
 

  
Via Pian Dell’Olmo n. snc - Riano (RM) 00060 

P.IVA e C.F. n. 16740601006 
Codice destinatario: M5UXCR1 

Mail: asdrianows@gmail.com 
PEC: 16740601006@pec.it 

 

1 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATO REGIONALE RANCH SORTING 2023 

 
                               

PREMESSA 

 
Al Campionato Regionale Lazio Ranch Sorting 2023 si applicheranno le norme contenute nel 
“REGOLAMENTO GENERALE Edizione 2023 - TEAM PENNING – CATTLE PENNING – RANCH 
SORTING - 3 MAN 2 GATE SORTING”, integrate per le specificità dalle presenti norme di 
partecipazione. 
 
Il Campionato è aperto a tutti i cavalieri in possesso dei seguenti requisiti:  
● Patente FITETREC–A.N.T.E. A1W/A2W/A3WTP valida per l’anno in corso  
● Documentazione del cavallo in regola per quanto in vigore nelle norme sanitarie, passaporto 

A.I.A.; in regola con:  
o TESSERA CAVALLO FITETREC–A.N.T.E.  valida per l’anno in corso  
o Vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95);  
o Test di Coggins - Ord. Min. 06.08.2010 (Piano di sorveglianza per l’anemia infettiva degli 

equidi);  
o Prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4, prevista dal D.P.R. 320/54(R.P.V.) – 

D.P.R. 317/96.  
o I cavalli devono obbligatoriamente essere NON destinati al consumo umano (NON DPA). 

 

Art.1 Le Tappe di campionato 

 
Il Campionato sarà articolato in n°4 tappe, che si svolgeranno nelle seguenti date e location: 
 
● 1° Tappa il 26 febbraio 2023 presso il Walter Ranch - Via Pollino, Sassi Rossi, Aprilia; 
● 2° Tappa il 19 marzo 2023 presso il Magic Valley Ranch - Via Giosuè Carducci, Vigna di Valle, 

Roma; 
● 3° Tappa il 2 aprile 2023 presso il Fontevivola Ranch - Via delle Viole, 40, Fontevivola, Viterbo; 
● 4° Tappa il 23 settembre 2023 presso ASD Belmonte Ranch – Via Oliveto, Belmonte Castello, 

Frosinone (Domenica 24 Settembre 2023 - Special Event Belmonte Ranch) 
 
In caso di maltempo previsto nel weekend o nei giorni antecedenti la gara, la gara verrà comunque 
sostenuta nel centro con campo coperto che darà disponibilità. 
 
 

Art.2 La Classifica 
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Le Tappe valide ai fini del campionato regionale sono 4 con una di scarto, pertanto verranno prese 
in considerazione le migliori 3 tappe svolte dai team partecipanti. 
 
Un go sarà considerato valido quando al termine del tempo limite il Team avrà concluso almeno un 

go. In ogni caso vincerà il Team che avrà totalizzato il maggior numero di go validi con il maggior 

numero di vitelli separati nel minor tempo possibile. In caso di parità per le posizioni in premiazione, 

si effettuerà lo spareggio tra i Team interessati.  

 

La classifica della giornata verrà calcolata secondo il criterio: 

1)somma dei go validi (vince il maggiore) 

2)somma dei capi totalizzati (vince il maggiore) 

3)somma dei tempi ottenuti (vince il minore) 

 

La classifica di campionato verrà calcolata con il medesimo criterio di cui sopra ma prendendo in 

considerazione i migliori 3 risultati dei team partecipanti. 

 

L’attribuzione dei punteggi per la classifica del Campionato Regionale delle categorie Ranch Sorting 

(#9 - #5 – YOUTH - Istruttori) verrà effettuata secondo quanto previsto dalla tabella riportata dal 

“REGOLAMENTO GENERALE Edizione 2023”. 

 

In particolare, in caso di parità per le posizioni successive al 3° classificato, verrà adottato il 

punteggio derivante dalla media della somma dei punteggi attribuiti nelle varie posizioni, 

arrotondata per difetto.   

 
Verrà predisposta una banca dati con Rating per i Cavalli e premio finale miglior cavallo da Ranch 
Sorting del Lazio con relativo conteggio dello show record Ranch Sorting Lazio. 
 

Art.3 Le categorie e le entrate 

 

1. #9 LIMITED OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei Rating, aperta ai Penner in 

possesso di Patente FITETREC–A.N.T.E. A2W/A3WTP. È riservata a 1 Cavaliere PRO e 1 cavaliere 

NON PRO e/o NOVICE 

2. #5 NON PRO: categoria riservata ai soli Penner con punteggio di rating 1, 2, 3 e 4 ed in possesso 

di patente FITETREC–A.N.T.E. A2W/A3WTP. Riservata pertanto a Cavalieri NON PRO e NOVICE. 

3. Categoria YOUTH: riservata ai soli Penner di età compresa tra i 10 e i 18 anni. In quest’ultimo 

caso Fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del diciottesimo anno di età. 
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4. Categoria ISTRUTTORI: categoria riservata ad un Penner Novice di rating 1 in possesso di 

Patente FITETREC–A.N.T.E. A1W o solo per il primo anno di patente A2W ed il proprio Istruttore 

o altro Istruttore delegato dallo stesso.  

