
 

 

 

Regolamento gare online 

Scopo delle gare in modalità on line, incrementare l’interesse e la partecipazione di neo atleti ai nostri 

circuiti gara attraverso delle tappe che in assenza di trasferta e con costi decisamente piu’ ridotti 

invogliano l’approcciarsi alle nostre discipline per poi proseguire con le competizioni di presenza 

notoriamente piu’ impegnative in termini di tempo ed economicamente. 

Strumento valido par l’avvio delle Performance in regioni ove al momento non sia ancora presente un 

circuito gare. 

Possibilità per comitati organizzatori regionali di avvalersi delle tappe on line nel caso non riescano a 

raggiungere il numero minimo di  tappe per la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano. 

Puo’ essere utilizzato come metodo alternativo di allenamento per confrontarsi con atleti di altre regioni. 

Regolamento: 

Ogni Cavaliere potrà partecipare alle gare on line pagando la rispettiva quota in base al numero di 

discipline, compilando l’apposita scheda d’iscrizione.  

Gli verrà assegnato un numero di testiera unico per ogni Cavaliere per la durata di tutto il campionato 

I numeri saranno spediti direttamente ai vari centri;  saranno in cartoncino plastificato al costo di 5 euro 

Ogni Cavaliere all’interno del proprio centro coordinato dal proprio istruttore eseguirà il pattern ripreso 

con una videocamera(cellulare) e manderà i propri video entro la data stabilita (le ore 24.00 del giorno di 

gara) 

Il video dovrà essere continuativo senza mai interrompere la registrazione fino a fine pattern e con audio 

originale,(il file non deve pesare piu di 25MB,  in caso contrario la sua compressione potrebbe alterare la 

qualita’ del video). 

 Chi filma dovrà posizionarsi ove segnalato sul pattern con il logo  affinchè il Giudice abbia 

indicativamente la stessa visuale per ogni video;  all’ingresso del binomio in arena chi registra dovra’ 

annunciare disciplina categoria nome Cavaliere  nome cavallo e N° di testiera. 

 Al termine dell’esibizione, sempre senza interrompere il video, bisognera’ esibire l’imboccatura e 

mostrare i fianchi del cavallo allo scopo di verificare assenza ferite. 



Il video si puo’ ritenere completo e valido, seguendo le modalita’ sopra indicate. 

I video potranno essere inviati ad un indirizzo email riportato nel modulo di iscrizione,  tramite 

 we trasfert. 

I video verranno giudicati da un Giudice Federale e pubblicati assieme agli score card. 

 Ai centri verranno consegnati dei  moduli con il commento del Giudice sulla gara: lo scopo e’ quello  di 

utilizzare questo momento come formazione e crescita con il proprio Istruttore. 

 I patterns saranno resi disponibili 15  giorni prima della data dell’evento. 

Vi potrà partecipare qualunque Cavaliere in possesso di patente Federale in corso di validità. 

Sono  escluse dalle competizioni on line le discipline Western Pleasure e Hunter Under Saddle 

Per lo svolgimento della gare on line si fa riferimento al regolamento Performance in vigore 

 

RIEPILOGO: 

.  POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE ON LINE TUTTI I CENTRI E ATLETI CON PATENTI  FITETREC-ANTE  

VALIDE 

. SARA’ STILATA LA CLASSIFICA GENERALE E I PREMI DI TAPPA SARANNO ASSEGNATI IN BASE AD ESSA 

. OGNI COMITATO REGIONALE POTRA’ RICHIEDERE L’ESTRAPOLAZIONE DELLA PROPRIA CLASSIFICA    

. I FILE DOVRANNO ESSERE INVIATI NEL FORMATO RICHIESTI , RINOMINATI CON “NOME COGNOME N 

TESTIERA DISCIPLINA (ABBREVIATA) CATEGORIA (ABBREVIATA) DEL PARTECIPANTE” ENTRO E NON 

OLTRE LA DATA INDICATA. IN CASO CONTRARIO I FILE NON VERRANNO ACCETTATI. 

. IL PAGAMENTO DOVRA’ EFFETTUARSI TRAMITE BONIFICO ENTRO E NON OLTRE LA DATA INDICATA E IL 

PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO DALL’ISTRUTTORE DI RIFERIMENTO . NELLA CAUSALE 

DOVRANNO ESSERE INDICATI TUTTI I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI. 

. LE GARE ON LINE FARANNO CLASSIFICA(SE IL CR LO RITTERRA’OPPORTUNO); GLI ATLETI PER ACCEDERE 

ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO DOVRANNO PARTECIPARE AD ALMENO META’ PIU’ UNA  DELLE 

TAPPE DI PRESENZA DEI RISPETTIVI CAMPIONATI REGIONALI 

VERRANNO INVIATI DEI NUMERI DI TESTIERA  AL COSTO DI 5 EURO CAD 1 DA ESIBIRE DURANTE LA 

REGISTRAZIONE DELLA GARA. 

 SOTTO I TRE NUMERI DI TESTIERA RICHIESTI CI SARÀ UN COSTO DI SPEDIZIONE DI 5 EURO PER OGNI 

PACCHETTO SPEDITO 

LE GARE ON LINE PREVEDONO UN'UNICA CLASSIFICA PER OGNI TAPPA 
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