CAMPIONATO REGIONALE DEBUTTANTI
CATEGORIE
SHORT STIRRUP ( < 10 anni )
Fa parte del solo Campionato Regionale FISE e associazioni regionali IRHA si può partecipare con minimo la Patente FISE
“A” presa almeno da quattro mesi, Patente FISE “BW” o Patente FISE “BWR” rilasciata l'anno in corso. È una categoria
riservata a cavalieri fino a 10 anni di età. In questa categoria non è possibile montare cavalli stalloni, monorchidi o
criptorchidi. Tutti i cavalieri di questa categoria sono obbligati ad indossare un caschetto protettivo, omologato, in
campo gara e in campo prova. Non è necessario esibire un cavallo di proprietà. Nessuna penalità per aver tenuto il sella.
Può guidare con redini standard o qualsiasi tipo di redini chiuse, con una o due mani sulle redini in qualsiasi momento
durante la gara. I partecipanti potranno accedere a questa classe solo accompagnati da un Tecnico Federale sia in
campo gara che in campo prova. Un cavallo non potrà fare più di Tre entrate. I cavalieri potranno ottenere la tessera
socio IRHA gratuitamente fino al conseguimento della patente FISE BWR. Dovranno obbligatoriamente comunque
inviare alla segreteria IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza.
GREEN LEVEL ( 2 mani )
Fa parte del solo Campionato Regionale FISE e associazioni regionali IRHA si può partecipare con minimo la Patente FISE
“A” presa almeno da tre mesi (quattro mesi per i minorenni), Patente FISE “BW” o Patente FISE “BWR” rilasciata l'anno
in corso. Non è necessario esibire un cavallo di proprietà. I partecipanti potranno accedere a questa classe solo
accompagnati da un Tecnico Federale sia in campo gara che in campo prova. Un cavallo non potrà fare più di due
entrate. Si può partecipare alla suddetta categoria solo per un anno. I cavalieri potranno ottenere la tessera socio IRHA
gratuitamente fino al conseguimento della patente FISE BWR. Dovranno obbligatoriamente comunque inviare alla
segreteria IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza. Eccezioni per la categoria Green: Si possono
utilizzare due mani con fletto, bosal o morso regolamentare, chi comincia il percorso a una mano non può concluderlo a
due. Sono ammessi i cambi di galoppo semplici. Quando è permesso un cambio di galoppo semplice il giudice dovrà
considerare il quarto di cerchio prima e il quarto di cerchio dopo il centro come zona dove è ammesso il cambio di
galoppo semplice e quindi zona franca applicando però la penalità di galoppo falso (penalità 1). Per esempio un cavallo
che arriva al centro e completa il cambio di galoppo semplice dopo tre falcate di trotto ma prima della fine del primo
quarto di cerchio, non avrà la penalità di rottura di andatura (Break of gait penalità 2) ma solo la penalità per galoppo
falso. La stessa logica verrà applicata per cambi prima del centro. Tutte le altre penalità saranno applicate fuori dalla
zona franca. Il cambio di galoppo semplice corretto è quello che avviene in una sola falcata di trotto. In ordine
decrescente di difficoltà puoi trottare per più di una falcata, andare al passo, fermarti durante il cambio e infine fare più
tentativi per eseguire il cambio, ma il tutto influenzerà il giudizio sulla manovra.
ENTRY LEVEL YOUTH BIS ( ex rookie youth bis )
Fa parte solo del Campionato Regionale FISE e associazioni regionali IRHA si può partecipare con minimo la Patente FISE
“A” presa almeno da tre mesi (quattro mesi per i minorenni), Patente FISE “BW” o Patente FISE “BWR” rilasciata l'anno
in corso. Non è necessario esibire un cavallo di proprietà. I partecipanti potranno accedere a questa classe solo
accompagnati da un Tecnico Federale sia in campo gara che in campo prova. Un cavallo non potrà fare più di due
entrate. Si può partecipare alla suddetta categoria solo per un anno. I cavalieri potranno ottenere la tessera socio IRHA
gratuitamente fino al conseguimento della patente FISE BWR. Dovranno obbligatoriamente comunque inviare alla
segreteria IRHA la richiesta corredata dalla patente FISE di appartenenza. Quando i limiti per poter accedere ad una
categoria sono sorpassati durante l'anno in corso, il cavaliere o il cavallo possono completare l'anno in quella specifica
classe o divisione. Il cavaliere o il cavallo che partecipano ad una classe in cui non è autorizzato (perché non compreso
nella lista dei cavalieri o dei cavalli eleggibili per la suddetta divisione o per mancanza dei documenti necessari ) sarà
squalificato e dovrà riconsegnare il premio acquisito (premio in denaro e premi collaterali: trofeo, sella ecc.).

CAMPIONATO ITALIANO IRHA FISE
CATEGORIE

ENTRY LEVEL YOUTH ( ex rookie youth )
È una categoria riservata ai cavalieri YOUTH (sotto i 18 anni di età), i cavalieri potranno montare a due mani e non è
necessario esibire un cavallo di proprietà come per la categoria GREEN REINER 2 con lo stesso limite di vincita. In questa
categoria non è possibile montare cavalli stalloni, monorchidi o criptorchidi.
ROOKIE LEVEL 1 - 1 mano ( ex rookie )
Partecipa alla categoria ROOKIE LEVEL 1 e può montare cavalli non di sua proprietà. È un NON PRO che non ha vinto più
di € 500, 00 in carriera IRHA, I cavalli devono essere montati con una sola mano. Esordiente livello 1 può essere eseguito
solo in concomitanza con Rookie Livello 2.
ROOKIE LEVEL 2 - 1 mano ( ex novice riders )
Partecipa alla categoria ROOKIE LEVEL 1 e può montare cavalli non di sua proprietà. È un NON PRO che non ha vinto più
di € 1500, 00 in carriera IRHA, I cavalli devono essere montati con una sola mano. Esordiente livello 2 può essere
eseguito solo in concomitanza con Rookie Livello 1.

GREEN REINER 2 - 1 o 2 mani ( nuova )
Partecipa alla categoria ROOKIE e può montare cavalli non di sua proprietà. È un NON PRO che non ha vinto più di
€ 350,00 in carriera IRHA, è consentito montare anche a due mani con fletto, bosal o morso regolamentare. Chi
comincia il percorso a una mano non può concluderlo a due mani.

