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PREMESSA
Le Finali del Campionato Italiano di Team Penning FITETREC – A.N.T.E.
2018, sono riservate ai migliori Team qualificati attraverso la partecipazione
ai Campionati Regionali e si svolgeranno in un'unica tappa in occasione del
Salone del Cavallo di Reggio Emilia dal 27 al 30 settembre 2018.
I calendari dei Campionati Regionali dovranno essere inviati entro il
31.03.2018 al seguente indirizzo mail: marco.sterbini@fitetrec-ante.it.
Un Penner potrà iscriversi al Campionato di una o più Regioni ma potrà
partecipare alla Finale del Campionato Italiano con un massimo di 6 (sei)
Team per categoria. Inoltre, il Referente Regionale di Disciplina potrà
aggiungere un Team “Jolly” per categoria che dovrà essere composto da
Penner iscritti al Campionato Regionale.

*** *** ***
Art. 1) PARTECIPAZIONE DEI PENNER
Tutti i Penner partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
§ Patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP valida per l’anno 2018;
§ Iscrizione al Campionato Regionale e partecipazione ad almeno 3 tappe
nella stessa Regione;
§ Passaporto A.I.A. del cavallo in regola con le norme sanitarie in vigore:
v vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del
28/04/95);
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v 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”;
v prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4, prevista dal
D.P.R. 320/54 (R.P.V.) – D.P.R. 317/96, così come modificato dal
Decreto del Ministero della Salute 28.06.2016.

*** *** ***
Art. 2) LE CATEGORIE
1.

#15

INTERMEDIATE

OPEN:

categoria

con

limitazione della

sommatoria dei Rating, aperta ai Penner in possesso di Patente
FITETREC – ANTE A2W/A3WTP. In questa categoria è fatto divieto
di iscriversi a due cavalieri con rating 7.
2.

#11 LIMITED OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei
Rating, aperta a tutti i Penner in possesso di patente FITETREC –
A.N.T.E. A2W/A3WTP. In questa categoria è fatto divieto di
iscriversi a due cavalieri con rating 5.

3.

# 7 NON PRO: categoria riservata ai soli Penner con punteggio di
rating 1, 2 o 3 ed in possesso di patente FITETREC – ANTE
A2W/A3WTP. In questa categoria è fatto divieto di iscriversi a due
cavalieri con rating 3.
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YOUTH: categoria riservata a tutti i Penner con un’età compresa tra i
10 anni e i 18 anni (vale la regola del compimento della maggiore età
il 31 dicembre dell’anno di compimento) ed in possesso di Patente
FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP.
*** *** ***
Art. 3) TEMPO LIMITE

Il tempo limite è fissato in 60 secondi (1’.00”,00) per tutte le categorie.
*** *** ***
Art. 4) NORME DI ENTRATA
Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e tutti i membri della
squadra devono essere iscritti sullo stesso modulo che obbligatoriamente
riporterà anche i nominativi dei cavalli utilizzati. Sono consentite un massimo
di 6 (sei) iscrizioni del medesimo cavallo ad una categoria, con un massimo di
18 Go nella giornata, salvo casi particolari in cui il veterinario di servizio,
dietro consultazione del Presidente di Giuria, potrà, per ragioni di benessere
equino, limitare il predetto limite. Inoltre, un cavaliere deve essere
obbligatoriamente iscritto al proprio Campionato Regionale di appartenenza
e aver disputato almeno 3 tappe di detto campionato.
*** *** ***
Art. 5) TEAM LEADER
Ogni Team iscritto dovrà nominare il proprio Team Leader (caposquadra). Il
Penner individuato per tale incarico, sarà responsabile delle iscrizioni e
referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti disciplinari e ricorsi. Il
ritiro di un Team dal campionato dovrà essere comunicato dal Team Leader
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per mezzo di comunicazione scritta alla Segreteria almeno 20 (venti) giorni
prima della tappa successiva.
*** *** ***
Art. 6) MODALITA’ DI SOSTITUZIONE
E' obbligatorio mantenere invariati i 2/3 del Team iscritto ufficialmente al
Campionato Regionale di appartenenza, è quindi possibile sostituire un solo
Penner per Team. Qualora un Penner fosse impossibilitato a partecipare alla
finale del Campionato, dovrà comunicare per iscritto alla segreteria la propria
rinuncia definitiva e nominare il proprio sostituto ufficiale entro 20 (venti)
giorni antecedenti alla data prevista per la finale. Il Penner che sostituirà
dovrà essere anch'esso obbligatoriamente iscritto al Campionato Regionale al
quale appartiene il Team. Non sarà possibile in alcun caso modificare il nome
del Team iscritto al Campionato Regionale. Il Penner che verrà sostituito non
potrà partecipare alle Finali del Campionato Italiano con nessun altro Team.
*** *** ***
Art. 7) CLASSIFICA E PUNTEGGI
La classifica della giornata verrà calcolata secondo il criterio:
Ø somma dei go validi (vince il maggiore);
Ø somma dei capi totalizzati (vince il maggiore);
Ø somma dei tempi ottenuti (vince il minore);
Saranno ammessi alla finale i primi 3 Team classificati per le categorie
disputate nei vari Campionati Regionali. Qualora un Team classificato non
possa partecipare alla Finale potrà essere sostituito. Inoltre, il Referente
Regionale di Disciplina potrà aggiungere un Team “Jolly” per categoria che
dovrà essere composto da Penner iscritti al Campionato Regionale.
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*** *** ***
Art. 8) ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI DEL CAMPIONATO ITALIANO

