FINALE NAZIONALE PERFORMANCE
&
TROFEO DELLE REGIONI
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PROGRAMMA
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE
▪
▪
▪
▪

Ore 8,00 Arrivo cavalli
Ore 10,00 apertura segreteria
Pomeriggio: Pay time (tempo 5 minuti), riservato a tutte le discipline (massimo 3
cavalli in un pay time)
Al termine dei pay time arena libera

VENERDI 29 OTTOBRE
▪
▪

Ore 08,00 - 10:00 Pay time (tempo 5 minuti) riservato a tutte le discipline
(massimo 3 cavalli in un pay time)
Ore 11:00 pay time di TRAIL HORSE
PAUSA

▪
▪
▪
▪
▪

Sfilata Delle Regioni
Ore 14.00 Inizio gare con TRAIL HORSE,
a seguire
CHALLENGE “ALL AGES” TRAIL HORSE
WESTERN RIDING
al termine delle gare arena libera

SABATO 30 OTTOBRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ore 8.00 Inizio gare con SHOWMANSHIP AT HALTER
a seguire
WESTERN HORSEMANSHIP
CHALLENGE UNDER 18 WESTERN HORSEMANSHIP
PAUSA
WESTERN PLEASURE
CHALLENGE WESTERN PLEASURE
FREE STYLE WESTERN HORSEMANSHIP, FREE STYLE RANCH RIDING,
FREE STYLE PROVA DI REINING
AL TERMINE BUFFET PER TUTTI I CONCORRENTI
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DOMENICA 31 OTTOBRE
▪
▪
▪

Ore 9,00 inizio gare con RANCH RIDING
CHALLENGE RANCH RIDING
PROVA DI REINING

▪ Al termine delle gare:
Saluti di fine anno sportivo
Premiazioni Campioni Italiani
Premiazione squadra Reserve Champion
Premiazione squadra Champion

SI PRECISA QUANTO SEGUE:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

A causa della pandemia nel 2020, non essendosi svolta la Finale Nazionale, tutti i
cavalieri che nell’anno 2020 hanno partecipato al proprio campionato regionale (di
una o più tappe) potranno partecipare allo SPECIAL EVENT 2020 “class in class”,
la classifica sarà a fine a sé stessa e scorporata dalla classifica della Finale
Nazionale, con relativa premiazione.
Il box sarà obbligatorio per tutti i partecipanti;
I cavalli potranno arrivare nel Centro dalle ore 8,00 di giovedì 28 ottobre.
Dalle ore 10,00 il campo gara sarà libero fino alle ore 15,00 circa.
Le premiazioni avranno luogo alla fine di ogni specialità.
I “Challenge All-Ages” e Under 18 sono aperti a tutti, finalisti campionato 2021,
special event 2020 e a tutti i cavalieri, purché tesserati Fitetrec-Ante in regola con il
tesseramento, stessa cosa per i cavalli, in regola con la tessera annua. La classifica
non sarà valida per l'attribuzione della coppa delle regioni.
Per ogni singolo Challenge “All-Ages” con numero di partecipanti pari o superiore a
10 partecipanti l’80% delle iscrizioni sarà destinato in montepremi e suddiviso in
50% Champion, 30% Reserve Champion,20% 3° Place, nelle categorie

“Challenge”, i cavalli possono fare una sola entrata per disciplina.
▪ Per i Free Style attenersi ai regolamenti relativi ad ogni singola specialità,
allegati al seguente programma.
▪

▪

▪

Tutti i cavalli debbono essere in regola con le vaccinazioni e coggin’s test valido,
inoltre essere scortati dal passaporto APA e dalla tessera cavallo, dovranno essere
presentati all’arrivo al personale preposto. Inoltre saranno effettuati anche dei
controlli da parte del Veterinario di servizio durante tutta la manifestazione.
E’’ fatto obbligo a tutti i minori di anni 18, come previsto dal regolamento
Performance Fitetrec-ANTE, sia durante le gare che in campo prova, di indossare
“cap” e “corpetto protettivo”.
L’Ordine di entrata delle categorie sarà il seguente: Open, Amateur,
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▪
▪

Youth, Novice Amateur, Novice Youth, Novice Rider Amateur (A1w), Novice Rider
Youth (A1w), Walk & Trot. (A1w).
Il primo classificato di ogni categoria, in tutte le discipline, conquisterà il titolo di
“HIGH POINT CHAMPION”.
I titoli di “CAMPIONE ITALIANO PERFORMANCE 2021”, riconosciuti dal CONI
saranno assegnati ai Campioni All-Around nelle categorie: Open, Amateur,
Youth, Novice Amateur, Novice Youth, Novice Rider Amateur
(A1W), Novice Rider Youth (A1W).

