NORME DI PARTECIPAZIONE GARE 11-12-13-14 NOVEMBRE 2021

PREMESSA
Le gare “CHALLENGE, CONTEST, FUTURITY, CAMPIONATO ITALIANO E RANCH SORTING”
si svolgeranno secondo il Regolamento Generale Team Penning Fitetrec-Ante 2020.
Il Comitato Organizzatore è Associazione Italiana Team Penning che si occuperà di
incassare le quote d'iscrizione e di corrispondere i rimborsi spese.
La partecipazione alle gare di Fieracavalli Verona 2021 è regolamentata come segue:
➢ Gli equidi introdotti presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal documento
di identificazione (Passaporto) che attesti l’iscrizione all’anagrafe equina nazionale
conformemente a quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2009 e relative procedure di
attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M. 26 settembre 2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n.
29 (Disposizioni sanzionatorie), in regola per quanto in vigore nelle norme sanitarie:
▪ 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",
ovvero dovranno essere controllati per l’anemia infettiva secondo la
periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere
trascritti sui documenti di accompagnamento;
➢ Prescritta dichiarazione di provenienza – modello 4 (informatizzato), prevista dal D.M. del 28
giugno 2016. Il codice identificativo dell’Ente Fiera da indicare sul modello IV è : IT091VR77M.
➢ 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, pubblicate sul sito Federale, e sul sito www.fieracavalli.it.
➢ Patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP per cavalieri PRO (rating 5,6,7), A2W per cavalieri NON
PRO (2,3,4) e NOVICE (rating 1) valida per l’anno in corso.

SCUDERIZZAZIONE E RITIRO PASS
Presso uffici segreteria gare padiglione 3.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno aperte dal 16 ottobre e chiuderanno a completamento del palinsesto (e
comunque entro e NON oltre il 7 novembre 2021).
Avranno diritto di precedenza i team che invieranno i moduli di iscrizione alla casella di posta
elettronica teampenning@libero.it (o effettueranno le iscrizioni direttamente con la Segreteria
Gare) e ne regolarizzeranno i pagamenti.

Il modulo di iscrizione dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte.
Verrà utilizzato come criterio di precedenza la data e l'ora di ricezione delle e-mail pervenute o le
iscrizioni effettuate direttamente con la segreteria.

CONVALIDA ISCRIZIONI E VERIFICA ORDINI DI PARTENZA
Entro le ore 11:00 dell’ 11 novembre presso la segreteria gare (padiglione 3).

CONTEST #17
Gara riservata a team con sommatoria rating max punti 17.
Un cavallo potrà gareggiare al massimo in 6 (sei) team. Un cavaliere potrà iscriversi al
massimo in 6 (sei) team. La gara si svolge in 2 (due) GO di qualifica da 1 (uno) minuto.
Disputeranno il 2° GO di qualifica solo i team che avranno il 1° Go valido. Accederanno alla finale e
relativo montepremi i 10 (dieci) team con risultato migliore secondo classifica a sommatoria dei 2
GO.
Non accedono alla finale i team senza risultati validi.
La finale si svolge, con risultati di qualifica azzerati, in 2 GO da 1 (uno) minuto.
I cavalieri con punteggio rating 7 non potranno fare parte dello stesso team.

CONTEST #11
Gara riservata a team con sommatoria rating max punti 11.
Un cavallo potrà gareggiare al massimo in 6 (sei) team. Un cavaliere potrà iscriversi al
massimo in 6 (sei) team. La gara si svolge in 2 (due) GO di qualifica da 1 (uno) minuto.
Disputeranno il 2° GO di qualifica solo i team che avranno il 1° Go valido. Accederanno alla finale e
relativo montepremi i 10 (dieci) team con risultato migliore secondo classifica a sommatoria dei 2
GO.
Non accedono alla finale i team senza risultati validi.
La finale si svolge, con risultati di qualifica azzerati, in 2 GO da 1 (uno) minuto.

