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24-25-26-27 Ottobre 2019 - Circolo Ippico LA BADIA 

PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI 
Le finali di Mountain Trail FITETREC – A.N.T.E. 2019 sono aperte a tutti i cavalieri in possesso dei seguenti requisiti:  
➢ Patente FITETREC - A.N.T.E.  A/A1/A2/A3 - A1W/A2W/A3W - A1TE/A2TE/A3TE - QT valida per l’anno in corso; 
➢ Documentazione del cavallo in regola secondo le norme sanitarie, Tessera del Cavallo e 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. 
(La suddetta documentazione, se richiesto, dovrà essere esibita al personale di gara. I cavalieri sono tenuti ad averla con sé). 

  
LE COMPETIZIONI 

1. CAMPIONATO ITALIANO 

2. TROFEO DELLE REGIONI 

3. SPECIAL EVENT 

4. FUTURITY                                                                                                   

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. in vigore.                                              

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di gara entro e non oltre il 15/10/2019. 
I moduli d’iscrizione, correttamente compilati, unitamente a copia del pagamento effettuato tramite bonifico bancario, dovranno 
pervenire in formato PDF ai seguenti contatti: 
 
➢ Segreteria ufficiale di concorso, Avicolli Elina: elina.avicolli@gmail.com – 328 4716637 

➢ Referente Nazionale Mountain Trail, Matteazzi Corrado: matteazzi.corrado@gmail.com – 338 5448185 

 CODICE IBAN FITETREC-ANTE: IT64A0100503309000000000208 (Agenzia CONI BNL) 
 

La sovrascritta modalità di pagamento vale per tutte le competizioni, ad esclusione dello Special Event, le cui quote d’iscrizione 
dovranno essere versate direttamente in loco, presso la segreteria di gara. 
 

1) CAMPIONATO ITALIANO Mountain Trail  FITETREC – A.N.T.E. 2019 
Criteri di partecipazione 
Le Finali del Campionato Italiano di Mountain Trail FITETREC – A.N.T.E. 2019, sono riservate ai migliori binomi qualificati attraverso la 
partecipazione ai Campionati Regionali. I primi cinque classificati di ogni categoria accederanno alla Finale del Campionato Italiano, 
dovranno aver partecipato ad un minimo di due tappe in caso di campionato con tre tappe, ad un minimo di tre tappe in caso di 
campionato con quattro o più tappe. Se un cavaliere rinuncia alla partecipazione avrà diritto il cavaliere successivamente classificato a 
scalare 6°,7° posto ecc. 
Eventuali deroghe saranno solo di esclusiva competenza del Responsabile Nazionale di Disciplina sentito il 
Presidente Nazionale. N.B. Un binomio può iscriversi unicamente nella propria categoria di appartenenza, cui ha partecipato nel corso 
del campionato regionale di riferimento. Si intende valida l’iscrizione del BINOMIO, dunque, la sostituzione del cavallo è consentita 
unicamente in presenza di documentazione idonea a dimostrare l’impossibilità dell’animale a partecipare, tipo la certificazione 
veterinaria. Un cavallo iscritto alle gare potrà entrare nelle specialità (in hand – riding) per un massimo di 14 entrate al 
giorno per un singolo go. 
 

Le categorie previste per il Campionato Italiano sono: 

 
IN HAND: 
Lead Line - A 
Novice Youth  - A1 
Youth   8 – 14 Anni 
Youth   15 – 18 Anni 
Novice Adult – A1 
Adult 
Open 
Novice horse 
 

 
 

RIDING: 
Lead Line – A 
 
Novice Youth  - A1 
Youth   8 – 14 Anni 
Youth   15 – 18 Anni 
Novice Adult – A1 
Adult 
Open 
Novice horse  
Open Collare 
Gambler’s Choice

  
Premiazione: 

