NORME DI PARTECIPAZIONE NATION CUP 2017








PREMESSA
Il concorso si svolge secondo il Regolamento Generale Team Penning Fitetrec-Ante 2017.
Il Comitato Organizzatore è la National Team Penning Association che si occuperà di incassare le quote
d'iscrizione e di corrispondere i rimborsi spese.
La partecipazione alle gare della Nations Cup 2017 è regolamentata come segue:
Gli equidi introdotti presso il quartiere fieristico di Travagliato, dovranno essere scortati dal documento di
identificazione (Passaporto) che attesti l’iscrizione all’anagrafe equina nazionale conformemente a quanto
previsto dal Decreto 29 dicembre 2009 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M. 26
settembre 2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29 (Disposizioni sanzionatorie), in regola per quanto in vigore nelle
norme sanitarie:
1. vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95);
2. coggins test obbligatorio ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (pubblicato in
G.U. il 26/04/2016-n° 96) denominato “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva
degli equini", ovvero dovranno essere controllati per l’anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata
nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui documenti di accompagnamento;
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 31 del DPR 320/54, dovrà essere compilato dallo speditore
il modello IV (foglio rosa), di cui al decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007, prescritta dichiarazione di
provenienza necessaria per l’ingresso dei cavalli nel quartiere fieristico. Il codice identificativo dell’Ente Fiera da
indicare sul modello IV è : 188BS138/2 Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata al personale dei Servizi
Veterinari;
gli automezzi, i vans, adibiti ed autorizzati al trasporto di cavalli, dovranno essere scortati dalla attestazione di
avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo a norma di legge con relativa certificazione;
Patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP valida per l’anno in corso.

SCUDERIZZAZIONE E RITIRO PASS
Presso uffici segreteria gare.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno aperte dal 01 luglio 2017 e fino al 20 luglio 2017.
Avranno diritto di partecipazione i team che invieranno i moduli di iscrizione alla casella di posta elettronica
info@worldstockshow.com.
I moduli dovranno essere debitamente compilati e corredati da copia dell'avvenuto pagamento a A.S.D.
NATIONAL TEAM PENNING ASSOCIATION IBAN: IT55L0578704205078570163519.

CONVALIDA ISCRIZIONI E VERIFICA ORDINI DI PARTENZA
Entro le ore 18:00 del giorno precedente alla gara presso la segreteria gare.

NATIONS CUP Categoria Open
Possono partecipare tre cavalieri senza limite di punteggio rating.
Ogni nazione potrà fare domanda di iscrizione di massimo 4 team che si sfideranno in 2 GO da 1 minuto, e potrà
includere tra i suoi iscritti un massimo di 3 (tre) cavalieri stranieri, detti cavalieri potranno gareggiare solo ed
esclusivamente per quella nazione. La classifica finale verrà stilata conteggiando i migliori 4 (quattro) GO nel
totale di tutti i GO disputati dalla nazione. Sarà il national leader ad occuparsi delle iscrizioni, e a presentare la
lista dei cavalieri iscritti.
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NATIONS CUP Categoria Limited Open
Il team deve essere composto da: 2(due) cavalieri Non Pro (rating 1-2 o 3) e 1(uno) cavaliere Open (rating 5-6 o 7),
oppure 2(due) cavalieri Limited Open (rating 4) ed 1(uno) cavaliere Non Pro (rating 1-2 o 3).
Ogni nazione potrà fare domanda di iscrizione di massimo 4 team che si sfideranno in 2 GO da 1 minuto, e potrà
includere tra i suoi iscritti un massimo di 3 (tre) cavalieri stranieri, detti cavalieri potranno gareggiare solo ed
esclusivamente per quella nazione. La classifica finale verrà stilata conteggiando i migliori 4 (quattro) GO nel
totale di tutti i GO disputati dalla nazione. Sarà il national leader ad occuparsi delle iscrizioni, e a presentare la
lista dei cavalieri iscritti.

Iscrizione NATIONS CUP 2017 di Team Penning
OPEN: € 1.000,00 a nazione
LIMITED OPEN: € 1.000,00 a nazione

Rimborso spese NATIONS CUP 2017 di Team Penning FITETREC – A.N.T.E.
1. OPEN: 50% del Monte Iscrizioni
Così suddiviso:
1° Classificato 100% più medaglie d'oro
2° Classificato medaglie d'argento
3° Classificato medaglie di bronzo
2. LIMITED OPEN: 50% del Monte Iscrizioni
Così suddiviso:
1° Classificato 100% più medaglie d'oro
2° Classificato medaglie d'argento
3° Classificato medaglie di bronzo
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