RULE BOOK
-

Regolamento Performance Fitetrec-Ante 2020

COSTI
❖ Il costo del box (obbligatorio) con prima lettiera (una balla di truciolo) per i finalisti
campionato 2021 è di € 30,00;
❖ Il costo del box (obbligatorio) con prima lettiera (una balla di truciolo) per i
partecipanti al challenge e freestyle NON finalisti del campionato 2021 e per i
partecipanti allo Special Event è di € 80.00
❖ Il costo del box selleria (facoltativo) è di € 80.00;
❖ una balla di truciolo o di fieno è di € 10,00;
❖ allacciamento camper è di € 30,00 per tutta la durata della manifestazione.

COSTI ISCRIZIONI FINALE:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

€ 15,00 - diritti di segreteria e numero testiera;
€ 30,00 - una iscrizione per binomio;
€ 50,00 - tre o quattro iscrizioni per binomio nella stessa categoria
€ 70,00 - cinque o più iscrizioni per binomio nella stessa categoria
€ 10,00 - pay time di 5 minuti.
€ 15,00 - Trofeo delle Regioni (per ogni membro della squadra)
€ 50,00 – Challenge “All-Ages” jackpot
€ 35,00 – Challenge Age Under 18
€ 35,00 – Freestyle

LE ISCRIZIONI, PRENOTAZIONE BOX E CAMPER DOVRANNO PERVENIRE ALLA
SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2021, CON ALLEGATO LA
RICEVUTA DEL BONIFICO DI AVVENUTO PAGAMENTO
N.B. In caso di rinuncia/ritiro, i pagamenti non saranno restituiti, salvo per cause di
quarantena relative al Virus Covid-19 dimostrabili con certificato medico e/o
malattia dell'atleta certificata dal medico e infortunio del cavallo certificato dal
veterinario laddove non sia possibile una sostituzione.
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INFORMAZIONI UTILI
La segreteria sarà operativa presso il centro ospitante dal giorno 28 ottobre 2021 dalle ore
10,00 e nei giorni successivi sarà aperta durante tutto l’orario di gara.
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, sia per la
SARS-COV2 (COVID19) che per la Equine HERPES VIRUS EHV 1.4 (rinopolmonite
equina), pertanto tutti i partecipanti sono pregati di consultare e rispettare il
protocollo dei comportamenti per la organizzazione dei Concorsi organizzati nelle
discipline di competenza della Fitetrec-ANTE in vigore e successive normative
eventualmente introdotte. (vedi Vademecum Anti-Covid 19 pubblicato sul sito Nazionale
Fitetrec-Ante).
L'autodichiarazione “COVID-19” va presentata all’arrivo e nei giorni successivi di gara,
dovrà essere consegnata direttamente all’ingresso, presso l’apposita postazione, oppure
ritirata e compilata presso la medesima postazione di controllo.
Come da disposizione ministeriale del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 l’accesso
all’evento sportivo è consentito esclusivamente alle persone munite di una delle
certificazioni verdi COVID-19 (Green pass); tale disposizione non si applica ai soggetti
esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute;

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni o furti
che possono accadere ai cavalieri, accompagnatori e/o cavalli o che da questi siano
procurati a terze persone o cose.
Il programma potrà subire eventuali inevitabili variazioni per una sicura e ottima riuscita
della manifestazione.

CONTATTI
Claudia Chiandetti - Resp. Naz. Performance cell 340 894 4844
Mirko Amara – Responsabile organizzatore cell 329 038 6666
Sabrina Gasparini – segreteria cell 3400801133
Mail: performance2021@fitetrec-ante.it
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