2 TAPPA TRHA 2021
TOSCANA REINING HORSE ASSOCIATION ASD
2 tappa del Campionato Regionale / Debuttanti / Parareining TRHA-IRHA-FISE 2021

17-18-19-20 Giugno 2021
Giudice Massimiliano CANU
Steward Mauro CAPPARELLA
Segreteria Georgia CARIGLIA
presso il Centro

Ippico "Lo Scoiattolo" - Via Vicinale di Valle, 56025, Treggiaia, Pontedera (PI)
Arena
coperta
70x40 m
Campo prova
coperto
90x70 m
CODICE AZIENDA 029 PI 221

www.trha.eu

info@trha.eu

Prossima tappa 14-15-16-17-18 Luglio 2021 presso CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO, Pontedera (PI)
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Regolamento 2 tappa TRHA-IRHA-FISE 2021 (1 di 2)
PRENOTAZIONI BOX
Le prenotazioni dei box, ed eventuali disdette, dovranno pervenire in forma regolare unicamente tramite il sito web www.trha.eu
entro le ore 18:00 di domenica 13 Giugno 2021 (oltre questa data non si garantisce la disponibilità e con sovrapprezzo di €
20 a box). I box verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. I box prenotati e non disdetti entro la data ultima prevista
dovranno obbligatoriamente essere regolarizzati al costo di € 90,00 (anche in presenza di certificati).
Qualsiasi utilizzo dei box (per cavallo che partecipa alle gare, per cavallo che non partecipa alle gare, per uso selleria, etc.)
prevede il pagamento del contributo di partecipazione a prezzo pieno.
L’arrivo presso la struttura sarà possibile dal martedì sostenendo un costo aggiuntivo giornaliero a box di € 20,00 oppure,
senza costo aggiuntivo, esclusivamente a partire dalle ore 12:00 del mercoledì.
Chi intendesse arrivare direttamente la domenica è tenuto ad allegare alla prenotazione anche la richiesta di iscrizione gara
(nome cavaliere, nome cavallo, categoria, etc.).
L’uso dell’arena coperta è consentito nei giorni di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica; l’utilizzo nei giorni antecedenti è dovuto
ad un’eventuale disponibilità del centro ospitante e comunque l’associazione declina ogni tipo di responsabilità.
In caso di problemi contattare la segreteria di gara tramite e-mail all’indirizzo segreteria@trha.eu
PAYTIME
Le iscrizioni ai paytime (5’ cad.) potranno essere effettuate tramite il sito web www.trha.eu tra le ore 18:00 di domenica 13
Giugno 2021 e le ore 18:00 di martedì 15 Giugno 2021 o comunque tramite la segreteria di campo indicando l’orario di
preferenza di ingresso del binomio tra quelli ancora disponibili. I paytime prenotati e non effettuati dovranno obbligatoriamente
essere regolarizzati. In caso di alta affluenza sarà garantito almeno un paytime doppio a cavallo.
La segreteria si riserva, tuttavia, la facoltà di modificare in forma ridotta gli orari prenotati per ottimizzarne lo svolgimento.
ISCRIZIONI ALLE GARE
Le pre iscrizioni alle gare potranno essere inoltrate tramite il sito web www.trha.eu entro le ore 18:00 di martedì 15 Giugno
2021 oppure inviando il relativo modulo tramite e-mail all’indirizzo segreteria@trha.eu.
Le pre iscrizioni sono obbligatorie ma non vincolanti e potranno essere modificate in segreteria prima del pagamento. Ulteriori
iscrizioni potranno comunque essere effettuate tramite la segreteria di campo entro le ore 19:00 del giorno antecedente la
gara. Dopo questo orario non saranno accettate ulteriori iscrizioni. I moduli d’iscrizione dovranno essere compilati e firmati dal
concorrente stesso o da un responsabile in caso di minore.
I cavalieri sono tenuti a verificare gli orari di inizio gare e le tempistiche delle pause, comunicate in sede. Le iscrizioni
potranno essere regolarizzate tramite bonifico anticipato (comunicando il TRN/CRO) o direttamente presso la segreteria di
campo. Non saranno accettate modifiche dopo l’avvenuto pagamento. Non si potranno rilasciare i numeri di testiera senza
aver effettuato il pagamento.Gli scratch dovranno essere comunicati prima dell‘inizio di ogni categoria e comunque non verranno
rimborsati.
Chi non è in regola con i pagamenti verso l'Associazione non può prendere parte all'evento a meno del saldo. Tutti i concorrenti
accettano all’atto dell’iscrizione i regolamenti TRHA-IRHA-FISE-NRHA in vigore. Le iscrizioni, il contributo box, i paytime e
quant’altro previsto dovrà essere saldato in segreteria contestualmente all'iscrizione alle gare.
NORME DI GARA
Durante la competizione verranno applicati insindacabilmente i regolamenti FISE. La manifestazione si intende aperta fin
dall’arrivo dei cavalli e verrà regolamentata con la presenza di Steward in campo prova e in campo gara.
L’accesso al campo prova è consentito solo ai tesserati partecipanti, ai tecnici e al personale preposto dal comitato organizzatore.