SPECIAL EDITION NON PRO #9 punti
Gara riservata a cavalieri NON PRO (rating 2,3,4,) obbligo di patente Fitetrec-Ante A2W e cavalieri
NOVICE (rating 1) obbligo minimo di patente FITETREC-ANTE A2W; la cui somma non deve
essere superiore a punti 9.
Un cavallo potrà gareggiare al massimo in 6 (sei) team. Un cavaliere potrà iscriversi al
massimo in 6 (sei) team.
La gara si svolge in 2 (due) GO da 1 (uno) minuto.
Disputeranno il 2° GO solo i team che avranno il 1° GO valido.

CHALLENGE #15
Gara riservata a team con sommatoria rating max punti #15
Un cavaliere può iscriversi al massimo in 3 (tre) team.
Uno stesso cavallo può partecipare al massimo in 6 (sei) team. La gara si svolge in 2 GO da 1
(uno) minuto.
Disputeranno il 2° GO solo i team che avranno il 1° GO valido.
I cavalieri con punteggio di rating 7 non potranno fare parte dello stesso team.

LADY
Gara riservata ad amazzoni senza limite di punteggio rating. La gara si svolge in 2 GO da 1 minuto.
Disputeranno il 2° GO solo i team che avranno il 1° GO valido.

RANCH SORTING INTERMEDIATE OPEN 10 punti & CLASS IN CLASS FUTURITY
Gara riservata a team con sommatoria rating max punti 10
Un cavallo potrà gareggiare al massimo in 6 (sei) team. Un cavaliere potrà iscriversi al

massimo in 6 (sei) team. La gara si svolge in 2 (due) GO da 1 (uno) minuto.
Disputeranno il 2° GO solo i team che avranno il 1° GO valido.
Nell’eventualità che entrambi i cavalli rientrino nella classe FUTURITY (anno di nascita 2017-2018)
il team concorrerà al titolo di FUTURITY CHAMPION RANCH SORTING 2021.

FUTURITY 2021 TEAM PENNING
La gara è riservata a cavalli nati negli anni 2017-2018 con documento APA (unico documento
identificativo).
Un cavallo può gareggiare al massimo in 6 (sei) team.
Un cavaliere può partecipare al massino in 9 (nove) team.
Possono partecipare tre cavalieri senza limite di sommatoria handicap, solo i cavalieri con
punteggio rating 7 (sette) non potranno fare parte dello stesso team.
La gara si svolge in 2 GO di qualifica da 1 minuto, accederanno alla finale i 10 (dieci) team con
risultato migliore secondo classifica.
Non accedono alla finale i team senza risultati validi.
La finale si svolge, con risultati di qualifica azzerati, in 2 GO da 1 minuto.
Nella gara “FUTURITY” non è ammessa in nessun caso la sostituzione del cavallo.

BEST FUTURITY HORSE MEMORIAL GIUSEPPE DI CERBO
Il cavallo da futurity iscritto sia alla gara FUTURITY TEAM PENNING che alla gara FUTURITY
RANCH SORTING che risulterà aver ottenuto i migliori piazzamenti fra le due discipline, verrà
riconosciuto come MIGLIOR CAVALLO DA FUTURITY 2021 e premiato con premi offerti dagli
sponsor.
Per assegnare il titolo si attribuirà un punteggio da 10 a 1 su entrambe le gare a partire dal primo
classificato fino al decimo.
RICONOSCIMENTO MIGLIOR PULEDRO QUALIFICHE FUTURITY TEAM PENNING E
RICONOSCIMENTO MIGLIOR CAVALIERE DELLA MANIFESTAZIONE (entrambi i titoli verranno
assegnati mediante attribuzione punteggi piazzamenti)

CONTROLLO REGOLARITA’ CAVALLI DA FUTURITY
Il controllo dei cavalli iscritti alle gare “FUTURITY TEAM PENNING” verrà effettuato tramite cancello
veterinario e lettura elettronica del microchip all’ interno del campo prova Pad. 3 giovedì 11 novembre
dalle ore 09,00 alle ore 11,00 dal Veterinario responsabile.
In tale occasione, si deve tassativamente presentare il passaporto originale APA del cavallo
iscritto in regola con le vaccinazioni, pena la non ammissione alla gara. Per i cavalli
americani viene richiesto anche il certificato originale.

