PREMESSA
• Per quanto non previsto dal presente Documento si dovrà far riferimento a quanto
previsto nel Regolamento Team Penning FITETREC-ANTE 2022.
• Emergenza epidemiologica da Covid-19: saranno applicate le linee guida per
l'organizzazione di eventi e competizioni sportive organizzati nelle discipline di
competenza della Fitetrec-Ante in vigore.
Le finali di Campionato Italiano di Team Penning & Ranch Sorting FITETREC – A.N.T.E. 2022,
sono riservate ai migliori Team qualificatisi attraverso i Campionati Regionali Team Penning &
Ranch Sorting FITETREC – A.N.T.E. 2022, si svolgeranno in un'unica tappa che si disputerà dal
05 al 09 ottobre 2022 presso le Arene Corropoli (TE).
Art. 1) PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI
Il CAMPIONATO ITALIANO di Team Penning & Ranch Sorting FITETREC – A.N.T.E. 2022 che si
disputerà dal 06 al 09 ottobre 2022 e al quale accederanno 5 teams classificati per le categorie
disputate nei vari campionati regionali; è aperto a tutti i cavalieri in possesso dei seguenti requisiti:
➢ Patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP valida per l’anno in corso.
➢ Tessera del cavallo 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”.
❖ Il possesso del requisito NON DPA in capo all’equide partecipante, requisito
necessario per la partecipazione, inserimento nelle classifiche e conseguimento di
eventuali titoli sportivi.
➢ Prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (informatizzato), prevista dal D.M. del
28 giugno 2016.
➢ DICHIARAZIONE Herpes virus (EHV-1 e EHV-4) AI SENSI dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000
dichiara (ex Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Art. 2) LE CATEGORIE
➢ TEAM PENNING
1. Intermediate Open #17
2. Limited Open #13
3. Non Pro #10
4. Youth
➢ RANCH SORTING
1. Intermediate Open #12
2. Non Pro #8
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NB: Se nel campionato regionale di pertinenza non sono state disputate le categorie con lo stesso
punteggio di rating sopra descritte, ma le stesse categorie con punteggio di rating più basso, si
permetterà l’iscrizione in quella immediatamente superiore.
Art. 3) 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.
Art. 4) LIMITI DI COMPOSIZIONE TEAMS

➢ TEAM PENNING
a) 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 minimo
di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W e/o NOVICE (rating 1) obbligo minimo di patente
FITETREC – A.N.T.E. A2W; la cui somma non deve essere superiore a 17 punti. Non è
ammessa la partecipazione a due cavalieri con rating 7
b) LIMITED OPEN #13: categoria riservata a 1 (uno) cavaliere PRO (rating 5-6-7) obbligo di
patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP e 2 (due) cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) obbligo
minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W e/o NOVICE (rating 1) obbligo minimo di
patente FITETREC – A.N.T.E. A2W; la cui somma non deve essere superiore a 13 punti.
c) NON PRO #10: categoria riservata a cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) obbligo minimo di
patente FITETREC – A.N.T.E. A2W e cavalieri NOVICE (rating 1) obbligo minimo di
patente FITETREC – A.N.T.E. A2W; la cui somma non deve essere superiore a 10 punti.
Non è ammessa la partecipazione a due cavalieri con rating 4.
d) YOUTH: categoria riservata a cavalieri di età compresa tra i 10 e i 18 anni, obbligo minimo
di patente FITETREC – A.N.T.E. A1W.

