
             

   

 

MDLV  UMBRIA 

CAMPIONATO REGIONALE 2020 

Il campionato REGIONALE FITETREC-ANTE 2020 Monta Da Lavoro Spec. Gimkana  è aperto a tutti i cavalieri 

in possesso di patente Fitetrec-Ante valida per l’anno in corso, come previsto dal regolamento nazionale. Il 

cavallo deve essere in regola con l’iscrizione ai ruoli federali (tessera del cavallo) e la documentazione in 

vigore secondo le norme sanitarie quali:  

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 4 tappe (di cui una di scarto) come di seguito elencate:   

 1^ TAPPA: DOMENICA 5 APRILE –  ASD DON BOSCO (LOC BAIANO DI SPOLETO) 

2^ TAPPA: DOMENICA 3 MAGGIO – A.C. RANCH (MASSA MARTANA) 

3^ TAPPA: DOMENICA  21 GIUGNO -  CAVALLI E NATURA 2.0 (TERNI) 

4^ TAPPA: DOMENICA 5 LUGLIO – CENTRO IPPICO LA SOMMA (MONTEBIBICO DI SPOLETO) 

ISCRIZIONE  AL CAMPIONATO REGIONALE  (possono iscriversi al campionato solo cavalieri con 

residenza sportiva in Umbria) 

Il contributo di partecipazione al campionato regionale Fitetrec-ante Umbria è di Euro 30,00 a 

cavaliere per singola iscrizione a categoria, esculsa la categoria pony;  

N.B. la quota da pagare per la partecipazione ad ogni singola tappa verrà comunicata dal referente 

regionale. 

 

PREMI DI GIORNATA:  

Per ogni tappa sono previsti premi in coppe/gastronomia/selleria. 

  

 

CLASSIFICA  



Per la classifica e il computo dei punti si farà riferimento al regolamento nazionale Monta Da Lavoro Spec. 

Gimkana 2020. 

L’ultima tappa prevede l’inserimento del coefficiente a 1,5 per ogni partecipante. 

 

 

 

CATEGORIE 

 Le categorie previste saranno le seguenti : 

● Categoria Pony (solo con fini regionali) 

● Avviamento Junior 

● Avviamento Senior 

● Giovanissimi 

● Juniores 

● Amatori 

● Open 

ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni ad ogni tappa dovranno pervenire al comitato organizzatore, tramite modello in allegato, entro 

e non oltre il TERZO giorno precedente la gara alla segreteria incaricata ( es: giovedì se la gara è di 

domenica). 

N.B. Alle iscrizioni che perveranno oltre il termine stabilito sarà applicato un sovrapprezzo di euro 20,00. 

Quanto non espressamente formulato in questo regolamento, farà fede il Regolamento Nazionale di Monta 

da Lavoro spec. Gimkana. 