 

È obbligatorio almeno 1 team a sorteggio per le categorie #9 e 5#, ovvero: 

● N.1 Team Iscritto è da considerarsi a sorteggio 

● N.2 Team iscritti almeno 1 Team è a sorteggio 

● N.3 Team iscritti almeno 1 Team è a sorteggio 

● N.4 Team iscritti almeno 1 Team è a sorteggio 

● N.5 Team iscritti almeno 1 Team è a sorteggio 

● N.6 Team iscritti almeno 1 Team è a sorteggio 

 

Il cavaliere può scegliere e chiedere di avere tutti i team a sorteggio. 

 

Scratch obbligatorio con "no time" al primo go per le categorie #9 e #5, mentre nelle categorie Youth 

e Istruttori, lo scratch sarà obbligatorio al raggiungimento dei 20 Team iscritti per categoria. 

 

Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e i due membri della squadra devono essere 

iscritti sullo stesso modulo che obbligatoriamente riporterà anche i nominativi dei cavalli utilizzati. 

Un cavaliere può gareggiare massimo 6 (sei) volte per categoria ed un cavallo potrà essere iscritto 

per un massimo di 9 (nove) iscrizioni ad una categoria, con un massimo di 18 Go nella giornata, 

salvo casi particolari in cui il veterinario di servizio, dietro consultazione del Presidente di Giuria 

potrà, per ragioni di benessere equino, limitare il predetto limite. 

 

Art.4 Costi di iscrizione, montepremi sportivo delle categorie 

 

La partecipazione al Campionato Regionale Lazio FITETREC–A.N.T.E. prevede un costo di 

iscrizione pari a €50,00 a Penner per categoria, nel caso in cui il Penner si iscriva ad entrambe le 

categorie il costo di iscrizione sarà pari a €75,00 totali. 

 

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

 

● Categoria #9 Ltd. Open: € 80,00 a Team con montepremi sportivo pari al 40% fino a 100 team 

totali  (#9+5#), oltre i quali +10%, ovvero 50% del monte iscrizioni e coccarde, . 

● #5 Non Pro: € 70,00 a Team con montepremi sportivo pari al 30% fino a 100 team totali (#9+5#), 

oltre i quali +10%, ovvero 40% del monte iscrizioni e coccarde. 

● YOUTH: € 30,00 con premi gastronomici o selleria e coccarde. 
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● ISTRUTTORI: € 30,00 per l’allievo con premi selleria o coccarde.  

 

Per le categorie #9 e #5 il montepremi sportivo verrà così suddiviso: 

1° Classificato 50% più coccarde 

2° Classificato 30% più coccarde  

3° Classificato 20% più coccarde 

 

I premi previsti per i Campioni Regionali Lazio Ranch Sorting 2023 saranno:  

● Per i primi classificati delle categorie: Fibbie, Merchandising Ranch Sorting. 

● Per i secondi e terzi classificati delle categorie: Trofei, Merchandising Ranch Sorting. 

 

Eventuali ulteriori premi verranno stabiliti e prontamente comunicati nel corso della stagione 

agonistica e potranno prevedere, a mero titolo esemplificativo, il pagamento dell’iscrizione per la 

partecipazione all’evento Nazionale o Internazionale che verrà programmato o la partecipazione del 

Team ad uno special event in programma.  

 

Art.5 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 per iscritto all’atto dell’iscrizione. 

La sostituzione di un Penner è permessa con qualunque Penner purché la sommatoria dei rating 

rientri nelle specifiche della categoria in cui è iscritto. 

Non sarà in alcun modo autorizzata la sostituzione di un Penner del Team che avrà già effettuato il 

primo GO. È 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 dal Veterinario di 

Servizio ed autorizzati dal Presidente di Giuria. 

 

Art.6 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.  
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I Centri Ospitanti le gare (A.S.D./S.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–A.N.T.E. 

 

Art. 7 Il comitato organizzatore 

 

Il comitato organizzatore predisporrà lo Staff organizzativo. 

Il comitato organizzatore ed il centro ospitante dovranno attenersi al protocollo dei comportamenti 

da tenere per l’organizzazione di concorsi organizzati per le discipline di competenza della 

FITETREC–A.N.T.E. durante l’emergenza epidemiologica.  

 

Art.8 Le iscrizioni 

 

Non sono ammesse iscrizioni parziali. All'atto dell'iscrizione il cavaliere che intende iscrivere un 

team alla tappa di campionato è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle quote dei cavalieri 

che lo compongono. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 21:00 del giovedì antecedente a quello 

previsto per la manifestazione.  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di gara (asdrianows@gmail.com) mediante il 

modulo d’iscrizione ufficiale, correttamente compilato in ogni sua parte ed inviato via e-mail in 

formato PDF o tramite il form disponibile on line.  

Nella giornata di gara, saranno accettate modifiche solo in caso di comprovati motivi. Tutte le altre 

variazioni e/o sostituzioni devono avvenire entro i tempi stabiliti, onde evitare ulteriori costi 

aggiuntivi. 

Tutti i cavalieri saranno tenuti a comunicare i nomi dei cavalli così come risultano dai documenti di 

identificazione A.I.A., che dovranno comparire nell’ordine dipartenza; ogni cavallo dovrà avere 

(non sarà fornito dalla segreteria) un numero di testiera ben visibile costituito dalle ultime 4 cifre del 

microchip del cavallo. 

Le iscrizioni si riterranno valide solo dopo il saldo delle quote dovute da effettuarsi presso la 

segreteria di gara entro e non oltre un’ora prima l’inizio del primo GO, pena il non inserimento nell’ 

ordine di partenza. 

 

Riano (RM), lì 06.02.2023  

         A.S.D. Riano Western Show 

          Il Presidente 
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