CAMPIONATO NAZIONZLE MONTA MAREMMANA
Comitato promotore: Fiorucci Francesco Corrado Luca

EVENTI
Special event “tarquinia loc la roccaccia
07/04/2019
Bracciano “centro cavalieri del
lago”25/04/2019
Monteromano “loc lasco di picio”01/05/2019
Canale monterano” loc la torara 24/05/2019
25/05/2019
Special event Manziana 16/06/2019
Bracciano 30/06/2019
FINALE Pescia romana 05/08/2019

Allo scopo di sensibilizzare maggiormente l’interesse nei confronti delle tradizioni locali
legate alla monta maremmana ed al confronto con una sana forma di competizione, è intenzione
promuovere ed istituire il CAMPIONATO NAZIONALE DI MONTA MAREMMANA in 6 tappe da
svolgersi direttamente in siti e manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla federazione.
Tale iniziativa nasce dalle esperienze passate di alcuni organizzatori di manifestazioni che
intendono promuovere la crescita equestre con il relativo affinamento della tecnica e l’elevazione
della qualità dei cavalli/cavalieri, cercando però di creare il necessario connubio con le nostre
tradizioni che vengono molto bene ripresentate in appuntamenti locali.
Con tale evento si vuole far sposare realtà “tecniche” con “tradizionali” al fine di
amalgamare gruppi di persone con forme di competizione e divertimento diverso ma uniti dalla
medesima inequivocabile passione per il cavallo.
La formula studiata evita particolari vincoli che potrebbero mettere in difficoltà sia i
cavalieri che le realtà ospitanti, permettendo così una libera adesione sia al campionato di monta
maremmana che ai singoli appuntamenti delle altre discipline
Grande ambizione dei promotori sarebbe, inoltre, nell’ambito della partecipazione alla
“Fiera Cavalli” di Verona, consentire ai primi classificati delle classifiche una presenza a Verona a
titolo dimostrativo, comunque risultante ed ottenibile dalle vostre disponibilità.
Tale congiuntura garantirebbe all’intero movimento equestre della maremma laziale una
ordinata e meritocratica esibizione di binomi, che si verrebbero a selezionare durante l’intero
campionato, nella manifestazione equestre che da tutti è considerata la più importante
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REGOLAMENTO GENERALE
CAMPIONATI INDIVIDUALE DI MONTA MAREMMANA
Le classifiche del campionato individuale derivera dai punteggi fitetrec (1°-12; 2°-10; 3°-9; 4°-8;
5°-7; 6°-6; 7°-5; 8°-4; 9°-3; 10°-2; 11° in poi -1; squalifica e assenza -0), mentre i regolamenti delle
stesse specialità sono quelli nazionali fitetrec in vigore, come approvati del Dip. MdLM. I
campionati si articolano su tre prove che sono la prova di gimkana singola la prova di gimkana a
squadra ela prova di sbrancamento a squadra (Qualora si verifichino nel conteggio finale punteggi
ex equo avrà valore il piazzamento nell’ultima gara a squadre)
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La classifica a squadre del campionato scaturirà:
1 dal miglior piazzamento acquisito da uno dei componenti della squadra nelle singola
prova di gimkana maremmana (singolo) .
2 dal miglior piazzamento della prova a squadre
I punteggi di ciascuna prova saranno validi solo se in regola con l’iscrizione ai campionati
di specialità . I concorrenti dovranno essere, inoltre, essere in regola con patente e tessera
del cavallo fitetrec ante. Sistema di punteggi (1°-12; 2°-10; 3°-9; 4°-8; 5°-7; 6°-6; 7°-5; 8°4; 9°-3; 10°-2; 11° in poi -1; squalifica e assenza -0).
QUOTE D’ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione ai rispettivi campionati sono così distinte:
Gimkana Maremmana
€. 30,00;
Sbrancamento e gara a squadra
€. 30,00 per cavaliere
Trofeo Reg.le a squadre
€. 100,00
Le suddette somme serviranno a copertura di eventuali spese impreviste e verranno divise quali
montepremi finale in occasione della premiazione dei singoli campionati. Le iscrizioni saranno
effettuate entro e non oltre il giorno 20 aprile
Ogni tappa, saranno i comitati organizzatori locali a stabilire la quota di iscrizione ed il relativo
montepremi della giornata.
La mancata iscrizione del concorrente ai campionati individuali esclude l’acquisizione dei punti ai
fini del trofeo regionale a squadre.
Ogni concorrente puo formare due squadre osservando le suddette regole:
1)nella gara a squadre deve effettuare tratti di percorso differenti
2)deve dichiarare al momento dell’iscrizione a quale squadra verra apportato il suo punteggio nella
prova individuale
Nella gara a squadra ogni concorrente effettuera’ un tratto di percorso affrontando gli ostacoli gia
citati nel regolamento della prova singola di monta maremmana .
I componenti della squadra si daranno il cambio nell’effettuare l’intero percorso di gimkana
passando tra una “porta”costituita da paline o presse di fieno.
La prova di sbrancamento seguira’le regole gia vigenti del regolamento nazionale di sbracamento
della Fitetrec con l’unica differenza che parteciperanno tutti e tre i componenti della squadra nello
stesso tempo
NORME COMPORTAMENTALI

Gli abbigliamenti del cavaliere e le bardature del cavallo dovranno essere consoni alla monta
maremmana come da regolamenti Fitetrec per le specialità (Gimkana maremmana) e sempre in stile
maremmano per le prove a squadre come da indicazione e supervisione dei comitati locali. Saranno
i giudici federali ed i responsabili dei comitati organizzatori locali a decidere eventuali
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procedimenti di esclusione o sanzionatori nei confronti dei cavalieri in merito ad inosservanze
comportamentali.
Per ciò che concerne i campionati individuali di specialità vige la norma di iscrizione del binomio
come da patente e tessera del cavallo fitetrec
_____________________________