Per tutte le categorie in hand e riding, i premi saranno così distribuiti: 
1° Classificato: Fibbia - Collare 
2° Classificato: Trofeo - coccarda  
3° Classificato: Trofeo - coccarda  
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2) TROFEO DELLE REGIONI MOUNTAIN TRAIL FITETREC-ANTE 2019 
Criteri di partecipazione 
La squadra partecipante al Trofeo delle Regioni dovrà essere formata dai binomi Campioni di ogni regione, delle due discipline, sia in 
hand che riding. 
Troveremo quindi 7 binomi per la disciplina in hand (Novice Youth A1, Youth 8/14, Youth 15/18, Novice Adult A1, Novice Horse, Adult, 
Open) e 7 binomi per la disciplina in riding (Novice Youth A1, Youth 8/14, Youth 15/18, Novice Adult A1, Novice Horse, Adult, Open). Se 
un cavaliere rinuncia alla partecipazione avrà diritto il cavaliere successivamente classificato a scalare 2°,3° posto ecc. N.B. Un 
binomio può iscriversi unicamente nella propria categoria di appartenenza, cui ha partecipato nel corso del campionato regionale di 
riferimento. Si intende valida l’iscrizione del BINOMIO, dunque, la sostituzione del cavallo è consentita unicamente in presenza di 
documentazione idonea a dimostrare l’impossibilità dell’animale a partecipare, tipo la certificazione veterinaria. 
Un cavallo iscritto alle gare potrà entrare nelle specialità (in hand – riding) per un massimo di 14 entrate al 
giorno per un singolo go. 

Criteri di assegnazione del Trofeo 

Per l’assegnazione del trofeo, al termine delle competizioni verranno considerate solamente le categorie, che avranno ottenuto i migliori 
otto risultati (con scarto automatico di sei). 
I punteggi dei piazzamenti delle regioni partecipanti verranno attribuiti con le stesse modalità previste per i campionati regionali e per il 
campionato Italiano. In caso di parità della sommatoria degli otto punteggi realizzati, il trofeo delle regioni verrà assegnato alla regione 
con piu’ alta sommatoria degli score sheet delle otto categorie rappresentanti le regioni; qualora si realizzasse un ulteriore parità 
verranno proclamante le regioni C0-CHAMPION. 

Premiazione: 
Regione 1° Classificata: TROFEO 

 
3)SPECIAL EVENT 
Le categorie previste per lo Special Event sono: 

✓ NON PRO  in hand – riding 
Categoria riservata a cavalieri in possesso di patente Fitetrec-Ante A1/A2 oppure FISE B  che non concorrono 
professionalmente. 

✓ OPEN in hand – riding 
Categoria riservata a cavalieri in possesso di patente A2/A3/QT oppure FISE B/BW/QT. 

N.B. i possessori di patente FISE, sono tenuti ad esibirla al personale di gara. 
Per tutte le categorie  
1° Classificato: rimborso spese - coccarda 
2° Classificato: rimborso spese - coccarda 
3° Classificato: rimborso spese - coccarda 

 

4)FUTURITY 
Questa competizione è riservata a cavalli di età compresa tra i 6 mesi ed i 4 anni: 
(si intende valida l’età compiuta dal cavallo nell’anno in corso) 

✓ Specialità in Hand: 6 mesi / 4 anni 
✓ Specialità Riding : 3 / 4 anni  

 Le categorie previste per il Futurity sono: 

✓ NON PRO  in hand – riding 
Categoria riservata a cavalieri in possesso di patente A1/A2 che non concorrono professionalmente. 

✓ OPEN in hand – riding 
Categoria riservata a cavalieri in possesso di patente A2/A3/QT. 

Premiazione: 
Per tutte le categorie in hand e riding, i premi saranno così distribuiti: 
✓ 1° Classificato: Trofeo - Fibbia – Collare 
✓ 2° Classificato: Fibbia - Coccarda 
✓ 3° Classificato: Coccarda 

 

NORME FINALI 
I costi ed i dettagli delle iscrizioni, così come il programma ed i contatti utili, sono specificati nei documenti caricati sul sito nazionale 
della federazione: www.fitetrec-ante.it . 
 
Per la prenotazione dei Pay Time, è necessario specificarne sul modulo d’iscrizione la quantità, il giorno e la fascia oraria in cui si 
desidera effettuarli; per quanto possibile, la segreteria rispetterà le richieste; in caso di variazioni del programma, provvederà a 
comunicarlo ai cavalieri. 
 
Il programma e gli orari contenuti nello stesso si intendono provvisori e potranno subire variazioni in base ad esigenze organizzative. 
Eventuali modifiche saranno comunicate ai cavalieri in tempo utile, prima dell’inizio della competizione. 
 
Costi di scuderizzazione: 

➢ BOX per la durata dell’intera manifestazione (incluso di prima lettiera)  € 100,00; 
➢ Balletta di Fieno € 6,00 
➢ Balletta di truciolo € 10,00 
Fieno e truciolo potranno essere richiesti direttamente in loco. 

 
Per ulteriori INFO: 

➢ Segreteria ufficiale di concorso, Avicolli Elina: elina.avicolli@gmail.com – 328 4716637 
➢ Referente Nazionale Mountain Trail e Showmanager, Matteazzi Corrado: matteazzi.corrado@gmail.com – 338 5448185 
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