Invito al concorso di completo del 21-22 luglio 2018:
INVITO
Il centro equestre Konjeniški klub PIP Ljubljana in collaborazione con l'ippodromo di Stožice ha il piacere di
invitarVi al Concorso di Completo:
Le prove di dressage e salto si svolgeranno secondo il regolamento della federazione equestre slovena KZS,
mentre la prova di cross si svolgerà secondo il regolamento FEI in vigore.
Organizzatore: centro equestre KK PIP Ljubljana
Telefono: +386 (0)31 655 157
Tasse d’iscrizione: 20 euro
Spese di partecipazione:


Categoria 60 cm – 60 euro



Categoria 90 cm – 80 euro



Categoria 95 cm – 90 euro



Categoria 105 cm – 100 euro

Quota aggiuntiva per la partecipazione al Trofeo AAET – 10 euro
Terreni e campi:
Campo prova: maneggio coperto in sabbia 20x50
Dressage: campo in sabbia 50x80, (maneggio coperto 20x50)
Salto: campo in sabbia 40x70
Cross: 1200x100 manto erboso, terreno vario
Responsabile evento: Domen Vivod +386 (0)41 694 692, e-mail: domen@bbr.si
Segreteria: Iris Prešeren +386 (0)31 655 157 e Aneja Pirc +386 (0)51 214 912
Giudici:

Dressage: Antonella Tosti (ITA), Andrej Penko (SLO), Barbara Penko (SLO)
Completo: Antonella Tosti (ITA)

Disegnatore del percorso di salto ostacoli: Nicola Chiesa (ITA)
Disegnatore del percorso di cross: Nicola Chiesa (ITA)
Veterinario: Goran Čalič
Maniscalco di servizio: David Hočevar
Iscrizioni fino al 12 luglio 2018 all’indirizzo e-mail irispreseren@gmail.com
Conferma delle iscrizioni: 20 luglio 2018 dalle 10.00 alle 16.00
Box: 100 euro (prenotazioni con addebito al conto corrente nr.: )
Fieno: 10 euro; Paglia: 10 euro

Montepremi 1000 euro (approvato dalla federazione equestre slovena KZS)
Montepremi per categoria:
Categoria
1° classificato
2° classificato
3° classificato
90 cm
80 euro
50 euro
20 euro
95 cm
100 euro
70 euro
30 euro
105 cm
500 euro
100 euro
50 euro
I prezzi indicati si intendono a prezzo lordo, prima della retribuzione verrà applicata l’IVA
Tutti i concorrenti riceveranno dei premi di partecipazione.

Requisiti veterinari:
Tutti i cavalli devono avere un documento d’identificazione valido con la certificazione del Coggin test
negativo (non più vecchio di 1 anno) e la vaccinazione contro la tracheobronchite (non più vecchia di 6
mesi).
I concorrenti gareggiano a proprio rischio e pericolo. L’organizzatore non si assume la responsabilità per
eventuali lesioni o danni ai concorrenti, cavalli, attrezzatura o mezzi.
Non sarà possibile l’accesso alla manifestazione senza un valido documento d’identità o passaporto FEI.
I documenti si consegnano al personale all’arrivo al luogo della gara.
Per tutta la durata della manifestazione e su tutta l’area i cani vanno tenuti al guinzaglio.
Alloggi:
1. Kmečki Hram, Tomačevska cesta 50, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 560 70 00
http://www.kmeckihram.si/rezervacije.html
2. Hotel Birokrat, Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 530 0212 info@birokrathotel.si
3. Ljubljana Resort Hotel & Camp, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 589 01 30
https://www.ljubljanaresort.si/en
4. Gostilna Florjančkov Hram, Dunajska cesta 238, 1000 Ljubljana, tel (01) 568 38 59
http://www.florjanckovhram.si/

Orari indicativi:
Venerdì 20. 7. 2018:
Arrivo dei partecipanti dalle ore 13.00 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Ricognizione del percorso di cross dalle ore 14.00 (percorso di cross: ippodromo Hipodrom Stožice, Stožice
32, Ljubljana)
Conferma dei partecipanti: ore 16.00 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Briefing dei capo equipe: ore 18.00 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Ore 19.00: possibilità di entrare nel laghetto per i partecipanti della categoria 90 cm.

Uso dei campi prova tra le 18.00 e le 20.00 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana e
familiarizzazione con il campo gara di dressage all’ippodromo Hipodrom Stožice, Stožice 32, Ljubljana)
Sabato 21. 7. 2018:
Dressage: primo cavallo in campo ore 8.00 (hipodrom Stožice, Stožice 32, Ljubljana)
Cross: primo cavallo alle 12.00 (hipodrom Stožice, Stožice 32, Ljubljana)
Dalle 20.00 conclusione della giornata in compagnia (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Domenica 22. 7. 2018:
Ispezione veterinaria: ore 7.00 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Prova di salto ostacoli ore 8.30 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Premiazioni: circa alle 14.00 (KK PIP Ljubljana, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana)
Gli orari si intendono indicativi e l’organizzatore si riserva il diritto di modificarli in base alle necessità.

DISPOSIZIONI GENERALI
Categorie di concorso:
1. Concorso completo 60 cm – principianti
Categoria senza obbligo di autorizzazione a montare
Ripresa di dressage (20x40) – elementi obbligatori. In tale ripresa il binomio deve eseguire ovunque nel
rettangolo i seguenti movimenti: linea centrale al trotto di lavoro, due volte (10 m) ad entrambe le mani e
un cambiamento, due circoli (20 m) al galoppo di lavoro ad entrambe le mani, un cambiamento al passo di
lavoro, alt finale con saluto. Alla fine vengono aggiunti i voti per l’assetto del cavaliere e l’armonia dei
movimenti del cavallo. Vengono quindi assegnati 10 voti.
Cross: massimo 10 sforzi, circa 800 m, 350 m/min
Salto ostacoli: 60 cm, secondo regolamento della federazione equestre slovena KZS.

2. Concorso completo 90 cm (Categoria 1/Categoria E)
Requisiti di accesso: autorizzazione a montare rilasciata dalla propria federazione (AUT, ITA), Autorizzazione
a saltare E (SLO, CRO)
Ripresa di dressage: KZS E2-18 http://www.konj-zveza.org/assets/2018/dresura/dresurne_naloge/e218.pdf
Cross: massimo 17 sforzi, circa 1500 m, 450 m/min
Salto ostacoli: 90 cm, secondo regolamento della federazione equestre slovena KZS.

3. Concorso completo 95 cm (Categoria 2/Categoria A)
Requisiti di accesso: autorizzazione a montare rilasciata dalla propria federazione (AUT, ITA), Autorizzazione
a saltare A (SLO, CRO)

Ripresa di dressage: KZS A2-18 http://www.konj-zveza.org/assets/2018/dresura/dresurne_naloge/a218.pdf
Cross: massimo 18 sforzi, circa 1800 m, 480 m/min
Salto ostacoli: 95 cm, secondo regolamento della federazione equestre slovena KZS.
4. Concorso completo 105 cm (Categoria 3/Categoria L)
Requisiti di accesso: autorizzazione a montare rilasciata dalla propria federazione (AUT, ITA), Autorizzazione
a saltare L (SLO, CRO)
Ripresa di dressage: FEI Eventing Introductory Level https://inside.fei.org/system/files/Intro%20Level%20%202018.pdf
Cross: massimo 25 sforzi, circa 2500 m, 500 m/min
Salto ostacoli: 105 cm, secondo regolamento della federazione equestre slovena KZS.

