
 
 

 
 

Team Penning Italia Western Show A.S.D. 
Sede Legale: Via Ottaviano n° 42 – 00192 Roma 

P.IVA e C.F. 14719241003 
Sito web: www.tpiwesternshow.it - Mail: info@tpiwesternshow.it 

pag. 1 
 

Norme di Partecipazione al Campionato Regionale  
 

FITETREC-ANTE Lazio 2018 
 

PREMESSA 
 

Il Campionato Regionale Lazio FITETREC – A.N.T.E. 2018 si svolgerà in quattro tappe 

sia per la disciplina del Team Penning che per quella del Ranch Sorting. 

Al Campionato Regionale Lazio si applicheranno le norme contenute nel Regolamento 

Generale di Team Penning nella sua versione 2018, nonché le presenti norme di 

partecipazione. 

 

Art. 1) Team Penning: date delle tappe di Campionato Regionale 
 
 

 1° tappa 25.04.2018 – Mostra Agricola di Campoverde – Aprilia (LT) 
 

 2° tappa 13.05.2018 – A.S.D. Scorano Ranch – Capena (RM) 
 

 3° tappa 10.06.2018 -  A.S.D. Fontevivola Ranch – Sutri (VT)  
 

 4° tappa 09.09.2018 – Circolo Ippico La Zebra – Montopoli In Sabina (RI)  
 
Art. 2) Team Penning: le Categorie 
 

1. #15 INTERMEDIATE OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei Rating, 

aperta ai Penner in possesso di Patente FITETREC – ANTE A2W/A3WTP. In questa 

categoria è fatto divieto di iscriversi a due cavalieri con rating 7. 

 

2. #11 LIMITED OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei Rating, aperta a tutti 

i Penner in possesso di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP. In questa categoria è 

fatto divieto di iscriversi a due cavalieri con rating 5. 

 
3. # 7 NON PRO: categoria riservata ai soli Penner con punteggio di rating 1-2 o 3 ed in 

possesso di patente FITETREC – ANTE A2W/A3WTP. In questa categoria è fatto divieto 

di iscriversi a due cavalieri con rating 3. 
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4. YOUTH: categoria riservata a tutti i Penner con un’età compresa tra i 10 anni e i 18 

anni (vale la regola del compimento della maggiore età il 31 dicembre dell’anno di 

compimento) ed in possesso di Patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP. 

 
5. Categoria ISTRUTTORI: categoria riservata a due Penner Novice di Rating 1 in possesso 

di Patente FITETREC – ANTE A1W o solo per il primo anno di patente A2W ed il proprio 

Istruttore o altro Istruttore delegato dallo stesso. In questa categoria è fatto divieto 

all’Istruttore di entrare in mandria e di chiude il tempo. Gli ingressi del cavallo 

dell’Istruttore non verranno conteggiati negli ingressi di giornata. 

 
Art. 3) Team Penning: costi di iscrizione, rimborsi e premi delle categorie  
 
La partecipazione al Campionato Regionale Lazio FITETREC-ANTE 2018 prevede un 

costo di iscrizione da versarsi una tantum nella misura di euro 60,00 per cavaliere a 

categoria (per le categorie #15, #11 e #7) e di euro 75,00 (per le categorie Youth ed 

Istruttori). 

L’iscrizione al Campionato Regionale Lazio FITETREC-ANTE 2018 per le categorie Youth 

ed Istruttori è obbligatoria. I costi di iscrizione delle squadre alle singole tappe, nonché i 

rimborsi e premi, saranno: 

 

 #15 Intermediate Open: euro 180,00 a Team con rimborso del 40% delle iscrizioni 

oltre coccarde; 

 #11 Limited Open: euro 150,00 a Team con rimborso del 40% delle iscrizioni oltre 

coccarde; 

 #7 Non Pro: euro 90,00 a Team con premi gastronomici e coccarde; 

 Youth: GRATIS con in premio esclusivamente le coccarde; 

 Istruttori: GRATIS con in premio esclusivamente le coccarde; 

 

Ad ogni tappa verrà premiato con prodotti FM Italia il cavallo che ha ottenuto più 

coccarde in giornata, nella categoria #15 Intermediate Open e verrà pubblicato un articolo 

sulla pagina FB FM Italia e Western Show ASD. 
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I premi previsti per i Campioni Regionali Lazio Team Penning 2018 saranno:  

 Per i primi classificati delle categorie #15, #11, #7 e Youth: Coccarde, Fibbie, BOX 

gratuito alla finale del Campionato Italiano che si disputerà a Reggio Emilia in 

occasione del Salone del Cavallo Americano dal 26 al 30 settembre 2018; 

 Per i primi tre classificati delle categorie #15, #11, #7 e Youth: coccarde ed iscrizione 

alla finale del Campionato Italiano che si disputerà a Reggio Emilia in occasione del 

Salone del Cavallo Americano dal 26 al 30 settembre 2018, nonché accederanno di 

diritto alla Coppa delle Regioni 2018; 

 Per la categoria Istruttori: fibbie per i primi classificati e coccarde per i primi tre 

classificati; 

Art. 4) Regole di ingresso dei Team e dei Cavalli 

Si applicheranno le regole di ingresso dei Team e dei Cavalli prescritte dal Regolamento 

Generale di Team Penning 2018 salvo che: 

 Per la categoria Istruttori: i Penner potranno effettuare 4 ingressi ed il computo 

degli ingressi dei cavalli degli Istruttori non verrà conteggiato nel computo degli 

ingressi per le altre categorie; 

