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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE REGIONI
GIMKANA WESTERN
FITETREC-ANTE 2020
30 - 31 Ottobre e 1 Novembre 2020 – c/o Horses Riviera Resort
CODICE STALLA 017NO049
Scuderizzazione obbligatoria per l’iscrizione
Per ciò che concerne la normativa Covid 19 si applicherà il protocollo dei comportamenti da tenere
per l’organizzazione dei concorsi organizzati nelle discipline di competenza della Federazione Italiana
Turismo Equestre Trec Ante durante l’emergenza epidemiologica vigente al momento dello
svolgimento della gara.
La partecipazione alle gare dei Campionati Italiani Fitetrec-Ante CONI 2020 è regolamentata come
segue:
• Modello 4 necessario per l’ingresso dei cavalli nel Centro Ippico Horses Riviera Resort;
• Van disinfettato a norma di legge con relativa certificazione.
Il Coggins test è obbligatorio secondo le regole dei presidi veterinari regionali. Si consiglia pertanto di
consultare la Asl di appartenenza per la sussistenza di eventuali vincoli.
SCUDERIZZAZIONE
Presso uffici segreteria gare Gimkana Western Fitetrec-Ante
Il BOX per i partecipanti al Campionato Italiano e al Trofeo delle Regioni SARA’ GRATUITO per chi si
iscrive entro i termini dettati dalla Federazione.
Il costo del BOX per chi partecipa soltanto alla Coppa Italia è di € 70,00.
Il costo del BOX SELLERIA è di € 70,00.
PASSAPORTO
Si ricorda che il passaporto è obbligatorio – come da vigente normativa di legge – e il numero va
segnalato sul modulo iscrizione. Chi non è in regola con vaccine e coggins sarà escluso dalla
competizione. Obbligatoria anche la tessera del cavallo FITETREC ANTE valevole per l’anno 2020.
CONVALIDA ISCRIZIONI E VERIFICA ORDINI DI PARTENZA
Entro le ore 24,00 del 29/10/2020 presso gli uffici della Segreteria gare Gimkana Western FitetrecAnte.
REGOLAMENTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI GIMKANA WESTERN 2020
Per tutto ciò che concerne la regolamentazione tecnica del Campionato Italiano e del Trofeo delle
Regioni 2020, e per tutto quanto non espressamente riportato nel presente documento, fa fede il
vigente Regolamento Gimkana Western. Nel caso vi sia un numero troppo elevato di iscritti, le
ricognizioni dei percorsi non verranno effettuate.
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CAMPIONATO ITALIANO
Criteri di accesso
Le categorie previste per le finali del Campionato Italiano sono le seguenti: Novice (Patenti A1)
Junior, Youth, Non Pro, Lady, Open, nel rispetto dei requisiti previsti dal vigente Regolamento
Nazionale di disciplina. Tutti gli atleti dovranno essere in possesso della Tessera del Cavallo valevole
per l’anno 2020.
Alle finali accederanno i primi 10 binomi di ogni Categoria qualificati nei Campionati Regionali.
Nel caso in cui uno dei 10 binomi classificati a livello regionale dovesse rinunciare, sarà convocato a
partecipare alle finali il binomio classificato subito successivamente, e così a seguire fino al
raggiungimento dei 10 binomi previsti per ogni regione.
Si precisa che:
- se una Regione non ha avuto possibilità di effettuare una determinata categoria all’interno
del proprio circuito, potrà comunque effettuare una selezione di binomi da far accedere alle
finali del Campionato Italiano in quella categoria, purché nel rispetto dei requisiti previsti dalla
medesima (tipo di patente, età, etc.) e purché gli atleti individuati abbiano partecipato al
Campionato Regionale;
- se una Regione non ha avuto la possibilità di effettuare un Campionato Regionale potrà
comunque effettuare una selezione di atleti da inviare alle finali, purché nel rispetto dei
requisiti previsti dalle categorie di accesso e purché gli atleti individuati siano in possesso di
patente Fitetrec-Ante almeno dal 1 giugno 2020;
- se necessario una regione può completare la rosa dei 10 binomi previsti effettuando una
selezione integrativa in caso di mancato raggiungimento del numero consentito, purché nel
rispetto dei requisiti previsti dalle categorie di accesso (tipo di patente, età, etc.) e purché gli
atleti individuati siano in possesso di patente Fitetrec-Ante almeno dal 1 giugno 2020.
Attribuzione del titolo di Campione Italiano
Nel caso di gara disputata su 2 GO
Il titolo di Campione Italiano di ciascuna categoria verrà attribuito per somma dei tempi dei due GO
al binomio con i tempi migliori: ai fini del calcolo verranno considerati come di consueto i GO validi
e i tempi migliori (ovvero i tempi inferiori ottenuti conteggiando anche le penalità).
In caso di parità sarà disputato un Run Off su un solo GO.
Nel caso di gara disputata su 1 GO
Il titolo di Campione Italiano di ciascuna categoria verrà attribuito al binomio che avrà conseguito
il miglior tempo (ovvero il tempo inferiore ottenuto conteggiando anche le penalità).
In caso di parità sarà disputato un Run Off su un solo GO.
