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NORME DI PARTECIPAZIONE 2020 DOMA VAQUERA 
 

CAMPIONATO ITALIANO 
COPPA ITALIA 

CAMPIONATI MONDIALI 
 

ART. 1 CAMPIONATO ITALIANO 

Il Campionato Italiano sarà disputato in tappa unica (data e luogo da definire); saranno 
programmate tutte le categorie come da regolamento. JUNIORES, INTERMEDIA, CAVALLI 
INIZIATI, CAVALLI DOMATI. 
Per ogni categoria verranno assegnati i titoli di Campione Italiano. Condizione obbligatoria per 
poter iscriversi al Campionato Italiano il binomio deve aver partecipato ad almeno una delle 
tappe in programma che saranno organizzate 2 al centro sud, 2 al centro nord. Tutte le tappe 
sono aperte a tutti i cavalieri, i cavalieri del centro sud o nord, per poter partecipare al 
Campionato Italiano devono aver partecipato minimo a una tappa, la tappa di Coppa Italia 
potrà essere qualificante per il binomio come tappa mancante. 
(es. un cavaliere   che gli manca una tappa, può partecipare alla Coppa Italia oppure fare la 
tappa mancante al nord o al sud) 
Ai fini del presente articolo un cavaliere o amazzone si intende “iscritto e partente” solo 
quando è in regola con l’iscrizione al Concorso, ha pagato la tassa di iscrizione e si presenta 
alla visita  veterinaria e  alla partenza. 
 
 
ART. 2 COPPA ITALIA  
La gara di Coppa Italia si svolgerà in tappa unica, possono partecipare tutti i cavalieri senza 
aver fatto nessuna qualifica e sarà valida anche come tappa qualificante per il binomio per 
accedere al Campionato Italiano. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205 
C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 

 

 
 

 
 
 
 
 
ART. 3 SELEZIONE SQUADRA NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI 
CAMPIONATI   MONDIALI 
La selezione dei binomi che andranno a comporre la squadra Nazionale di DOMA 
VAQUERA avverrà con la sommatoria dei DUE migliori punti d’onore Coppa Italia, finale di 
Campionato Italiano.  
I cavalieri possono decidere di partecipare solo alle selezioni per i Campionati Mondiali. 

 Il punteggio sarà attribuito come di seguito esposto: 
 al 1°  classificato  12 
 al 2°  classificato   10 
 al 3°  classificato      9 
 al 4°  classificato      8 
 al 5°  classificato    7 
 al 6°  classificato    6 
 al 7°  classificato      5 
 al 8°  classificato      4 
 al 9°  classificato     3 
 al 10° classificato    2 
 al 11° classificato    1 
 al 12° classificato    1 
 al 13° classificato       1 
 e a seguire sempre di 1 punto 
(0) zero punti solo in caso di eliminazione 
In caso di ex aequo verrà preso in considerazione il miglior punteggio della scheda di valutazione dei 
giudici, in caso di ulteriore parità prevale la sommatoria del punteggio con coefficiente 2. 
 

 
        Il responsabile Mdl e Doma Vaquera                                                              Il Presidente dell’Ass.ne A.A.E.E. 

         F.to Ernesto Fontetrosciani              F.to Vincenzo Strizzi 


