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COMUNICATO UFFICIALE 
  
OGGETTO:  Road to Verona FIERACAVALLI ANNIVERSARY TEAM PENNING 
 
Abbiamo appreso che FIERACAVALLI VERONA ha organizzato un tour di 4 tappe con finale in 
occasione della Fieracavalli Verona nella disciplina Team Penning .Malgrado nella comunicazione 
si faccia riferimento ad un regolamento di gara pubblicato sul sito Fieracavalli, sul sito nulla è 
pubblicato e pertanto non siamo in grado allo stato di verificare se la gara è amatoriale o agonistica. 
Come a tutti noto la disciplina del Team Penning è una disciplina agonistica di competenza della 
FITETREC ANTE e pertanto altri enti non facenti parti del sodalizio FITETREC ANTE possono 
organizzare solo gare amatoriali.Come da Regolamento Tecnico Federale una gara di Team 
Penning è amatoriale quando non c’è il giudice e non c’è il tempo. In tutti gli altri casi è agonistica.  
Si ricorda pertanto che ai sensi dell’ art. 3 del regolamento Tecnico FITETREC ANTE ai tesserati 
FITETREC ANTE non è consentito svolgere attività sportiva agonistica nelle discipline sportive 
equestri di competenza della Federazione organizzate da soggetti non appartenenti al sodalizio 
sportivo della FITETREC ANTE. La partecipazione a tali eventi comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste, nell’ambito del Regolamento di giustizia federale, in ordine alla violazione grave 
dei regolamenti federali. 
Pertanto si sconsiglia ai tesserati la partecipazione all’evento organizzato dalla Fiera di Verona in 
occasione dell’evento di Travagliato Cavalli. Parimenti i Comitati Organizzatori della Federazione 
non sono autorizzati a far estrapolare classifiche da enti non riconducibili alla Federazione o a 
collaborare all’organizzazione di manifestazioni non autorizzate. Si ricorda che ogni possibile 
comportamento volto alla alterazione delle regole di una corretta competizione agonistica integra la 
fattispecie del reato di Frode Sportiva. 
 La FITETREC – ANTE si attiverà nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela dei propri 
interessi, anche in via cautelare e d’urgenza. 
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