➢ RANCH SORTING
a) INTERMEDIATE OPEN #12: categoria aperta a tutti i cavalieri. Per i cavalieri PRO (rating
5-6-7) obbligo di patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP, per quelli NON PRO (rating 2-3-4)
e NOVICE (rating 1) obbligo minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W; la cui somma
non deve essere superiore a 12 punti.
b) NON PRO #8: categoria riservata a cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) e NOVICE (rating 1)
obbligo minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W; la cui somma non deve essere
superiore a 8 punti.
Art. 5) 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 9 (nove) 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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c) Saranno ammessi alla finale i primi 5 teams classificati per le categorie disputate nei
vari campionati regionali.
Art. 6) TEAM LEADER
Ogni team iscritto dovrà nominare il proprio team leader (caposquadra). Il cavaliere così nominato
sarà responsabile delle iscrizioni e referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti
disciplinari e ricorsi.
Art. 7) REGOLAMENTI
Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione contenute nel
presente documento unitamente e per quanto non descritto si fa riferimento al Regolamento
Generale FITETREC – A.N.T.E. 2022.
Art. 8) MODALITA’ DI SOSTITUZIONE
La sostituzione nella giornata di uno dei cavalieri titolari del team è possibile mediante
comunicazione alla Segreteria. La sostituzione di un cavaliere è permessa con un cavaliere con
qualsiasi punteggio di rating, basta che la sommatoria dei rating dei tre cavalieri non superi il
punteggio massimo previsto per la categoria di pertinenza; ma non sarà in alcun modo autorizzata
la sostituzione di un cavaliere di un Team che avrà già effettuato il primo GO. E' obbligatorio
mantenere invariati i 2/3 del team iscritto ufficialmente al campionato regionale di pertinenza.
Qualora un cavaliere fosse impossibilitato a partecipare alla finale del campionato per gravi motivi
provvederà a comunicare per iscritto alla Segreteria la propria rinuncia definitiva e a nominare il
proprio sostituto ufficiale. E’ possibile solamente una sostituzione di cavaliere per team. Il cavaliere
che sostituisce deve essere anch'esso obbligatoriamente iscritto al campionato regionale di
pertinenza. Lì dove non fosse possibile effettuare la sola sostituzione ammessa, per i primi 5
teams qualificatosi, si scorrerà la classifica verso il basso, fino al raggiungimento dei 5 teams
ammessi alla finale per ogni singola categoria del regionale. Non sarà possibile in alcun caso
modificare il nome del Team iscritto al campionato regionale. Il cavallo che avrà partecipato al
primo GO non potrà essere sostituito nel secondo GO, salvo che per evidenti problemi veterinari
che dovranno essere certificati dal Veterinario di Servizio ed autorizzati dal Presidente di Giuria.
Ricordando che un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare, i Giudici possono
eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche dei cavalli, sia in entrata che
in uscita dall’arena. Per eventuali gravi infrazioni (cavalli lesionati in bocca o sul costato, ecc...), se
comprovate dal Veterinario di Servizio e/o dal Presidente di Giuria, verranno adottati nei confronti
del cavaliere in questione, immediati provvedimenti di squalifica dalla gara in corso (pertanto
anche dalla classifica e dagli eventuali premi). La squalifica del cavallo e del cavaliere per motivi
fisici verrà decisa dal collegio giudicante acquisito il parere scritto dal veterinario di servizio.
Art. 9) CLASSIFICA E PUNTEGGI
a) La classifica della giornata verrà calcolata secondo il criterio:
a.1) somma dei go validi (vince il maggiore)
a.2) somma dei capi totalizzati (vince il maggiore)
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a.3) somma dei tempi ottenuti (vince il minore)
Art. 10) ISCRIZIONI

➢ TEAM PENNING
1. INTERMEDIATE OPEN #15: € 180,00 a team
2. LIMITED OPEN #13: € 150,00 a team
3. NON PRO #10: € 120,00 a team
4. YOUTH: € 60,00 a team