Gli addetti ai lavori che non prendono parte alle competizioni ma sono presenti in campo prova devono essere in possesso di
patente FISE.
Nessuno potrà accedere al campo prova sprovvisto di numero di testiera. L'accesso al campo gara è consentito soltanto ai cavalli
in regola con il contributo di partecipazione. I cani dovranno essere tenuti tassativamente a guinzaglio.
Per quanto non menzionato si fa riferimento al Rulebook IRHA 2021 e al Handbook NRHA 2021.
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Regolamento 2 tappa TRHA-IRHA-FISE 2021 (2 di 2)
ORARI DELLA SEGRETERIA
La segreteria di campo sarà disponibile solo nei seguenti orari:
- giovedì 17 Giugno 2021 dalle ore 11:00 alle ore 18:30;
- venerdì 18 Giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (orario continuato).
- sabato 19 Giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (orario continuato).
- domenica 20 Giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (orario continuato).
VINCITE
Non presentandosi in premiazione si rinuncia automaticamente al trofeo e alle vincite in denaro. Le vincite non liquidate
entro la fine della tappa alla quale si riferiscono, tranne diversi accordi con la segreteria, verranno considerate come donazioni
volontarie all’associazione. Si ricorda, infine, che il montepremi è annullato se non ci sono almeno tre concorrenti per
categoria. Eventuali premi maturati verranno liquidati nella tappa successiva in caso di iscrizione a mezzo assegno.
MINORI E PATENTI A
I minorenni devono indossare obbligatoriamente il caschetto protettivo quando in sella, per tutta la durata della
manifestazione. Minori e Patenti A devono essere accompagnati da un istruttore FISE qualificato che, già all’arrivo dei
cavalli in sede di gara, dovrà apporre la propria firma sul modulo per permettere all’allievo di gareggiare.
DOCUMENTAZIONE
Al momento dell’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente agonistica FISE del cavaliere e il passaporto FISE del cavallo
debitamente rinnovati per l’anno 2021, la tessera IRHA 2021 del cavaliere e la licenza di competizione IRHA del cavallo
aggiornata con eventuali cambi di proprietà.
Relativamente alle categorie ROOKIE, LTD OPEN, INT. OPEN, OPEN, NOVICE HORSE OPEN, si rammenta che anche i
proprietari dei cavalli (quando non si tratta degli stessi cavalieri) devono essere in regola con il pagamento della tessera annuale
IRHA. In sede di gara non è possibile rilasciare patenti e passaporti FISE, nè licenze di competizione e tessere IRHA. Se
non in regola, non sarà concessa l’iscrizione alla gara restando comunque l’obbligo di saldare interamente quanto prenotato. Si
prega, quindi, di regolarizzare per tempo la propria posizione presso la segreteria nazionale IRHA che può essere contattata al
numero +39.0521.81.91.51 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari. N.B. In base alle disposizioni sanitarie in vigore dal novembre 2006,
tutti i cavalli dovranno essere muniti del Test di Coggins secondo normativa regionale in vigore (oltre a Passaporto AIA - FISE
e Mod. 4) e del “passaporto” APA, in regola con le norme sanitarie vigenti dettate dalle ASL di appartenenza. Tutti i cavalli
presenti dovranno essere coperti da polizza di Responsabilità Civile per danni a terzi o cose di terzi (i partecipanti sono pregati di
trattenere copia dell’assicurazione unitamente ai documenti dei cavalli per favorire un eventuale controllo).
Gli automezzi ed i rimorchi adibiti al trasporto cavalli dovranno risultare opportunamente lavati e disinfestati prima del carico.
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni, furti a cavalieri, accompagnatori,
cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi.
CAMPIONATO DEBUTTANTI
Iscrizione possibile a partire dalla patente A FISE con esonero del pagamento della tessera IRHA. Infatti per le classi debuttanti i
cavalieri potranno ottenere la tessera socio IRHA gratuitamente fino al conseguimento della patente FISE BWR. Dovranno
comunque inviare alla segreteria IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza. Possibile montare cavalli non di
proprietà in possesso di passaporto FISE regolarmente rinnovato. Nella stessa categoria un cavallo può essere esibito da
massimo due cavalieri diversi. Obbligatorio essere accompagnati da Tecnico Federale. Categorie valevoli per il Campionato
Debuttanti con finale nell’anno solare successivo.
COPPA TOSCANA FISE
Segue il regolamento della categoria Rookie. A fine del campionato il vincitore verrà premiato con una fibbia personalizzata.