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COSTI
BOX GRATUITO
BOX SELLERIA € 70,00
Costi di partecipazione alla tappa finale:
-Cat. OPEN ad unica divisione –patente A3 GW – Euro 60,00
-Cat. LADY a unica divisione – patente A2/A3 GW – Euro 60,00
-Cat. NON PRO a unica divisione – patente A2 – Euro 60,00
-Cat. YOUTH a unica divisione – patente A2/A3 GW – Euro 50,00
-Cat. JUNIOR a unica divisione – patente A2 (NO A3 GW) – Euro 50,00
-Cat NOVICE (Patenti A1) a unica divisione – Euro 30,00
Premi
CATEGORIA NOVICE JUNIOR:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA NOVICE YOUTH:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA NOVICE:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA JUNIOR:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA YOUTH:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA LADY:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA NON PRO:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
CATEGORIA OPEN:
1° classificato fibbia Grand Champion + coccarda + collare
2° classificato fibbia Reserve Champion + coccarda
3° classificato coppa + coccarda
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TROFEO DELLE REGIONI
Criteri di accesso
Al Trofeo delle Regioni Fitetrec-Ante di Gimkana Western può partecipare una squadra
rappresentativa di ogni regione che sarà composta da un minimo di 4 (quattro) concorrenti fino ad
un massimo di 7 (sette).
Nella squadra potranno essere inseriti (non obbligatoriamente) fino ad un massimo di 4 (quattro)
cavalieri con Patente A2W.
La Regione avrà facoltà di scegliere liberamente chi ritenga opportuno convocare tenendo presenti
le classifiche dei campionati regionali ma non vincolandosi necessariamente ad esse.
La classifica finale si otterrà dalla somma dei risultati dei migliori tempi dei primi quattro cavalieri di
ogni singola squadra rappresentante la Regione.
Ai fini del calcolo verranno considerati come di consueto i GO validi e i tempi migliori (ovvero i tempi
inferiori ottenuti conteggiando anche le penalità).
In caso di parità di punteggio tra due Regioni, entrambe avranno facoltà di scegliere il binomio che
disputerà
un
RUN
Off
su
un
solo
GO.
La selezione dei candidati dei partecipanti alle finali (Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni)
dovrà essere effettuata dal Referente Regionale di disciplina in accordo con il proprio Presidente/
Commissario Regionale.
Sarà cura e responsabilità di ciascun Comitato Regionale verificare la regolarità dei requisiti di
accesso di ciascun cavaliere selezionato (tipo di patente, residenza sportiva, etc).
Saranno ritenute valide solo le selezioni pervenute da parte dei Comitati Regionali, non dal singolo
centro o individuo.
Il Trofeo delle Regioni si disputerà in un unico GO:
Per l’assegnazione del titolo verranno conteggiati per ciascuna regione i 4 tempi migliori (ovvero i
tempi inferiori ottenuti conteggiando anche le penalità) di 4 differenti binomi.
Sostituzioni
È consentito prevedere n. 2 riserve scelte tra le categorie OPEN-LADY-NON PRO e JUNIOR-YOUTH che
dovranno essere tassativamente comunicate al momento delle iscrizioni entro i termini stabiliti. Le
riserve dovranno possedere i medesimi requisiti in termini di patente del cavaliere sostituito.
Esclusivamente le riserve indicate potranno intervenire in caso di impossibilità da parte dei titolari.
Residenza Sportiva
È obbligatoria la residenza sportiva presso la Regione che si intende rappresentare. Non sono
ritenuti validi i trasferimenti di residenza sportiva dopo il rinnovo annuale.
Costi
L’iscrizione al Trofeo delle Regioni Fitetrec-Ante 2020 sarà gratuita.
Premi
1° Regione classificata - Trofeo Comitato Regionale + medaglie e coccarde per gli atleti
2° Regione classificata – Coppa Comitato Regionale + medaglie e coccarde per gli atleti
3° Regione classificata – Coppa Comitato Regionale + medaglie e coccarde per gli atleti
Coccarde per gli atleti delle Regioni classificate 4° e 5° classificato
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PREMIAZIONI:
In campo negli orari indicati nella programmazione allegata.
ENTRATE CONSENTITE (CAVALLO E CAVALIERE): come da Regolamento Nazionale di disciplina.
PRENOTAZIONE BOX
E’ obbligatorio comunicare la prenotazione dei box entro il giorno 16/10/2020 mediante allegata
modulistica da inviare al fax n. 06/32723205 oppure via e-mail all’indirizzo: monta-western@fitetrecante.it .
ISCRIZIONI
Si accetteranno solo le iscrizioni correttamente compilate, chiaramente leggibili, e pervenute entro e
non oltre il giorno 16/10/2020 presso la Segreteria Nazionale MW al fax n. 06/32723205 oppure via
e- mail all’indirizzo: monta-western@fitetrec-ante.it. Le iscrizioni saranno considerate valide solo se
allegate a copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario:
IBAN IT 47 S 03075 02200 CC 8500525585 BANCA GENERALI - Causale: Finali di Gimkana Western
N.B.: In caso di rinuncia/ritiro I pagamenti non saranno restituiti.
LE ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL 16/10/2020 non saranno accettate
Per tutto quanto non riportato fa fede il Regolamento Federale di disciplina e le regolamentazioni
dettate dagli ufficiali gara.

