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Prot. 004/2019        Roma, lì 04/01/2019 
          

Spett.li 

         Presidenti/Commissari Regionali 
 

Oggetto: Programmazione Attività Team Penning 2019 

Carissimi, 

considerato che: 

ad oggi nessuna Associazione (dimostrante a mezzo libro Soci la reale adesione della maggior parte dei 
cavalieri di questa disciplina) ha presentato alla Federazione un programma riguardante la Promozione e 
Diffusione su tutto il territorio della Disciplina del Team Penning, così come non è stata presentata nessuna 
programmazione di Campionati Regionali o Campionato Nazionale. 

Considerato che: 

comunque esiste la volontà dei nostri Tesserati a partecipare a Concorsi e Campionati di questa disciplina, 

la Federazione intende procedere come segue: 

- indire riunione nei primi giorni di gennaio 2019 a Roma con tutti i Referenti Regionali di Disciplina, 
indicati dai CR, Giudici, Coordinatore Dipartimento Western e Responsabile Discipline Stock, per 
formare la Commissione Nazionale Rating e loro assegnazione ed eventuali modifiche al 
Regolamento di Disciplina; 

- inserire nella Tabella Rating lo O (zero) da attribuire ai cavalieri che si avvicinano per la prima volta 
alla Disciplina e discutere come avviene il passaggio a Rating superiore; 

- inserire un nuovo calcolo di Rating per il Ranch Sorting e 3 Man 2 Gate affinché ogni Cavaliere possa 
essere valutato in modo separato dal Team Penning; 

- Promuovere attraverso la programmazione di Campionati Regionali la diffusione della Disciplina su 
tutto il Territorio; 

- Programmare il Campionato Nazionale in una tappa unica con sede da destinarsi riservando lo stesso 
a tutti i Tesserati in grado di dimostrare di aver partecipato ad almeno due tappe del Campionato 
Regionale (in modo da dare sostegno a questi ultimo); 

- Creare un calendario di Special Event e Circuiti eventualmente presentati; 
- Programmare corsi di aggiornamento per la riqualifica degli Istruttori e formazione dei 3° livello di 

Disciplina; 
- Presentare programma Patente A3TP e sua scheda di valutazione. 

 
     Responsabile Nazionale Discipline Stock 
                   F.to Sandrino Filacchione 


