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CAMPIONATO REGIONALE VENETO  

TEAM PENNING FITETREC-ANTE 2019  

 
PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI 

Il campionato regionale Veneto Team Penning 2019 è aperto a tutti i cavalieri in possesso 

di patente FITETREC-ANTE (Patente Agonistica A1W età minima 10 anni, A2W/A3WTP) in 

corso di validità; 

per i cavalli, da esibire ad ogni tappa, il passaporto APA in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie e la tessera cavallo FITETRE-ANTE.   

 

REGOLAMENTO 

Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di partecipazione del 

presente documento, unitamente a quelle disposte dal Regolamento Generale Team 

Penning FITETREC-ANTE 2019. Per rientrare nelle categorie previste dal Campionato 

Veneto 2019 verrà fatto riferimento ai RATING FITETREC-ANTE 2019 consultabili sul sito 

www.fitetrec-ante.it 

 

IL CAMPIONATO 

Il campionato Regionale Veneto 2019 si svolge in quattro tappe e si articola in cinque 

categorie: Intermediate Open 17 punti, Limited Open 11 punti, Limited Non Pro 6 Punti, 

Youth e Istruttori.  

Per tutte le categorie sono previsti due go da 60 secondi. 

 

LE CATEGORIE 

1. INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI: Per potersi iscrivere a questa categoria è 

necessario essere in possesso della patente FITETREC-ANTE A2W/A3WTP. La 

somma dei rating dei cavalieri non dovrà essere superiore a 17 punti. Non 

potranno iscriversi alla categoria due cavalieri con rating 7 all’interno dello stesso 

team. 

2. LIMITED OPEN 11 PUNTI: Per potersi iscrivere a questa categoria è necessario 

essere in possesso della patente FITETREC-ANTE A1W/A2W/A3WTP. La somma dei 

rating dei cavalieri non dovrà essere superiore a 11 punti.  

3. LIMITED NON PRO 6 PUNTI: Per potersi iscrivere a questa categoria è necessario 

essere in possesso della patente FITETREC-ANTE A1W/A2W/A3WTP. La somma dei 

http://www.fitetrec-ante.it/
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rating dei cavalieri non dovrà essere superiore a 6 punti. La categoria è riservata a 

cavalieri NOVICE (rating 0,1,2) e cavalieri NON PRO (rating 3). 

4. YOUTH: Per potersi iscrivere a questa categoria è necessario essere in possesso 

della patente FITETREC-ANTE A1W/A2W/A3WTP. Questa categoria è riservata a 

cavalieri JUNIOR & YOUTH, quindi di età compresa tra 10 e 18 anni.  

5. ISTRUTTORI: Per potersi iscrivere a questa categoria è necessario essere in 

possesso della patente FITETREC-ANTE A1W/A2W/A3WTP.Questa categoria 

riservata ad un istruttore e due cavalieri novice (rating 0,1); l’istruttore non può 

entrare in mandria e non può chiudere il go. 

 

MODALITA’ DI SOSTITUZIONE CAVALIERE 

Ad ogni tappa può essere sostituito un solo componente del team (indipendentemente 

dal rating di quest’ultimo, fermo restando che la somma totale dei rating deve rientrare 

nella categoria); in una sola occasione il team potrà sostituire 2 cavalieri titolari; gli stessi 

3 cavalieri non potranno entrare in arena più di una volta. Lo stesso cavaliere può essere 

sostituito massimo 2 volte per l’intero campionato. Se un cavaliere, per gravi motivi è 

impossibilitato a concludere il campionato, dovrà comunicarlo alla segreteria indicando il 

nome del sostituto 7 giorni prima della tappa successiva; è possibile una sola sostituzione 

definitiva per ogni team. 

