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DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N. 8/2022PF

DATA: 08/04/2022

OGGETTO: Modifica Regolamento MdlT
IL PRESIDENTE FEDERALE
Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione
n. 205 del 16.5.2019;
Tenuto conto dell’art. 30 comma 2, lettere q), r) u) e comma 3 dello Statuto Federale;
Vista le precedente delibera del CF n. 32 del 11/02/2022 con la quale veniva approvato il regolamento
2022 della Monta da Lavoro Tradizionale;
Considerato che la Commissione Nazionale MDL ha proposto una serie di modifiche al regolamento di
disciplina;
Al fine di assicurare la regolare gestione dell’attività sportiva federale e della disciplina nello specifico;
DELIBERA
di approvare le seguenti modifiche al Regolamenti di Disciplina 2022:
•

Punto 3.5.2 Classificazione Cavalli:
dopo le parole “massimo di 2 diverse categorie con cavalieri diversi”, aggiungere “se iscritto anche
una sola volta nelle categorie JUNIORES ed AMATORI.”;
prima delle parole “Per queste ultime categorie”, aggiungere “SOLO”…
dopo le parole “(alla stessa o ad altra Categoria), aggiungere “ sempre inteso Giovanissimi o
Avviamento.”

•

Punto 3.6 Categorie:
dopo le parole “con patente A1/A2/A3, aggiungere “di qualsiasi specialità e/o disciplina,”…
dopo le parole “è ammesso l’uso dei soli speroni a goccia”, aggiungere dritti o similari, max a rotella
semplice non dentellata” ( in sostituzione del testo precedente);

•

Punto 3.24 Reclami:
“accompagnati da un deposito di 300 Euro”, diventa “accompagnati da un deposito di 200 Euro”

•

Punto 4.6 Compiti della giuria:
“Chi supera i 45 sec. O inizia la prova prima del suono della campana, sarà eliminato.

•

Punto 11.3.12 Prova di Sbrancamento:

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
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

dopo le parole “(minimo 3) non direttamente coinvolte”, aggiungere “Sempre a discrezione del
Presidente di Giuria si potrà optare per una formula mista dove si potrebbe avere uno
sbrancamento con paratori per le categorie che, a Suo insindacabile giudizio, potrebbero
necessitare di maggior tutela (Es: Avviamento, Giovanissimi, Debuttanti, … ) ed uno sbrancamento
senza paratori per le categorie che riterrà più confermate (Es: … , juniores, Amatori, Open). Le
Categorie da inserire nell’una o nell’altra formula sono comunque a discrezione dello stesso in
funzione dei motivi sopra riportati.
•

di dare mandato alla Segreteria Federale per gli adempimenti conseguenti.
Il Segretario Generale
Antonello De Tullio

Il Presidente Federale
Franco Amadio