➢ RANCH SORTING
1. INTERMEDIATE OPEN #12: € 100,00 a team
2. NON PRO #8: € 80,00 a team
BOX:
BOX TEAM PENNING & RANCH SORTING (DAL 25 settembre al 04 ottobre 2022) Costo
Netto € 100,00.
b) Le iscrizioni dei Teams dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine
stabilito dal Comitato Organizzatore.
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 AIA, 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.
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Art. 11) RIMBORSO SPESE TEAM PENNING
a) INTERMEDIATE OPEN #17: il 50% del Monte Iscrizioni.
Così suddiviso:
1° Classificato 3 FIBBIE CHAMPION più il 50% più coccarde
2° Classificato 3 FIBBIE RESERVE CHAMPION più il 30% più coccarde
3° Classificato 3 TARGHE più il 20% più coccarde
b) LIMITED OPEN #13: il 50% del Monte Iscrizioni.
Così suddiviso:
1° Classificato 3 FIBBIE CHAMPION più il 50% più coccarde
2° Classificato 3 FIBBIE RESERVE CHAMPION più il 30% più coccarde
3° Classificato 3 TARGHE più il 20% più coccarde
c) NON PRO #10: il 50% del Monte Iscrizioni.
Così suddiviso:
1° Classificato 3 FIBBIE CHAMPION più il 50% più coccarde
2° Classificato 3 FIBBIE RESERVE CHAMPION più il 30% più coccarde
3° Classificato 3 TARGHE più il 20% più coccarde
d) YOUTH:
Così suddiviso:
1° Classificato 3 FIBBIE CHAMPION più coccarde
2° Classificato 3 FIBBIE RESERVE CHAMPION più coccarde
3° Classificato 3 TARGHE più coccarde
Art. 12) RIMBORSO SPESE RANCH SORTING
a) INTERMEDIATE OPEN #12: il 50% del Monte Iscrizioni.
Così suddiviso:
1° Classificato 2 FIBBIE CHAMPION più il 50% più coccarde
2° Classificato 2 FIBBIE RESERVE CHAMPION più il 30% più coccarde
3° Classificato 2 TARGHE più il 20% più coccarde
b) NON PRO #8: il 50% del Monte Iscrizioni.
Così suddiviso:
1° Classificato 2 FIBBIE CHAMPION più il 50% più coccarde
2° Classificato 2 FIBBIE RESERVE CHAMPION più il 30% più coccarde
3° Classificato 2 TARGHE più il 20% più coccarde
Art. 13) TROFEO DELLE REGIONI TEAM PENNING FITETREC-ANTE CONI 2021
Criteri di accesso
Al Trofeo delle Regioni Fitetrec-Ante 2022 possono partecipare tre cavalieri senza limite di
punteggio rating, con limite di entrata 1 volta per cavaliere. Uno stesso cavallo può partecipare al
massimo due volte. La gara si svolge in 2 (due) GO da 1 (uno) minuto. Verranno conteggiati per la
classifica finale i migliori 4 GO nel totale di tutti i GO disputati dalla Regione.

FITETREC -ANTE Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE
CONI - FORO ITALICO 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis 15 Tel.: +39 06 3272.3270 - Fax.: +39 06 3272.3205
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 www.ﬁtetrec-ante.it - info@ﬁtetrec-ante.it - ﬁtetrec-ante@pec.it

5

Ogni referente regionale di disciplina avrà facoltà di scegliere liberamente chi ritenga opportuno
convocare, tenendo presenti le classifiche dei campionati regionali ma non vincolandosi
necessariamente ad esse. E’ fatto obbligo ai cavalieri della residenza nella Regione rappresentata.
(Fa fede la regione del tesseramento Fitetrec-Ante 2022).
In totale dovrà selezionare:
-N. 12 penners per la categoria OPEN (minimo 6);
-N. 6 penners per la categoria YOUTH (minimo 3).
Art. 15) REGOLAMENTO DI GARA
Si prenda in riferimento quanto previsto dal regolamento Team Penning FITETREC – A.N.T.E.
2022 e da eventuali successivi aggiornamenti.
Art. 16) COLLEGIO GIUDICANTE
Il collegio giudicante è composto da quattro giudici federali di cui uno al ruolo di Presidente di
Giuria.
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