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Premessa
I Campionati Regionali e Nazionali di Turismo Equestre Attacchi FITETREC-ANTE ha l’intento di mettere a
disposizione dei Driver una serie di manifestazioni di qualità distribuite su tutto il territorio nazionale, di
favorire lo sviluppo del Turismo Equestre Attacchi e con esso la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti.
Ha inoltre lo scopo di proporre delle occasioni di conoscenza e di scambio di esperienze fra i Driver.
1 - Manifestazioni diTurismo Equestre Attacchi.
1.1 Campionati Regionali: ogni Comitato Regionale programma nell’area di competenza l’organizzazione di
vari raduni o viaggi. Tra questi individua quelli a cui attribuire valenza di prova valida per il Campionato
Regionale. Queste manifestazioni dovranno essere di minimo due giorni completi. I campionati regionali
dovranno avere minimo tre tappe .
1.2 Campionato Nazionale: ogni Comitato Regionale anche in collaborazione con altri, ha la possibilità di
proporre delle manifestazioni con valenza di prova valida per il Campionato Nazionale. Fra le proposte
verranno scelti alcuni eventi che saranno inseriti nel calendario nazionale Questi eventi saranno distribuiti
tra Nord, Centro e Sud Italia e devono essere caratterizzati dallo svolgimento in linea e una durata di almeno
tre giorni completi. Il Campionato Nazionale avrà minimo cinque tappe.
1.3 L'Equiraduno Nazionale FITETREC-ANTE è indicato dalla Federazione e si svolge a rotazione nelle regioni
d’Italia; è caratterizzato da un avvicinamento di minimo tre giorni completi. La partecipazione all’
Equiraduno da diritto ad un punteggio da sommare ai punteggi acquisiti sia nel Campionato Regionale che
Nazionale.
1.4 L'Equiraduno Nazionale "Italia a Cavallo". Si svolge nella stessa data in tutte le regioni su indicazione della
Federazione ed è sempre inserito nel calendario del Campionato Regionale. La partecipazione dà diritto ad
un bonus di punteggio che si somma a quello conseguito con i km percorsi; è possibile partecipare in
qualsiasi regione acquisendo punteggio per il campionato regionale al quale si è iscritti.

2– Driver.


I campionati sono aperti a tutti i Driver Fitetrec-Ante che abbiano compiuto 14 anni e che siano in
possesso di Patente agonistica attacchi (A2/A3) valida per l’anno in corso.




Groom o altri trasportati devono essere in regola con il tesseramento oppure patente giornaliera.
I Driver potranno partecipare alle manifestazioni anche con cavalli diversi, in ogni caso non più di due per
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i singoli e quattro per le pariglie e otto per i tiri a quattro nello stesso campionato, farà da riferimento il
nome del Driver.
Il Driver che si ritira volontariamente dalla manifestazione, a prescindere dal motivo, non acquisisce
punteggio.
Per i minori di anni 18 è obbligatorio indossare cap e corpetto protettivo omologati.
I Driver hanno facoltà di compilare, in forma anonima, una scheda di gradimento della manifestazione.

3 – Cavalli.
Nelle descrizioni successive verrà usato il termine cavalli in riferimento a qualsiasi equide.
3.1 Diritti di partecipazione dei cavalli
i cavalli:
 devono avere un minimo di 4 anni,
 devono essere presentati puliti ed in buon stato di salute,
 devono possedere un documento di identificazione riconosciuto ,
 devono essere in regola con le disposizioni sanitarie locali e nazionali in vigore.
3.2 Finimenti e rotabile:
 i finimenti devono essere perfettamente adatti al cavallo o ai cavalli,
 sono ammessi rotabili sia a due che quattro ruote e comunque targati,
 il rotabile puo’ essere sostituito piu’ volte purche’ targato
 sono ammesse tutte le imboccature accettate in ambito internazionale,
 Sono ammessi paracolpi e paraglomi,
 Non sono ammesse costrizioni di alcun genere e fasce da lavoro
4 –Manifestazioni valide per i Campionati di TE.
Di ogni, singola manifestazione l’organizzazione deve fornire i costi e:
 lunghezza e dislivelli o mappe e planimetrie,
 modalità di scuderizzazione,
 alloggi dei Driver ed equipaggio,
 l’esistenza o la possibilità di inserire manifestazione a valenza culturale e/o enogastronomica,
 la presenza o meno di assistenze dedicate (Medico, ambulanza, Protezione Civile, guide turistiche ecc.),
 La presenza di maniscalco e veterinario.
5 - Ispettore della manifestazione
Per tutte le manifestazioni viene nominato dai Responsabili di TE nazionale e regionale un Ispettore che seguirà
la manifestazione scelto tra Istruttori 1° livello di Turismo Equestre Attacchi, Istruttori di 1°,2°,3° livello
Attacchi e Guide e Randonneur del settore sella. Le sue valutazioni sono insindacabili.
5.1 Compiti dell’ ispettore:
 verificare incongruenze rilevanti rispetto al percorso e al programma previsto,
 escludere dalla partecipazione cavalli in condizioni indecorose, per pulizia, ferratura, bardatura ecc…
 escludere dalla partecipazione Driver o equipaggi in condizioni indecorose, per pulizia, abbigliamento
ecc…
 escludere dalla partecipazione Driver o equipaggi che si comportano in maniera pericolosa o non
pag 3/8