 

CAVALLO 

Al momento dell’iscrizione alla tappa il cavaliere dovrà dichiarare il nome del cavallo che 

userà con quella squadra. Nel caso un cavaliere cambi cavallo tra il 1° ed il 2° go, o 

gareggi con un cavallo diverso da quello iscritto, sarà posto fuori classifica per la tappa in 

questione. Nel caso in cui un cavaliere sia impossibilitato a partecipare al 2° go con lo 

stesso cavallo del primo, potrà partecipare al 2° go con un altro cavallo, previa 

comunicazione alla segreteria corredata da dichiarazione del veterinario di servizio 

attestante la non idoneità del cavallo stesso per problemi fisici. “un cavallo ferito o 

dolorante non può assolutamente gareggiare”. 

 

CLASSIFICA DI GIORNATA E DI CAMPIONATO 

La classifica della tappa di giornata verrà decretata tenendo in considerazione 

rispettivamente: somma dei go validi, numero di vitelli, tempo totale. Il campionato sarà 

articolato su 4 tappe e la classifica finale verrà stilata sulla somma dei PUNTI ottenuti in 

ogni tappa (a punteggio fisso da 10 a 1 più un punto assegnato al miglior go del 1° go e 3 

punti assegnati alla partecipazione di tappa). A parità di punteggi si conteranno i go 

validi, il numero di vitelli totale e il tempo totale dei go. Per la sola categoria 

INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI, disputerà il secondo go, solamente chi avrà il primo go 

valido. 
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REGOLAMENTO DI GARA 

Per il regolamento gara viene adottato il Regolamento Generale Team Penning FITETREC-

ANTE 2019. 

 

COLLEGIO GIUDICANTE 

Il collegio giudicante delle competizioni è composto da un Presidente di Giuria e da un 

Giudice. 

 

COSTI ISCRIZIONI E RIMBORSI SPESE 

 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

€100 da diritto a partecipare a tutte le categorie; 

€50 da diritto a partecipare alle sole categorie LIMITED NON PRO, ISTRUTTORI, YOUTH. 

 

ISCRIZIONE TAPPA DI GIORNATA 

INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI: costo iscrizione € 180 a Team; rimborso spese dal 1° al 

3° classificato (50%-30%-20%). Il montepremi sarà il 40% delle iscrizioni fino a 25 team 

iscritti, 50% da 26 team iscritti. 

LIMITED OPEN 11 PUNTI: costo iscrizione €120 a Team; rimborso spese dal 1° al 3° 

classificato (50%-30%-20%) con montepremi fisso di € 1.000 (mille). 

LIMITED NON PRO 6 PUNTI: costo iscrizione €90 a Team, coccarde e premi dal 1° al 3° 

classificato. 

YOUTH e ISTRUTTORI: costo iscrizione €60 a Team, coccarde e premi dal 1° al 3° 

classificato. 

*L’Istruttore non paga la quota di iscrizione. 

Per i cavalieri non iscritti al campionato è prevista una maggiorazione della quota di 

partecipazione di €30 per ogni team iscritto. Le iscrizioni che avverranno dopo il giovedì 

antecedente il giorno della gara subiranno una maggiorazione di €30 per Team iscritto. 

 

DATE E LUOGHI 

 

DATA LUOGO 

14 APRILE  Centro Ippico WEST POINT – Grumolo delle Abbadesse (VI) 
12 MAGGIO  ZOO RANCH asd – Brescello (RE) 

16 GIUGNO  GB RANCH – Zugliano (VI) 
14 e 15 SETTEMBRE HELNA RANCH – Sossano (VI) 

Date e luoghi possono subire variazioni per motivi organizzativi; nel caso ne verrà data 

comunicazione il prima possibile 
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PREMI CLASSFICA FINALE DI CAMPIONATO 

 

INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI: 

 

-1°CLASSIFICATO: 5 q.li di mangime ITALFIOCCHI MONFORT, accappatoio in pile FINALIST 

TPV, coccarde; 

-2° CLASSIFICATO: accappatoio in pile FINALIST TPV, coccarde; 

-3° CLASSIFICATO: accappatoio in pile FINALIST TPV, coccarde. 

