
       COMITATO REGIONALE     
                                                                                                        EMILIA ROMAGNA 

 

TROFEO MEMORIAL PIETRO CURATI 2017 

CAMPIONATO DI MONTA DA LAVORO  

TRADIZIONALE PER CAVALLI BARDIGIANI 

Gli obiettivi  

 
1. Incentivazione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico alla pratica 

dell’equitazione sportiva amatoriale ed agonistica. 
2. Diffusione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico all’interno dei Circoli Ippici. 
3. Diffusione della pratica della disciplina MdLT all’interno del mondo degli 

Allevatori e Proprietari per la valorizzazione dei soggetti da offrire al mercato. 
4. Addestramento dei cavalli iscritti al Libro Genealogico  all’equitazione sportiva 

amatoriale ed agonistica, finalizzato al loro inserimento all’interno dei maneggi e 
delle scuole di equitazione. 

5. Impiego di capi iscritti a manifestazioni  e concorsi sportivi. 
6. Radicamento dell’immagine del Cavallo Bardigiano quale cavallo sportivo nel 

mondo dell’informazione specializzata e degli appassionati di equitazione. 
 

Il Trofeo 

Il trofeo è riservato a binomi con cavalieri/amazzoni di almeno 8 anni di età e cavalli 
Bardigiani e Bardigiano-arabi iscritti nel libro genealogico con età di almeno 6 anni. Il 
trofeo è organizzato con la collaborazione e secondo i regolamenti della Federazione 
Italiana Turismo Equestre (FITETREC-ANTE). 
Il trofeo si sviluppa su un circuito di campionato organizzato su diversi Concorsi di 
MdlT programmati secondo il seguente calendario: 
 
- 25/26 Marzo presso il C.I. Riminese – Rimini 
- 27/28 Maggio presso il C.I. Il Tridente – Ferrara 
- 24/25 Giugno presso il C.I. SIB – Bavari (Ge) 
- 1/2 Luglio 2017 presso il C.I. All.to Mariano – Medesano (Pr) 
- 5/6 Agosto 2017 all’interno della Mostra Nazionale del Cavallo Bardigiano 

di Bardi 2017 

- 26/27 agosto 2017 presso la ASD Gli Argini – Colorno (Pr) 

 
N.B. eventuali cambiamenti di luogo o data dei concorsi saranno comunicati sul sito 
del Comitato Regionale FITETREC Emilia Romagna (www.emiliaromagna.fitetrec-
ante.it). 
 
La partecipazione al Trofeo dei binomi è condizionata alla partecipazione 
obbligatoria al concorso di Bardi più altri due concorsi liberamente scelti fra quelli in 
calendario. La classifica  finale del Trofeo avverrà considerando il punteggio del 
Completo ottenuto dal binomio nella gara di Bardi più i due migliori punteggi di 
Completo ottenuti nei Concorsi in Calendario sopra indicati. 
Il punteggio sarà calcolato per ogni tappa secondo il regolamento FITETREC-ANTE 
di MdLT 2017 (scaricabile dal sito www.emiliaromagna.fitetrec-ante.it) considerando 
solo i partecipanti con soggetti iscritti al Libro Genealogico. 
Sono previste due categorie (per dettagli vedi Regolamento FITETREC)  :  
- la categoria 1-Avviamento riservata ai cavalieri e amazzoni con  almeno 8 anni 

di età e possessori di patente FITETREC A1; 
- la categoria 2-Amatori/Juniores riservata ai cavalieri e amazzoni con più di 14 

anni possessori di patente FITETREC A2/A3. 
- Ai fini del Trofeo la categoria Juniores di regolamento viene unificata alla 

categoria Amatori, le classifiche delle varie tappe, là dove siano previste 
separatamente entrambe le categorie, saranno quindi elaborate unificando i 
risultati delle prove dei diversi binomi (che a regolamento sono comunque 
identiche per le due categorie). 

- Sono esclusi dalla partecipazione al Trofeo i binomi che nel corso del 2017 
partecipano a Campionati Nazionali o Regionali nella categoria Open. 

 

Montepremi 

E’ previsto un montepremi d’onore e in natura per i primi tre classificati delle due 
categorie nelle classifiche finali. Sono previsti buoni per prodotti di selleria, prodotti 
zootecnici (mangimi, integratori), tasse di iscrizioni a stages formativi di Monta da 
Lavoro, quote box pagate per la partecipazione a Fieracavalli Verona 2017. 
 

Note  

- Per ogni aspetto non diversamente previsto nel presente programma vale il 
regolamento FITETREC-ANTE di MdLT 2017; 

- E’ vietato il cambio di monta; 
- Cavalieri/amazzoni minorenni dovranno sempre essere accompagnati e 

rappresentati dal Tecnico/Istruttore FITETREC di riferimento; 
- La squalifica del binomio in una tappa, ai fini del presente Trofeo, annullerà la 

partecipazione a tale tappa. La squalifica al Concorso di Bardi comporterà 
automaticamente l’esclusione dal Trofeo. 

 

Per ulteriori  informazioni: Gianni Gozzi 320 2503119 

 


