
 
 

CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE REGIONI 
COUNTRY DERBY 2022 

Rocca di Papa (Rm) - Pratoni del Vivaro – 13/16 OTTOBRE 2022 
 

Programma 
 

Giovedi 13  consegna box con prima lettiera in paglia dalle ore 10,00 alle ore 19,00  

 

Venerdi 14  consegna box con prima lettiera in paglia dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Ore 9.00  apertura campo per la ricognizione 

Ore 10.00  apertura campo WARM UP Cat c40pony - a seguire le altre categorie 

Ore 14.30 briefing con gli istruttori 

 

Ore 16.00  Sfilata a piedi di tutti i cavalieri partecipanti al Campionato Italiano e al Trofeo delle Regioni 

in tenuta da gara 

 

Sabato 15  

Ore 7.30   Apertura segreteria  

             Esposizione percorsi ed ordini di partenza  

                 Apertura campo per la ricognizione 

     Apertura campo prova 

       

Ore 8.30  Partenza cat c40 pony 

A seguire le altre categorie 

Ore 13.00  Pausa pranzo 

Ore 14.00  Ripresa delle gare 

 

Al termine esposizione classifiche di giornata  

 

Domenica 16  

Ore 7.30   Apertura segreteria  

                 Esposizione percorsi ed ordini di partenza  

                 Apertura campo per la ricognizione 

      Apertura campo prova 

Ore 8.30  Partenza cat c40 pony 

A seguire le altre categorie 

Ore 13.00  Pausa pranzo 

Ore 14.00 Ripresa delle gare 

 

Al termine esposizione classifiche di giornata e finali  

Cerimonia di premiazione: Campionato Italiano, a seguire Trofeo delle Regioni 



 
 
 

CATEGORIE IN PROGRAMMA 

 

C40pony – C40cavalli – C60pony – C60cavalli – C70pony – C70cavalli – G70 – C80pony – C80cavalli – 

G80 – C90 due manches – C100T – C110T 

 

* Nota bene 

SABATO la cat C90 si disputerà con la formula a “due manches”  e la C100 sarà a Tempo 

DOMENICA la cat C90 sarà di regolarità mentre la C100 si disputerà in formula “due manches” 

 

 

ISCRIZIONI 

I moduli di iscrizione (scaricabili dal sito fitetrec-ante.it) dovranno pervenire entro il 3 ottobre via mail 

all’indirizzo: iscrizionicd2022@fitetrec-ante.it accompagnati da copia del pagamento. 

 

 

TROFEO DELLE REGIONI:  Gli Chef d’Equipe dovranno comunicare in segreteria di concorso la squadra 

della propria Regione entro le ore 14,00 di venerdì 14 Ottobre p.v., subito dopo il Warm Up, utilizzando 

l’apposito modulo 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizione Campionato Italiano:    € 50 (valevole per le due giornate di gara) 

Iscrizione cat. Supplementare (stesso binomio):  € 20 (valevole per le due giornate di gara) 

Iscrizione Warm up:      € 20 (per singola prova) 

Box (anche per uso selleria):    € 60 (compresa prima lettiera in paglia) 

 

Sul posto sarà presente un rivenditore di fieno e truciolo. 

 

 

PAGAMENTO: 

 

IBAN: IT47S0307502200CC8500525585 – BANCA GENERALI 

Intestato a: Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante 

Causale: Campionato Italiano Country Derby + specifiche  

 

PREMI 

Coppe e  medaglie ai primi tre classificati, coccarde ai 4° e 5° di ogni categoria 

 

CONTATTI 

Segreteria nazionale: iscrizionicd2022@fitetrec-ante.it 

 

N.B. 

La commissione nazionale di disciplina si riserva la facoltà di apportare modifiche al seguente programma  

 

mailto:iscrizionicd2022@fitetrec-ante.it

