Team che avrà già effettuato il
primo Go. Il numero massimo di sostituzioni temporanee a disposizione di un cavaliere per team è limitato
a 2 (due) durante l’intero torneo di 5 tappe più la finale. Il team che non partecipa con gli stessi tre
cavalieri della prima iscrizione ad almeno 3 tappe su 5 non concorre alla classifica finale. Qualora un
cavaliere fosse impossibilitato a concludere il torneo per gravi motivi provvederà a comunicare per iscritto
alla Segreteria la propria rinuncia definitiva e a nominare il proprio sostituto ufficiale entro sette giorni
prima della tappa successiva. Se a trovarsi nell’impossibilità di partecipare fosse proprio il team leader la
comunicazione alla Segreteria dovrà anche specificare il nome del nuovo team leader. E’ possibile
solamente una sostituzione definitiva di cavaliere per team. Non sarà possibile in alcun caso modificare il
nome del Team iscritto ad inizio campionato. Il cavallo che avrà partecipato al primo Go non potrà essere
sostituito nel secondo Go, salvo che per evidenti problemi veterinari che dovranno essere certificati dal
Veterinario di Servizio ed autorizzati dal Presidente di Giuria. Ricordando che un cavallo ferito o dolorante
non può assolutamente gareggiare, i Giudici possono eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle
condizioni fisiche dei cavalli, sia in entrata che in uscita dall’arena. Per eventuali gravi infrazioni (cavalli
lesionati in bocca o sul costato, ecc.), se comprovate dal Veterinario di Servizio e/o dal Presidente di Giuria,
verranno adottati nei confronti del cavaliere in questione, immediati provvedimenti di squalifica dalla gara
in corso (pertanto anche dalla classifica e dagli eventuali premi). La squalifica del cavallo e del cavaliere per
motivi fisici verrà decisa dal collegio giudicante acquisito il parere scritto dal veterinario di servizio.
CLASSIFICA E PUNTEGGI:
La classifica della giornata e la classifica finale verranno calcolate secondo il criterio:
a) somma dei go validi (vince il maggiore)
b) somma dei capi totalizzati (vince il maggiore )
c) somma dei tempi ottenuti (vince il minore)
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Ricordiamo a tutti i penners che con la sopraccitata tabella punteggi un Team potrà iscriversi in qualunque
momento, anche a torneo iniziato, purché in regola con le norme previste nel seguente documento.
BONUS: sarà assegnato ai teams regolarmente iscritti, un bonus di partecipazione di 3 (tre) punti per ogni
tappa disputata, che verrà conteggiato ai fini della classifica finale. Inoltre al team che avrà effettuato il
miglior GO della giornata sarà attribuito 1 (uno) punto che verrà conteggiato ai fini della classifica finale.

CLASSIFICA FINALE
Alla finale avranno accesso i primi dieci (10) team classificati nelle cinque tappe del Winter Trophy sia
della categoria LIMITED OPEN 13 PT che della CATEGORIA LIMITED OPEN 7 PT ed anche della categoria
NOVICE RIDERS.
Al miglior GO, in ogni categoria, di tutto il campionato spetterà di diritto l’accesso alla finale.
Le classifiche delle singole tappe e la classifica generale del campionato saranno pubblicate sul sito web:
www.old-west.it
LO STAFF ORGANIZZATIVO
Lo staff organizzativo si occupa di tutte le pratiche inerenti alla preparazione del necessario per lo
svolgimento della competizione, in osservanza con quanto richiesto dalle normative di specialità in vigore.
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La Segreteria provvederà alle iscrizioni dei cavalieri secondo quanto stabilito dal regolamento particolare di
gara e certificherà alla Giuria la validità in corso della patente dei cavalieri iscritti, compilerà a sorteggio gli
ordini di partenza, effettuato alla presenza del caposquadra e del Presidente di giuria, stilerà le classifiche
finali in base ai risultati ottenuti dai teams. Sarà a cura dello staff organizzativo disporre di personale
idoneo per la chiamata dei teams al cancello di entrata, del trattorista per il passaggio del fondo, del
personale per la cura del bestiame stabulato, ecc. Il Comitato organizzatore deve inoltre provvedere ed
accertare che siano presenti sul campo di gara e per tutta la durata della stessa, i seguenti servizi
indispensabili:
- ambulanza
- medico di servizio
- veterinario di servizio
- maniscalco di servizio
- herd settlers (minimo due)
ISCRIZIONI
Iscrizione all’ WINTER TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2015/16
LIMITED OPEN 13 Punti: € 150,00 a team
LIMITED OPEN 7 Punti: € 90,00 a team
YOUTH

€ 60,00 a team
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Non sono ammesse iscrizioni parziali. All'atto dell'iscrizione il cavaliere che intende iscrivere un team alla
tappa di campionato è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle quote dei 3 cavalieri che lo
compongono.

PREMIAZIONI E RIMBORSO SPESE
Le premiazioni di tappa saranno così articolate:
1°, 2° e 3° classificato (fino a 20 teams iscritti)
1°, 2°, 3° e 4°classificato (superati i 20 teams iscritti.)
Rimborso spese di giornata ICE TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2016/17:
40% DEL MONTE ISCRIZIONI:
LIMITED OPEN 13 Punti:
1° Classificato 40%
2° Classificato 30%
3° Classificato 20%
4° Classificato 10%
Coccarde
5% sarà accantonato a montepremi finale
40% DEL MONTE ISCRIZIONI:
LIMITED OPEN 7 Punti:
1° Classificato 40%
2° Classificato 30%
3° Classificato 20%
4° Classificato 10%
Coccarde
5% sarà accantonato a montepremi finale

YOUTH:
1° COCCARDE
2° COCCARDE
3° COCCARDE
Iscrizione alla FINALE DEL WINTER TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2016/17
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LIMITED OPEN 13 Punti: € 150,00 a team
LIMITED OPEN 7 Punti: € 90,00 a team
YOUTH

€ 60,00 a team

Rimborso spese finale del WINTER TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2016/17
LIMITED OPEN 13 Punti:
Così suddiviso:
1° Classificato 40%
2° Classificato 30%
3° Classificato 20%
4° Classificato 10%
Totalizzato dal 5% delle 5 tappe più ADDITIONAL BONUS DI € 1000,00
LIMITED OPEN 7 Punti:
1° Classificato 40%
2° Classificato 30%
3° Classificato 20%
4° Classificato 10%
Totalizzato dal 5% delle 5 tappe più ADDITIONAL BONUS DI € 500,00
YOUTH: ADDITIONAL BONUS DI € 500,00
1° Classificato 50% e trofeo
2° Classificato 30% e trofeo
3° Classificato 20% e trofeo
REGOLAMENTO DI GARA Si prenda in riferimento quanto previsto dal regolamento ASI/AIQH Team
Penning
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COLLEGIO GIUDICANTE
Il collegio giudicante è composto da due giudici di cui uno al ruolo di Presidente di Giuria.
CALENDARIO WINTER TROPHY OLD WEST TEAM PENNING 2015/16
1° 27 novembre ‘16
2° 18 dicembre ‘16
3° 29 gennaio

‘17
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4° 12 marzo

‘17

5° 23 aprile

‘17

FINALE 23 aprile ‘17
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