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1. CHE COS’E’

La RGT è una Computer List

dedicata ai giovani talenti che viene

alimentata settimanalmente dai

risultati degli atleti che ne fanno

parte

Ogni atleta dovrà comunicare al

centro calcoli i propri risultati

settimanali.

La computer list riguarda il cavaliere,

quindi possono essere inviati i

risultati di più cavalli che hanno

preso parte alle manifestazioni nella

settimana.

Verranno presi in considerazione i

migliori 20 risultati;

Verranno create 3 Computer List:

·      Brevetti

·      I° grado

·      II° Grado
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Non possono prendere parte alla Computer List i cavalieri che hanno
un’eta maggiore di 24 anni che abbiano già saltato gare superiori al GP
145 o che siano nei primi 30 della computer list FISE
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2. CHI PUO’ PARTECIPARE
L’inserimento in Computer List dell’atleta avviene solo ed esclusivamente su richiesta dell’atleta stesso 

 partecipando alle selezioni da parte dell’Expert Team (di cui fa parte il team manager Goldspan) 

che si svolgeranno durante i seguenti concorsi:

• 11- 13 giugno Etrea nazionale A5*

• 16- 20 giugno CSI 1* Montefalco AL SHIRA’AA LE LAME SHOW JUMPING INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

• 23- 27 giugno CSI 1* Montefalco AL SHIRA’AA LE LAME SHOW JUMPING INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

• 25-27 giugno Borgo Hermada nazionale A5*

Nelle suddette date verranno selezionati 20 atleti II° grado, 20 atleti I° Grado e 20 atleti Brevetti; 

La partecipazione alle selezioni è obbligatoria per essere inseriti nella Computer List,

anche per gli atleti già sponsorizzati Goldspan e componenti della Crew Goldspan.

SEGNALAZIONE

Lo sponsor si riserva di selezionare in corso ulteriori cavalieri. Questi verranno aggiunti in classifica prendendo

in considerazione i risultati dal 1° luglio 2021 fino al momento della sua selezione.

Cause di eliminazione/esclusione dalla Computer List

Comportamenti e atteggiamenti scorretti, maltrattamenti, eventuali squalifiche FISE, 

ad insindacabile giudizio dell’expert team e del team manager Goldspan.
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3. Periodo 1° luglio 2021 – 31 ottobre 2021

Durante il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021verrà alimentata 

la Computer List con i risultati degli atleti selezionati. 

In questo periodo di definizione della classifica non verranno erogati benefit da parte di Goldspan.

 

4. Italian Champions Tour

Dalle selezioni effettuate sul territorio come indicato al punto 2, verranno selezionati anche gli 8 atleti

per la squadra Gentlemen Riders del Circuito

(in allegato il regolamento ICT) 

 

5. CAMPUS MASTER CLASS

La partecipazione ad un'edizione di CAMPUS MASTER CLASS

a partire dal 1° luglio 2021 darà al cavaliere

un numero di punti bonus una tantum nella misura di:

 

• brevetto  150 punti

• I° grado  270 punti

• II° grado  900 punti
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C O S A  S U C C E D E

D A L  1 °

N O V E M B R E

2 0 2 1 ?

Dal 1° novembre si consolideranno i risultati della Computer List conseguiti fino al 31/10/2021

ed avranno inizio i benefit messi a disposizione da Goldspan, come di seguito descritto:

I primi tre atleti di ogni Computer List (brevetto – I° grado – II° Grado ) avranno diritto a

partecipare ad UN CONCORSO del mese in corso in uno dei centri partner di  GOLDSPAN quali:

IL CAVALIERE COUNTRY CLUB – AGNANO (NA)

HORSES LE LAME SPORTING CLUB – MONTEFALCO (PG)

AREZZO EQUESTRIAN CENTRE – AREZZO (AR)

HORSES RIVIERA RESORT – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

G.E.S.E – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA – BUSTO ARSIZIO (VA)

I vincitori saranno sponsorizzati da Goldspan nella seguente misura:

1° Classificato:

Sponsorizzazione del 100% dell’iscrizione al concorso

2° Classificato:

Sponsorizzazione del 50% dell’iscrizione al concorso

3° Classificato:

Sponsorizzazione del 30% dell’iscrizione al concorso

Ogni 15 giorni verrà pubblicato l’aggiornamento provvisorio della Computer List e ogni mese

quello definitivo. Il meccanismo della sponsorizzazione avrà inizio il 1 novembre 2021

e terminerà il 31 ottobre 2022.

Ogni mese Goldspan sponsorizzerà gli atleti nella misura sopradescritta.
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IMPORTANTE:

I punti della Computer List potranno essere acquisiti in

qualsiasi manifestazione sul territorio nazionale.

Si precisa che la partecipazione agli eventi programmati

dai centri partner Goldspan darà diritto

agli atleti che ne prenderanno parte ad un coefficiente

moltiplicatore da applicare al risultato di ogni giornata.

Sarà cura dello Sponsor aggiornare l’elenco

dei nuovi Centri che diverranno partner Goldspan.

Si potrà usufruire del  concorso sponsorizzato

solo nei centri partner Goldspan indicati. 



COSA SUCCEDE IL 1° NOVEMBRE 2022?

Il 1° Novembre 2022 si costituirà il GOLDSPAN TEAM che sarà composto di diritto dagli atleti che in questa data si troveranno

nelle seguenti posizione della Computer List:

 

I primi 4 classificati della computer list II° GRADO

I primi 3 classificati della computer list I° GRADO

I primi 3 classificati della computer list BREVETTI

 

Gli atleti membri del GOLDSPAN JUMPING TEAM vestiranno i colori GOLDSPAN ed avranno diritto alla sponsorizzazione

Goldspan con un percorso di formazione dedicato e la partecipazione ad eventi speciali ed altri vantaggi a disposizione del TEAM.
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MODALITA’ DI CALCOLO DELLA COMPUTER LIST  *confronta anche Tabella alla pagina seguente

La Ranking viene calcolata per cavaliere, elaborata tenendo conto dei migliori 20 risultati. il calcolo del punteggio sarà dato da diversi fattori.

Il primo si basa sull’attribuzione di punti dati in base alle penalità conseguite in gara nel percorso base (colonna 1), per le categorie in tabella C, il

punteggio sarà attribuito in base alla classifica. 

A questo punteggio va sommato l’eventuale punteggio di un secondo o terzo

percorso (colonna 2 ) o nella 2^/3^ manche o nel barrage (colonna 3).

Per le categorie a fasi consecutive si considera la somma della penalità nelle

due fasi (colonna 1), se non si accede alla seconda fase non si ottengono punti. 

Il punteggio così ottenuto verrà moltiplicato poi per la colonna A-B-C-D.

Si precisa che la partecipazione agli eventi programmati dai centri sponsorizzati

Goldspan darà diritto agli atleti che ne prenderanno parte ad un coefficiente

moltiplicatore da applicare al risultato di ogni giornata.

Quindi, nel caso il punteggio ottenuto sia stato conseguito durante un concorso

in uno dei centri ippici Goldspan, lo stesso verrà moltiplicato per il coefficiente 1,2

Esempio :

punteggio calcolato 235

se si è ottenuto in un qualsiasi evento sul territorio nazionale,

lo stesso non subirà variazioni.

           

se il punteggio è stato ottenuto in un centro sponsorizzato Goldspan

il punteggio cambierà in : 235*1.2 = 282





 

Sei pronto a metterti davvero
in gioco?
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