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Special Event Team Penning Elite e Special Event Maturity Class in Class           

Team Penning 2019 
 

PREMESSA 
 
Gli Special Event di Team Penning  Roma Cavalli FITETREC – A.N.T.E. 2019 sono aperti a tutti i 
cavalieri in possesso dei seguenti requisiti:  
Patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP valida per l’anno in corso  

Documentazione del cavallo in regola per quanto in vigore nelle norme sanitarie, 
passaporto A.I.A.; in regola con:  

vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95);  

Coggins Test obbligatorio ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 
(pubblicato in G.U. il 26/04/2016-n° 96) denominato “Piano nazionale per la sorveglianza ed il 
controllo dell’anemia infettiva degli equini”. 

prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (foglio rosa), prevista dal D.P.R. 320/54 
(R.P.V.) – D.P.R. 317/96. 

 

GLI SPECIAL E LE CATEGORIE 
 

1. Special Event  Team Penning ELITE 

          Categorie: Intermediate Open #17  
                             Intermediate Open #13 
                             Non Pro #10 

 

2. Special Event & Maturity Class in Class Campione Assoluto 

(cavalli fino a 10 anni di età come da regolamento Fitetrec-Ante) 

Categorie: Intermediate Open #17  
                  Limited Open #13 
 

N.B. Il Caposquadra potrà iscrivere il proprio Team in una delle due categorie dello Special 

Event. Nell’eventualità che tutti e tre i cavalli rientrino nella classe MATURITY (ossia fino a 
10 anni di età), dovrà anche indicare la partecipazione per la concorrenza al titolo 
di MATURITY CAMPIONE ASSOLUTO. Per la partecipazione al Maturity non verrà richiesto 
alcun costo aggiuntivo oltre alla quota versata per l’iscrizione allo Special Event. Il titolo 
Maturity verrà assegnato al team che avrà ottenuto il miglior risultato assoluto fra le due 
categorie e riceverà in premio 3 fibbie ed un rimborso spese di € 2.000,00. Per quanto non 
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previsto dalle suddette Norme di Partecipazione si farà riferimento al Regolamento Generale 
Team Penning Fitetrec-Ante 2019. 

 

LIMITI DI COMPOSIZIONE TEAMS  

 
a) Categoria INTERMEDIATE OPEN  #17 : categoria riservata a cavalieri PRO (rating 5-6-7) 

obbligo di patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP e cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) – 
obbligo di patente FITETREC-ANTE A2/A3WTP; la cui somma non deve essere superiore 
a 17 punti. 
 

b) Categoria INTERMEDITE OPEN #13: categoria riservata a cavalieri PRO (rating 5-6-7) 
obbligo di patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP, a cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) 
obbligo di patente A2/A3WTP e NOVICE la cui somma non deve essere superiore a 13 
punti. 

 

c) Categoria NON PRO #10 : categoria riservata a 3 cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) 
obbligo di patente FITETREC-ANTE A2/A3WTP e cavalieri NOVICE la cui somma non 
deve essere superiore a 10 punti. In questa categoria è fatto divieto di iscriversi a due 
cavalieri con rating 4.  

 
 

START LINE E TEMPO LIMITE 
 

a) La Start Line sarà fissata in 22 metri per tutte le categorie.  

 

      b) Il tempo limite è fissato in 60 secondi (1’.00”,00) per tutte le categorie. 

 

NORME DI ENTRATA 
 

a) Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e tutti i membri della squadra devono 
essere iscritti sullo stesso modulo che obbligatoriamente riporterà anche i nominativi dei 
cavalli utilizzati. Verranno accettate un massimo di 6 (sei) iscrizioni del medesimo cavallo 
ad  

una categoria con un massimo di 18 Go nella giornata, salvo casi particolari in cui il 
veterinario di servizio, dietro consultazione del Presidente di Giuria, potrà, per ragioni di 
benessere equino, limitare il predetto limite.  

 

b) Un cavaliere può gareggiare 6 (sei) volte per categoria.  
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REGOLAMENTI 
 
Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione contenute nel 
presente documento e per quanto non descritto si fa riferimento al regolamento generale 
FITETREC – A.N.T.E. 2019. 

 

CLASSIFICA  
 
La classifica verrà calcolata secondo il criterio:  

1) somma dei go validi ( vince il maggiore )  
2) somma dei capi totalizzati ( vince il maggiore )  
3) somma dei tempi ottenuti ( vince il minore )  

 

ISCRIZIONI 
 

a) Non sono ammesse iscrizioni parziali. All'atto dell'iscrizione il cavaliere che intende 
iscrivere un team alla tappa di campionato è tenuto a corrispondere l'intero ammontare 
delle quote dei 3 cavalieri che lo compongono.  

b) Le iscrizioni e i documenti di identificazione dei cavalli (n. passaporto APA e data di 
nascita del cavallo) dovranno pervenire, presso la segreteria di gara, pena l’esclusione, 
entro e non oltre le ore 17,00 del giorno antecedente a quello previsto per la 
manifestazione.  

c) Nella giornata di gara, saranno accettate modifiche solo in caso di comprovati motivi. Tutte 
le altre variazioni e/o sostituzioni devono avvenire entro i tempi stabiliti, onde evitare 
ulteriori costi aggiuntivi.  

d) Tutti i cavalieri saranno tenuti a comunicare i nomi dei cavalli, così come risultano dai 
documenti di identificazione A.I.A., che dovranno comparire nell’ordine di partenza; 
diversamente verrà assegnato un No-time.  

e) Le iscrizioni si riterranno valide solo dopo il saldo delle quote dovute da effettuarsi presso 
la segreteria di gara entro e non oltre un’ora prima l’inizio del primo Go, pena il non 
inserimento nell’ ordine di partenza.  