conforme alle regole di convivenza,
escludere dalla partecipazione Driver o equipaggi che si sono comportati, in altre manifestazioni, in
maniera pericolosa o non conforme alle regole di convivenza,
compilare la scheda del partecipante indicando il punteggio acquisito,
raccogliere i questionari di gradimenti compilati dai partecipanti,
compilare la scheda di valutazione della manifestazione,
redigere un verbale con l’indicazione dei partecipanti e dei Km percorsi da ogni partecipante e inoltrarlo,
assieme alla scheda di valutazione ed ai questionari, alla segreteria regionale e nazionale entro il terzo
giorno successivo al termine della manifestazione.

6 - Punteggi delle manifestazioni
Prove Regionali
Partecipazione ad una tappa regionale (min 2gg)
Il Driver acquisisce il punteggio anche partecipando ad un solo giorno della tappa,
Eventuali giorni in più di manifestazione, per ogni giorno dal III in poi

Punti
2 p. a Km percorso
3 p. a Km percorso
Punti

Prove Nazionali
Partecipazione ad una tappa nazionale (min 3gg)

2 p. a Km percorso

Partecipazione di Driver da fuori regione
Eventuali giorni in più di manifestazione, per ogni giorno dal IV in poi
Equiraduno Nazionale
Partecipazione all’Equiraduno nazionale (min 3gg)

Bonus 100 p.
3 p. a Km percorso
Punti
Bonus 300 p.

Partecipazione di Driver da fuori regione
Eventuali giorni in più di manifestazione, per ogni giorno dal IV in poi
"Italia a Cavallo"
Italia2""(2gg)
Partecipazione all’Equiraduno Italia a Cavallo
Partecipazione di Driver da fuori regione

Bonus 100 p.
Bonus 50 p.
Punti
2 p. a Km percorso
Bonus 100 p.
Bonus 100 p.

7 – Organizzazione della manifestazione.
E’ compito dell’Organizzazione inviare relazione e foto della manifestazione alla Segreteria Nazionale che
provvederà a dare la giusta visibilità all’evento.
La relazione, dovrà arrivare entro tre giorni dal termine della manifestazione.
Il comitato organizzatore consegna ad ogni partecipante la scheda di iscrizione e un questionario di
gradimento.
7.1 Iscrizioni.
La scheda di iscrizione è da compilare e riconsegnare al comitato organizzatore, non costituisce convalida di
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partecipazione.
L’ attestazione di partecipazione da compilare e far completare, a fine manifestazione, dall’Ispettore, rimane al
Driver e costituisce la convalida ufficiale della avvenuta partecipazione.
7.2 Valutazione della manifestazione.
La manifestazione viene valutata mediante una scheda di valutazione compilata dall’Ispettore. Le schede di
gradimento hanno lo scopo di fornire indicazioni agli organizzatori.
 Scheda di valutazione. L’Ispettore compila una scheda di valutazione relativa alla manifestazione. Le
varie valutazioni daranno luogo alla classifica dei comitati organizzatori
 La scheda di gradimento, facoltativa e anonima, contiene alcune domande alle quali si risponde con
“poco soddisfatto”, “soddisfatto” o “molto soddisfatto”. Essa va riconsegnata all’ Ispettore entro e non
oltre due ore dal termine della manifestazione
8 - Premiazione
Vengono premiati:
 i primi 3 Comitati organizzatori,
 i primi Driver in graduatoria.
Sarà cura della Federazione pubblicizzare le manifestazioni relative ai Campionati di Turismo Equestre
Attacchi sui propri canali di promozione, oltre che sul sito Federale e sui siti regionali.
9 - Norme di Partecipazione
I Comitati Regionali predispongono annualmente le norme di partecipazione per i Campionati Regionali di
Turismo Equestre Attacchi e le trasmettono alla Commissione Nazionale per la ratifica.
La Commissione Nazionale Turismo Equestre emana le norme di partecipazione ai Campionati Nazionali ed
agli Equiraduni Nazionali.
Le norme di partecipazione contengono:
 i criteri di iscrizione e partecipazione con i relativi costi;
 gli oneri a carico dei comitati organizzatori;
 la suddivisione dei partecipanti in categorie suddivise per patenti.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
MANIFESTAZIONE
COMITATO ORGANIZZATORE
LOCALITA’