 

LIMITED OPEN 11 PUNTI:  

 

-1° CLASSIFICATO: 5 q.li di mangime ITALFIOCCHI MONFORT, accappatoio in pile FINALIST 

TPV, coccarde; 

-2° CLASSIFICATO: accappatoio in pile FINALIST TPV, coccarde; 

-3° CLASSIFICATO: accappatoio in pile FINALIST TPV, coccarde. 

 

LIMITED NON PRO 6 PUNTI: 

 

-1° CLASSIFICATO: 3 SMARTBOX, coccarde, premi; 

-2° CLASSIFICATO: Coccarde, premi; 

-3° CLASSIFICATO: Coccarde, premi. 

 

YOUTH: 

 

-1° CLASSIFICATO: Coccarde, premi; 

-2° CLASSIFICATO: Coccarde, premi; 

-3° CLASSIFICATO: Coccarde, premi. 

 

ISTRUTTORI: 

 

-1° CLASSIFICATO: Coccarde, premi; 

-2° CLASSIFICATO: Coccarde, premi; 

-3° CLASSIFICATO: Coccarde, premi. 

 

Verrà assegnato un premio finale di riconoscimento al miglior cavaliere e cavallo tra le 

categorie INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI e LIMITED OPEN 11 PUNTI, individuato in base 

ai punti personali ottenuti dalla classifica di tappa di ogni categoria. 

Verrà inoltre assegnato un premio SPECIALE A SORPRESA per il MIGLIOR GO di TUTTO IL 

CAMPIONATO, tra le INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI e LIMITED OPEN 11 PUNTI. 
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PREMIO SPECIALE DI FINE CAMPIONATO 

 

Per la categoria INTERMEDIATE OPEN 17 PUNTI viene messo in palio un trailer Humbaur 

che verrà aggiudicato in una SUPERSFIDA FINALE tra le prime 5 squadre della classifica 

finale, al termine dell’ultima tappa. Questa sfida verrà disputata al meglio di 3 go, dei 

quali il peggiore verrà scartato e la sommatoria dei restanti due in ordine di go validi, 

numero di vitelli e tempo decreterà il vincitore del premio. Per tutti 3 i go, l’ordine di 

partenza verrà stilato in base alla classifica generale dopo l’ultima tappa secondo la 

seguente tabella:  

 

1 5° classificato INTERMEDIATE 
OPEN 17 PUNTI 

2 4° classificato INTERMEDIATE 
OPEN 17 PUNTI 

3 3° classificato INTERMEDIATE 
OPEN 17 PUNTI 

4 2° classificato INTERMEDIATE 
OPEN 17 PUNTI 

5 1° classificato INTERMEDIATE 
OPEN 17 PUNTI 

 

Per la categoria LIMITED OPEN 11 PUNTI vengono messi in palio tre paia di stivali Hanton 

Cavalier Boots fatti su misura che saranno aggiudicati in una SUPERSFIDA FINALE tra le 

prime 5 squadre della classifica finale, al termine dell’ultima tappa. Questa finale per 

vincere gli stivali verrà disputata al meglio di 3 go, dei quali il peggiore verrà scartato e la 

sommatoria dei restanti due in ordine di go validi, numero di vitelli e tempo decreterà il 

vincitore del premio. Per tutti 3 i go, l’ordine di partenza verrà stilato in base alla 

classifica generale dopo l’ultima tappa secondo la seguente tabella:  

 

1 5° classificato LIMITED OPEN 11 
PUNTI 

2 4° classificato LIMITED OPEN 11 
PUNTI  

3 3° classificato LIMITED OPEN 11 
PUNTI  

4 2° classificato LIMITED OPEN 11 
PUNTI 

5 1° classificato LIMITED OPEN 11 
PUNTI 

 

 


