CAMPIONATO ITALIANO CAVALLI IBERICI 2021
Il Campionato Italiano riservato ai cavalli P.R.E e P.S.L. si svolgerà su due giornate di gara:

sabato 04 e domenica 05 settembre
L’evento avrà luogo presso la Società Ippica Alessandrina (AL) in concomitanza alla
Finale del Circuito Master del Cavallo Iberico.

REGOLAMENTO
Le gare saranno suddivise in una prima prova (il sabato) dedicata alle riprese “tecniche” ed
una seconda prova (la domenica) per le riprese libere in musica “kur”.
Le sole riprese libere in musica “kur” potranno essere svolte indossando il costume
tradizionale spagnolo o portoghese, tale finitura permetterà l’ottenimento di punti in
aggiunta come indicato nelle schede delle riprese stesse (per ulterori informazioni si
rimanda al regolamento MCI-Italia disponibile sul sito web www.mastercavalloiberico.com).

Di seguito le categorie e relative riprese del Campionato:
Campionato:
Giovani Cavalli
Livello E
Livello F1
Livello F2
Livello M1
Livello M2
Livello D1
Livello D2
Livello D3

1^ PROVA
PRIMERA
E210 (cat. Malaga)
Ripresa Golega
Ripresa Sevilla
M100 (cat. Evora)
Individual Comp. Test Junior
St. Georges
Inter. A
Grand Prix

2^ PROVA
NOVILLA
Kur Ibiza
Kur Carmencita
Kur Flamenca
Kur Fandango
Kur Fandango
Kur Lusitania
Kur Bailarina
Kur Iberica

La classifica verrà data dalla somma delle riprese svolte nei due giorni di gara:
- PRIMERA + NOVILLA per i Giovani Cavalli (Campionato riservato ai cavalli di 4, 5, 6 anni)
- Tecnica (1^ prova) + Ripresa Libera in Musica (2^ prova) per tutte le altre categorie

Uno stesso binomio NON può partecipare a più di un Campionato.

COSTI:
 Campionato Italiano Cavallo Iberico per i Soci € 50,00
 Campionato Italiano Cavallo Iberico per i non Soci € 75,00
NB - Relativamente ai costi sopra esposti ed esclusivamente per le persone che
hanno in essere il “forfait anno 2021” del Circuito MCI-Italia, la partecipazione al
Campionato è da intendersi già regolarizzata pertanto, nessun ulteriore contributo dovrà
essere versato (sono escluse ovviamente le iscrizioni al concorso, i costi accessori ecc. che
esulano dalle competenze MCI).

Tutto lo STAFF MCI-Italia è a piena disposizione per chiarimenti e/o delucidazioni
___________________________________________________________________________