PROV.

DURATA GIORNI

DATA

DRIVER
TESSERA FEDERALE nr.

PATENTE

NOME del CAVALLO/I
RAZZA _____________________ ________________________ROTABILE ____________________________

Data _________________________

FIRMA del PARTECIPANTE
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE
COMITATO ORGANIZZATORE
LOCALITA’

PROV.

DURATA GIORNI

DRIVER_____________________________________________
TESSERA FEDERALE nr.

PATENTE

NOME del CAVALLO/I
A cura dell’Ispettore della Manifestazione

PUNTEGGIO ACQUISITO DAL PARTECIPANTE
DATA
FIRMA dell’ISPETTORE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE
MANIFESTAZIONE
COMITATO ORGANIZZATORE
LOCALITA’

PROV.

11. Sistemazione dei cavalli:
2qualità – alimentazione – sicurezza
3punti acqua
4personale dedicato ecc.;
5totale

Punti da 1 a 5

62. Percorsi:
7sicurezza
8spettacolarità
9competenza delle guide(professionalità, ecc.)
10totale

Punti da 1 a 5

113. Assistenze:

Punti da 1 a
5

12presenza in carrozza di veterinario e maniscalco
13ambulanza
14macchine e personale d’appoggio/recupero mezzi
15totale
Punti da 1 a
5

164. Logistica dei Driver ed Equipaggio
17idoneità degli alloggi
18idoneità dei pasti
19costi
20distanza dalle scuderie ecc…
21totale
225. Qualità degli eventi
23spettacoli
24visite a siti di rilevanza storico-culturale o ad aziende con caratteri esclusivi
25conferenze su argomenti equestri
26descrizione del territorio
27degustazione di prodotti tipici ecc
28totale
29Valutazione generale
301. Sistemazione dei cavalli
312. Percorsi
323. Assistenze
334. Logistica dei Driver
345. Qualità degli eventi
35Totale generale
DATA

FIRMA ISPETTORE
pag 8/8

Punti da 1 a 5

SCHEDA DI GRADIMENTO
MANIFESTAZIONE
COMITATO ORGANIZZATORE
LOCALITA’

PROV.

DURATA GIORNI

DATA

1. Sistemazione dei cavalli:
qualità – alimentazione – sicurezza; punti acqua; personale dedicato ecc…
Poco soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto
2. Percorsi:
sicurezza; spettacolarità; competenza delle guide (professionalità, ecc.)
Poco soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto
3. Assistenze:
presenza in carrozza di Veterinario e maniscalco; ambulanza; macchine e personale d’appoggio e recupero
mezzi,
Poco soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto
4. Logistica dei Driver:
idoneità degli alloggi, idoneità dei pasti; costi; distanza dalle scuderie ecc…
Poco soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto
5. Qualità degli eventi:
spettacoli; visite a siti di rilevanza storico-culturale o ad aziende con caratteri esclusivi; conferenze su
argomenti equestri; descrizione del territorio; degustazione di prodotti tipici ecc…
Poco soddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto
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