Powered by Data Elite di M. Capparella & C. SAS - www.dataelite.it – info@dataelite.it

pag. 3 di 4

Programma di gara 2 tappa TRHA-IRHA-FISE 2021
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma in qualsiasi momento
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
Arrivo cavalli - con pagamento giorno aggiuntivo
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
Arrivo cavalli - esclusivamente dalle ore 12:00 senza pagamento giorno aggiuntivo
Ore 12:00 / 22:00 Arena libera
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021
Ore 07:30 / 19:30 paytime - prenotazioni online (fino ad esaurimento)
Ore 19:00 chiusura iscrizioni gare del venerdì
VENERDÌ 18 GIUGNO 2021
Arena libera
Judge Riders Meeting – presso la segreteria un’ora prima dell’inizio delle gare
Inizio gare POMERIGGIO - orario da stabilire a seconda del numero degli iscritti
 TRHA-IRHA-FISE NOVICE HORSE OPEN #6
 TRHA-IRHA-FISE LADIES #5
 TRHA-IRHA-FISE NOVICE HORSE NON PRO #8
Ore 19:00 chiusura iscrizioni gare del sabato
SABATO 19 GIUGNO 2021
Inizio gare - orario da stabilire a seconda del numero degli iscritti
 TRHA-IRHA-FISE ROOKIE #4
 TRHA-IRHA-FISE NON PRO / TRHA-IRHA-FISE INT. NON PRO / TRHA-IRHA-FISE LTD NON PRO #9
 TRHA-IRHA-FISE PARAREINING - pattern assegnato su categoria iscritti
 TRHA-IRHA-FISE OPEN / TRHA-IRHA-FISE INT. OPEN / TRHA-IRHA-FISE LTD OPEN #12
Ore 19:00 chiusura iscrizioni gare della domenica
DOMENICA 20 GIUGNO 2021
Inizio gare - orario da stabilire a seconda del numero degli iscritti
 TRHA-IRHA-FISE NOVICE RIDERS 2 MANI #5
 TRHA-IRHA-FISE ROOKIE YOUTH / TRHA-IRHA-FISE ROOKIE YOUTH BIS #8
 TRHA-IRHA-FISE PRIME TIME OPEN #14
 TRHA-IRHA-FISE SHORT STIRRUP #B (18)
 TRHA-IRHA-FISE NOVICE RIDERS / TRHA-IRHA-FISE NOVICE RIDERS BIS #15
 TRHA-IRHA-FISE YOUTH 14-18 / TRHA-IRHA-FISE YOUTH <14 #9
 TRHA-IRHA-FISE PRIME TIME NON PRO #4
 TRHA-IRHA-FISE GREEN LEVEL #6
 TRHA-IRHA-FISE ROOKIE COPPA TOSCANA FISE #7
 TRHA-IRHA-FISE ANY HORSE ANY RIDERS #12
CONTATTI E NUMERI UTILI
Servizio ambulanza: in sede di gara
Veterinario: Massimo GUZZONATO +39.338.842.2485
Show manager: Stefano SERNI +39.393.33.43.964
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