Il Responsabile Nazionale della Monta Western e il Responsabile Tecnico
Nazionale delle Discipline Stock si occuperanno di designare il comitato
organizzatore e lo staff organizzativo.
Il comitato organizzatore è l’equipe demandata al coordinamento della
manifestazione e si occuperà di nominare lo staff organizzativo.
Lo staff organizzativo si occuperà di tutte le pratiche inerenti la preparazione
del necessario per lo svolgimento della competizione in osservanza con
quanto richiesto dalle normative in vigore, ivi comprese le richieste di
autorizzazione gara ed eventuali permessi. Sarà cura dello Staff organizzativo
disporre le nomine del personale di gara: i Giudici, lo Speaker, gli Herd
Settlers, i Cronometristi, la Segreteria, il Medico di Servizio, il Veterinario di
Servizio, il Maniscalco.
*** *** ***
Art. 9) ISCRIZIONI ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO
Le iscrizioni dei Team finalisti dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e
non oltre il 23.09.2018;
Il costo delle iscrizioni sarà pari a:
• euro 300,00 (trecento/00) per la categoria Intermediate Open #15;
• euro 210,00 (duecentodieci/00) per la categoria Limited Open #11;
• euro 210,00 (duecentodieci/00) per la categoria Non Pro #7;
La categoria Youth non dovrà sostenere il costo d’iscrizione.
Tutti i cavalieri saranno tenuti a comunicare i nomi dei cavalli, così come
risultano dai documenti di identificazione AIA, che dovranno comparire
nell’ordine di partenza.
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*** *** ***
Art. 10) PREMI
1. #15 INTERMEDIATE OPEN:
Rimborso spese 10.000,00
1° Team classificato 3 fibbie Champion più collare, oltre 50% del
rimborso spese;
2° Team classificato 3 Coccarde più collare, oltre 30% del rimborso
spese;
3° Team classificato 3 Coccarde, oltre 20% del rimborso spese.

2. #11 LIMITED OPEN:
Rimborso spese 5.000,00
1° Team Classificato 3 fibbie Champion più collare, oltre 50% del
rimborso spese;
2° Team classificato 3 Coccarde più collare, oltre 30% del rimborso
spese;
3° Team classificato 3 Coccarde, oltre 20% del rimborso spese.

3. #7 NON PRO:
Rimborso spese 5.000,00
1° Team classificato 3 fibbie Champion più collare, oltre 50% del
rimborso spese;
2° Team classificato 3 Coccarde più collare, oltre 30% del rimborso
spese;
3° Team classificato 3 Coccarde, oltre 20% del rimborso spese.
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3. YOUTH:
Nessun rimborso spese
1° Team classificato 3 fibbie Champion più collare;
2° Team classificato 3 Coccarde più collare;
3° Team classificato 3 Coccarde.
*** *** ***
Art. 11) REGOLAMENTI
Tutti i Penner sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di
partecipazione contenute nel presente documento.
Per quanto non previsto negli articoli contenuti nel presente documento, si
dovrà far riferimento alle norme previste nel Regolamento Generale del Team
Penning FITETREC-ANTE 2018.
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