
REGOLAMENTO 
CAMPIONATO REGIONALE  

               UMBRIA 
“3 MAN 2 GATE” 2019 

 
 
Il campionato REGIONALE FITETREC-ANTE 2019 di 3 MAN 2 GATE è aperto a 

tutti i cavalieri in possesso di patente Fitetrec-Ante A2W e/o A3W valida per 
l’anno in corso.  

Documentazione del cavallo in regola per quanto in vigore nelle norme sanitarie, 
passaporto 
A.I.A. in regola con: 
a. vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95); 
b. dove richiesto il test di Coggins - Ord. Min. 06.08.2010 (Piano di sorveglianza per l’anemia 
infettiva degli equidi); 
c. prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (foglio rosa), prevista dal D.P.R. 320/54 
(R.P.V.) – D.P.R. 317/96 
 

Il campionato regionale si articolerà in 3 tappe che  verranno disputate: 
 

 

 -14 APRILE                 Presso   CH RANCH (Gualdo Tadino) 
–5 MAGGIO                 Presso    FAR’S WEST RANCH (AREZZO) 

–22 SETTEMBRE         Presso    25-09 PERFORMANCE HORSES (UMBERTIDE) 

 
CATEGORIE 

 

-LTD/OPEN           13 punti (time 1:00) 
-NON PRO               6  punti (time 1:00) 

 

 

 
ISCRIZIONI AL CAMPIONATO 

Il contributo di partecipazione al campionato, nella misura convenuta della 

tabella sottostante, dovrà essere versato alla prima tappa a cui parteciperà il 
penner,prima della partenza della gara stessa alla segreteria del campionato 

presente presso la sede di gara. 

-Campionato LIMITED/ OPEN 13 PUNTI :30€ a persona (che ti permette di 
iscrivere fino ad un massimo di 6 squadre) 

- Campionato NON PRO 6 PUNTI:  30 a persona (che ti permette di iscrivere fino 

ad un massimo di 6 squadre) 
- 

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLA TAPPA: 

-LIMITEDOPEN       13 punti: 90€a Squadra 
-NON PRO             6 punti : 60€ a Squadra 

- 

) 
PREMI DI GIORNATA: 

-LIMITED OPEN      13 PUNTI : Premi GASTRONOMIA/Coccarde 

-NON PRO               6 PUNTI:Premi SELLERIA        /Coccarde 



- 

INGRESSI PER CAVALLO E CAVALIERE 

Cavaliere: Il cavaliere può effettuare massimo 6 ingressi per categoria. 
Cavallo: Il cavallo può effettuare 18 go complessivi di giornata. 

Ogni Team iscritto dovrà dichiarare il suo caposquadra che sarà responsabile 

delle iscrizioni e sarà referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti 
disciplinari, ricorsi. 

 

 
PER LA CLASSIFICA FINALE SI UTILIZZA IL METODO „‟SOMMA GO-VITELLI-

TEMPO‟‟. 

 

La sostituzione di un cavaliere della squadra iscritta al campionato puo’ essere 
effettuata solo dietro presentazione di certificato medico o di impegno familiare 

grave,comunicato almeno tre giorni prima dello svolgimento della gara,e avallato 

dal responsabile di disciplina. 
La sostituzione di un cavaliere è permessa solo con un cavaliere di rating 

equivalente o inferiore, ma non sarà in alcun modo autorizzata la sostituzione di 

un cavaliere di un Team che avrà già effettuato il primo Go. 
Il cavallo che avrà partecipato al primo Go non potrà 

essere sostituito nel secondo Go, salvo che per evidenti problemi veterinari che 

dovranno essere certificati dal Veterinario di Servizio ed autorizzati dal Presidente 
di Giuria. 

Ricordando che un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare, i 

Giudici possono eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni 
fisiche dei cavalli, sia in entrata che in uscita dall’arena. Per eventuali gravi 

infrazioni (cavalli lesionati in bocca o sul costato, ecc…), se comprovate dal 

Veterinario di Servizio e/o dal Presidente di Giuria, verranno adottati nei 

confronti del cavaliere in questione, immediati provvedimenti di squalifica dalla 
gara in corso (pertanto anche dalla classifica e dagli eventuali premi). La 

squalifica del cavallo e del cavaliere per motivi fisici verrà decisa dal collegio 

giudicante acquisito il parere scritto dal veterinario di servizio. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giovedi‟ antecedente alla gara. 

Per le iscrizioni successive verranno maggiorate del 30 % 

Obbligatorio avere la tessera del cavallo 
Ogni Team dovrà compilare l’apposito modulo per le iscrizioni, compilato in ogni 

sua parte e farlo pervenire all’indirizzo email:  

silviamoccoli70@hotmail.it 
Il bonus di partecipazione  per ogni singola tappa e’ di 3 punti 

Nella 3° tappa ci sara’ in aggiunta un bonus di 3 punti. 

I Cavalieri dovranno attenersi scrupolosamente alle norme generali di 

partecipazione al campionato regionale 3 MAN 2 GATE UMBRIA. 
Eventuali variazioni verranno comunicate attraverso il sito regionale della 

federazione Fitetrec –Ante, nonché dal comitato organizzatore. 

 
 

 

Per quanto non espressamente formulato in questo regolamento, farà fede il 
regolamento generale TEAM Penning e Ranch Sorting Fitetrec Ante edizione 
2019. 