 Per la categoria Youth: i Penner potranno effettuare massimo 4 ingressi; 

 

Art. 5) Ranch Sorting: date delle tappe di Campionato Regionale 
 

 1° tappa 15.04.2018 -  A.S.D. Magic Valley Ranch – Anguillara Sabazia (RM);  
 

 2° tappa 03.06.2018 – A.S.D. Walter Ranch – Sassi Rossi (LT); 
 

 3° tappa 01.07.2018 – A.S.D. Louise Ranch – Genazzano (RM); 
 

 4° tappa 23.09.2018 – A.S.D. Monte Gelato Ranch – Mazzano Romano (RM); 
 
Art. 6) Ranch Sorting: le categorie 
 
1. #9 INTERMEDIATE OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei Rating, 

aperta ai Penner in possesso di Patente FITETREC – ANTE A2W/A3WTP. In questa 

categoria è fatto divieto di iscriversi insieme a due cavalieri con rating 5 e 4. 
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2. # 5 NON PRO: categoria riservata ai soli Penner con punteggio di rating 1-2 o 3 ed in 

possesso di patente FITETREC – ANTE A2W/A3WTP.  

3. Categoria ISTRUTTORI : categoria riservata ad un Penner Novice di Rating 1 in 

possesso di Patente FITETREC – ANTE A1W o solo per il primo anno di patente A2W ed il 

proprio Istruttore o altro Istruttore delegato dallo stesso. Gli ingressi del cavallo 

dell’Istruttore non verranno conteggiati negli ingressi di giornata.  

 
Art. 7) Ranch Sorting: costi di iscrizione, rimborsi e premi delle categorie  
 
La partecipazione al Campionato Regionale Lazio FITETREC-ANTE 2018 prevede un 

costo di iscrizione da versarsi una tantum nella misura di euro 50,00 per cavaliere a 

categoria. 

I costi di iscrizione delle squadre alle singole tappe nonché i rimborsi e premi saranno: 

 

 #9 Intermediate Open: euro 60,00 a Team con premi gastronomici; 

 #5 Non Pro: euro 60,00 a Team con premi gastronomici; 

 Istruttori: euro 30,00 con in premio esclusivamente le coccarde. 

 

I premi previsti per i Campioni Regionali Lazio Ranch Sorting 2018 saranno:  

 Per i primi classificati delle categorie: Fibbie e Coccarde.  

 Per i secondi e terzi classificati delle categorie: Coppe e Coccarde. 

 

Art. 8) Modalità di sostituzione  

La sostituzione nella giornata di uno dei Penner titolari del Team iscritto al Campionato 

Regionale è possibile mediante comunicazione alla Segreteria da compiersi all’atto 

dell’iscrizione. La sostituzione di un Penner è permessa solo con un Penner di rating 

equivalente o inferiore, ma non sarà in alcun modo autorizzata la sostituzione di un 

Penner del Team che avrà già effettuato il primo GO. E' obbligatorio mantenere invariato i 

1/2 del Team iscritto ufficialmente al campionato regionale.  

Non sarà possibile in alcun caso modificare il nome del Team iscritto al campionato 

regionale.  

I cavalli che avranno partecipato al primo GO non potranno essere sostituiti nel secondo 

GO, salvo che per evidenti problemi veterinari che dovranno essere accertati e certificati 
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dal Veterinario di Servizio ed autorizzati dal Presidente di Giuria.  

 

Art.9) Procedura di autorizzazione gara, staff organizzativo e segreteria 

Lo staff organizzativo dovrà essere indicato all’atto di compilazione del modulo di 

autorizzazione gara che dovrà essere inoltrata per l’ottenimento dell’autorizzazione: al 

Comitato Regionale Lazio, al Referente Regionale di Disciplina ed alla Segreteria 

Nazionale Monta Western.  

I Centri Ospitanti le gare (A.S.D.) saranno responsabili dell’idoneità e della sicurezza di 

tutte le strutture e dei servizi inerenti alla competizione, compresi i vitelli e alimentazione 

degli stessi.  

Unitamente al modulo di autorizzazione gara dovranno essere trasmesse le Norme di 

Partecipazione e la Dichiarazione di Idoneità delle strutture e dei campi rilasciata da un 

Tecnico FITETREC-ANTE. 

La Segreteria di Gara dovrà essere individuata esclusivamente tra coloro i quali sono in 

possesso del relativo brevetto conseguito e/o aggiornato nell’anno 2018. 

La Segreteria di Gara dovrà utilizzare esclusivamente il software ufficiale di gara la cui 

password di accesso verrà fornita all’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento 

della manifestazione.   

 

Art.10) Classifiche e punteggi  

 
Il Team dovrà concludere almeno un go valido per essere classificato. 

I punteggi per la classifica del Campionato Regionale saranno attributi secondo quanto 

previsto nella tabella Americana riportata nell’art. 13 del Regolamento Generale Team 

Penning 2018. 

In caso di parità tra le prime tre posizioni in premiazione, sarà effettuato lo spareggio tra i 

Team interessati attraverso lo svolgimento di un’ulteriore go. 

In caso di parità tra le posizioni successive al terzo classificato, non sarà effettuato lo 

spareggio e verrà assegnato il punteggio derivante dalla media della somma dei punteggi 

attribuiti nella tabella alle varie posizioni, arrotondata per difetto.   

 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si dovrà far riferimento alle norme 
generali della FITETREC-ANTE o alle disposizioni del Consiglio Federale.  
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