
                
 
 

  
 
8.1  Possono indire manifestazioni: 

a) Il Dipartimento Pony Federale; 
b) le associazioni affiliate o aggregate alla FITETREC-ANTE oppure i Comitati 
Organizzatori o persone fisiche che diano il necessario affidamento. 
 

8.2  La FITETREC-ANTE ha il potere di negare il riconoscimento e l'approvazione del 
programma di una manifestazione se non ha ottenuto, nel modo che crederà 
opportuno, le garanzie necessarie ad assicurare, sotto ogni aspetto, il regolare 
svolgimento della manifestazione stessa. 

 
8.3 Alla compilazione del calendario annuale per l’effettuazione delle gare, dovrà 

essere chiesta l’autorizzazione alla FITETREC-ANTE od al Comitato Regionale di 
competenza. Il Programma dovrà essere inviato agli Organi competenti almeno 
20 giorni prima della gara, per l’approvazione. 

 
8.4  Qualora una manifestazione non sia organizzata da un Ente aggregato od 

affiliato, o comunque da un tesserato FITETREC-ANTE, il Comitato 
Organizzatore deve comunicare, all'atto della richiesta di inserimento in 
calendario, un referente responsabile per il Comitato Organizzatore 
della manifestazione. Tale referente dovrà essere un tesserato FITETREC-ANTE 
od un Ente aggregato o affiliato soggetto, quindi, agli interventi previsti dalla 
normativa federale. E’ possibile integrare gare anche durante l’anno agonistico 
con preavviso di almeno 30 giorni prima dalla esecuzione dietro autorizzazione 
del dipartimento Nazionale. 
 

8.5 All’inizio di ogni anno dovranno essere programmati i Campionati Regionali 
secondo le norme dell’anno di pertinenza 

 
8.6 Il riconoscimento e l'approvazione di un programma di una manifestazione, da 

parte della FITETREC-ANTE o dei CR, sono subordinati: 
a) all'impegno da parte dell'Organizzatore, di attenersi alle prescrizioni dello 
Statuto Federale del presente Regolamento, nonché alle eventuali disposizioni 
integrative. Sui programmi, sui manifesti e su ogni altra eventuale 
pubblicazione, dovrà essere indicato che la manifestazione è riconosciuta dalla 
FITETREC-ANTE o dai suoi Organi Regionali con l’inserimento del logo 
istituzionale. Il programma, una volta approvato 
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           agli Organi competenti, dovrà essere divulgato alle Associazioni  
affiliate/aggregate e ai tesserati almeno 30 giorni prima della manifestazione, 
per le gare per le quali l’approvazione è di competenza del nazionale e 10 giorni 
prima della manifestazione per le gare per le quali l’approvazione è di 
competenza dei Comitati Regionali.  
b) all'impegno da parte del CO per le manifestazioni di durata superiore ad una 
giornata, di assicurare la scuderizzazione degli equidi (vedi richieste all'atto 
della iscrizione in box od in posta comunque rispettando le normative di 
benessere degli animali) comprensiva di fornitura prima lettiera. 
Nel programma dovranno essere obbligatoriamente indicati:  
• Il tipo di Concorso in programma e le prove di specialità previste; 
 • Le Categorie con le relative riprese di addestramento; 
 • Gli importi delle tasse di iscrizione e di scuderizzazione. 
Non è obbligatorio indicare le regole e prescrizioni contenute nel presente 
Regolamento.  
 

8.7  Il CO ha l’obbligo di comunicare via raccomandata, posta prioritaria, via fax, via 
posta elettronica o pec alla Segreteria Nazionale della FITETREC-ANTE o al CR 
competente per territorio entro le 24 ore dal termine della manifestazione, i 
risultati ufficiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