CAMPIONATO ITALIANO FITETREC-ANTE 2021TEAM PENNING E RANCH SORTING
Alla finale del Campionato Italiano Team Penning accederanno i primi 5 teams classificati per le
categorie disputate nei vari campionati regionali FITETREC-ANTE 2021
•
•
•
•
•
•

TEAM PENNING INTERMEDIATE OPEN #15;
TEAM PENNING INTERMEDIATE OPEN #13;
TEAM PENNING INTERMEDIATE OPEN #8 ;
TEAM PENNING YOUTH;
RANCH SORTING INTERMEDIATE OPEN #12;
RANCH SORTING INTERMEDIATE OPEN #8;

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Fitetrec-Ante 2021 si faccia riferimento al Regolamento
preposto.

TROFEO DELLE REGIONI 2021
Per quanto riguarda la Coppa Delle Regioni Fitetrec-Ante 2021 si faccia riferimento al Regolamento
preposto.

SOSTITUZIONE CAVALLI o CAVALIERE
Si rende noto ai partecipanti che ogni scheda iscrizione cavallo o team viene protocollato e
come tale diventa documento esecutivo ai fine di gestione segretariale, fiscale ed
assicurativa. Tutte le sostituzioni di cavalli o cavalieri effettuate dopo la registrazione delle
schede di iscrizione verranno vagliate dalla Segreteria Gare.
In caso di infortunio o problemi fisici di altra natura è possibile sostituire il cavallo durante la
Manifestazione previa presentazione del certificato di non idoneità rilasciato dal veterinario ufficiale.
In caso di infortunio o problemi fisici di altra natura è possibile sostituire il cavaliere durante la
Manifestazione previa presentazione del certificato di non idoneità verificato dal personale medico
ufficiale e collegio giudicante. Nel caso in cui il certificato medico verrà considerato valido, il
cavaliere risulterà esonerato da tutte le competizioni presenti nell’intera manifestazione.

Nella gara “FUTURITY” non è ammessa in nessun caso la sostituzione del cavallo.
Ricordando che un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare, i Giudici possono
eseguire controlli a campione sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche dei cavalli. Per
gravi infrazioni, comprovate dal veterinario di servizio, verrà adottato il provvedimento di squalifica
immediata del cavaliere con esclusione dalla classifica di gara e relativo rimborso spesa.

ACCESSO AL CAMPO PROVA ED AL CAMPO GARA
Avranno accesso al Campo Prova ed al Campo Gara solo i cavalieri iscritti alla gara. Tutti gli addetti
ai lavori che avranno accesso al Campo Prova dovranno essere in possesso almeno di patente
A1W Fitetrec-Ante. Tutti i partecipanti , gli addetti ai lavori ed il personale di gara sono tenuti ad
indossare abbigliamento western anche in Campo Prova.

PREMI
Il pagamento dei rimborsi spese verrà effettuato in un'unica soluzione, al capo squadra presso
l’ufficio Segreteria (galleria Pad. 3) entro la fine della manifestazione.
I premi d’onore saranno consegnati in campo gara a cavallo.
Per tutto quanto non riportato, si fa fede al regolamento generale Team Penning FitetrecAnte e alle regolamentazioni dettate dal Regolamento ufficiale gara.

COSTO Box Team Penning e Ranch Sorting (dall’ 11 al 14 novembre 2021)
-

Finalisti Campionato Italiano Team Penning, Ranch Sorting Costo lordo euro 300,00 – euro
150,00 contributo a persona Fitetrec-Ante 2021 Costo Netto Euro 150,00;
Cavalieri partecipante a Special Event Team Penning e Ranch Sorting, Costo lordo euro 300,00
– Contributo A.I.T.P. euro 100,00 a persona Costo Netto Euro 200,00;
Box Selleria euro 250,00.

