
 

  Regolamento CAMPIONATO REGIONALE   

   UMBRIA Gimkana Western 2019 

 

 
 
 

 
Il campionato REGIONALE FITETREC-ANTE 2019 di Gimkana Western Umbria è 

aperto a tutti i cavalieri in possesso di patente Fitetrec-Ante come da regolamento 
Nazionale, valida per l’anno in corso.  

 
Il campionato regionale si articolerà in 4 tappe con il seguente calendario:  

 

 1^ TAPPA 28 APRILE -PENNA ROSSA RANCH (San Liberatore, Terni)  
 2^ TAPPA - 9 GIUGNO  C.I. NARNESE  
 3^ TAPPA  - 20 LUGLIO (Baolecchia, Contigliano) in Notturna 
 4^ TAPPA  - 8 SETTEMBRE A.C. RANCH Massa Martana 

 
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE ALLE TAPPE DI CAMPIONATO  
Il contributo di partecipazione ad ogni tappa è il presente : 

  
 35  euro  per singola iscrizione in  qualsiasi categoria (di cui 5 € saranno 

accantonate per costituire il premio finale di campionato) 
 25  euro per successive iscrizioni alla prima nella stessa categoria con un 

altro cavallo (di cui 5 € saranno accantonate per costituire il premio finale 
di campionato) 

 25  euro per successive iscrizioni alla prima in categorie diverse con lo stesso 
cavallo (di cui 5 € saranno accantonate per costituire il premio finale di 

campionato) 
 

 
SVOLGIMENTO GARA: 

Sono previsti due GO a tappa, salvo impedimenti atmosferici che metterebbero a 
rischio la sicurezza di cavalieri e cavalli. 

In tal caso il giudice potrà decidere di stilare la classifica del giorno, in base all’unico go 
disputato prima dell’emergenza. 

 
PREMI DI GIORNATA: 

Per ogni tappa sono previsti premi in coppe/medaglie e rimborso spese in caso di 
numero iscrizioni maggiori di 38, distribuiti per il podio, in percentuale agli iscritti in 

ogni categoria 
 

INGRESSI PER CAVALLO E CAVALIERE  
Cavallo: Il cavallo può effettuare 12 go complessivi a giornata per le categorie con 

patenti A1, avendo cura di distanziare i binomi  di almeno un partecipante. 
 



PUNTEGGIO CAMPIONATO 

I binomi fuori gara, non fanno numero per il computo dei punti. 
In caso di no time, squalifica o ritiro, al binomio verrà assegnato il solo punto di 

iscrizione. 
È ammessa una gara di scarto, il totale dei punti è su 3 gare 

 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni ad ogni tappa dovranno pervenire al comitato organizzatore, tramite 

modello pubblicato, entro e non oltre il TERZO giorno precedente la gara ( es: giovedì se 
la gara è di domenica). 

Le iscrizioni successive verranno maggiorate di 10 € 
Obbligatorio avere la tessera del cavallo  

Ogni Team dovrà compilare per le iscrizioni l’apposito modulo, compilato in ogni sua 
parte (per la prima iscrizione allegare preferibilmente anche immagine tessera cavaliere 

e cavallo) e farlo pervenire all’indirizzo email:  
 

luisa.posati@gmail.com   
 

Eventuali disdette dovranno pervenire entro il giorno precedente l’inizio previsto della 
manifestazione.  

 
CATEGORIE 

Le categorie sono quelle da regolamento Nazionale di Gimkana Western 2019  
 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 
È necessario per partecipazione al campionato italiano ed al trofeo delle regioni, aver 

gareggiato in almeno 3 tappe su 4  del campionato regionale. 
Il Responsabile di disciplina regionale deciderà i nomi della squadra Umbra per il trofeo 

delle regioni  
CRONOMETRISTI 
Il comitato organizzatore in accordo con il comitato centrale potrà avvalersi di 

personale di fiducia munito di apparecchiature elettroniche e fotocellule per il 
rilevamento del tempo 

 
 

 

Quanto non espressamente formulato in questo regolamento, farà fede il 

Regolamento Nazionale Gimkana Western 2019 (11/01/19) 
 

 

 


