
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO  
RANCH SORTING LAZIO 2022 

 
TAPPA UNICA: sabato10/09/2022 - ASD Belmonte Ranch – Belmonte Castello (FR) 

INIZIO GARA ore 15:00 
 

Il CAMPIONATO LAZIO di Team Penning FITETREC – A.N.T.E. 2022 si svolge in UN’UNICA TAPPA valida come qualifica 

per l’accesso alle Finali del Campionato Italiano: accederanno le prime 5 squadre di ogni categoria. 

 

   Art. 1) PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI 

   Il CAMPIONATO LAZIO di Ranch Sorting FITETREC – A.N.T.E. 2022 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: 

➢ TESSERA CAVALLO FITETREC – A.N.T.E. valida per l’anno in corso 

❖ vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95); 

❖ dove richiesto il test di Coggins - Ord. Min. 06.08.2010 (Piano di sorveglianza per l’anemia infettiva degli 
equidi); 

❖ prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (foglio rosa), prevista dal D.P.R. 320/54 (R.P.V.) – D.P.R. 
317/96. 

❖ I cavalli devono obbligatoriamente essere NON destinati al consumo umano (NON DPA) 

 

Art. 2) LE CATEGORIE 

1)INTERMEDIATE OPEN 12 punti : Per potersi iscrivere a questa categoria bisogna essere in possesso della patente 
FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP. La somma dei rating dei cavalieri del team non  potrà essere superiore a 12 punti, 
CATEGORIA Riservata a Cavalieri PRO (rating 5-6-7), NON PRO (rating 2-3-4) e/o NOVICE (rating 1).  
 

   2)NON PRO 8 punti : categoria riservata ai soli cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) e cavalieri NOVICE (rating 1) per  
potersi iscrivere a questa categoria bisogna essere in possesso della patente FITETREC –A.N.T.E. A2W/A3WTP.  
La somma dei rating dei cavalieri del team non potrà essere superiore a  8 punti. 
 

 
   Art. 3) NORME DI ENTRATA 

a) Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e tutti i membri della squadra devono essere iscritti sullo 
stesso modulo che obbligatoriamente riporterà anche i nominativi dei cavalli utilizzati. Verranno accettate un 
massimo di 9 (nove) iscrizioni del medesimo cavallo 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. 

b) Un cavaliere può gareggiare 6 (sei) volte per categoria. 

c) Per TUTTE le categorie disputeranno il 2° GO solo i team col 1° Go valido. 

Art. 4) REGOLAMENTI 
Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione contenute nel                     presente documento 

unitamente e per quanto non descritto si fa riferimento al regolamento generale FITETREC – A.N.T.E. in vigore. 

 
Art. 5) CLASSIFICA E PUNTEGGI 

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 ) 

N.B. Per tutte le categorie e per i team che nel primo GO avranno totalizzato un No Time, ci sarà lo 
Scratch obbligatorio. 

 



 

 

Art. 6) IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Il comitato organizzatore predisporrà lo Staff organizzativo. 

Lo Staff organizzativo si occupa di tutte le pratiche inerenti alla preparazione del necessario per lo svolgimento 
della competizione in osservanza con quanto richiesto dalle normative in vigore, ivi comprese le richieste di 
autorizzazione gara ed eventuali permessi. 
Sarà cura dello Staff organizzativo disporre di personale idoneo per la chiamata dei Teams al cancello di entrata, del 
trattorista per il passaggio del fondo, del personale per la cura del bestiame stabulato, ecc... 
Deve inoltre, obbligatoriamente, congiuntamente alla Segreteria di gara, provvedere ed accertare che siano presenti 
sul campo di gara e per tutta la durata della stessa, i seguenti servizi indispensabili, certificando dati e firme al 
Presidente di Giuria : 
➢ Ambulanza munita di attrezzature per la rianimazione e personale abilitato per il primo 
soccorso BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) 

➢ Medico di servizio 

➢ Veterinario di servizio 

➢ Maniscalco di servizio 

➢ I Giudici 

➢ Lo Speaker 

➢ Gli Herd Settlers 

➢ I Cronometristi (o sistema Polaris) 

➢ La Segreteria 
Il comitato organizzatore è inoltre il responsabile dell’idoneità e della sicurezza di tutte le strutture ed i servizi inerenti alla competizione, 
compresi i vitelli. Il comitato organizzatore dovrà attenersi al protocollo dei comportamenti da tenere per l’organizzazione di concorsi 

organizzati per le discipline di competenza della Fitetrec-Ante durante l’emergenza epidemiologica. 
 

Art. 7) ISCRIZIONI 

 

1. INTERMEDIATE OPEN 12 punti : € 80,00 a Team 

 

2. NON PRO 8 punti : € 60,00 a Team 
 

 

a) 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 3 cavalieri che lo 
compongono. 

b) Le iscrizioni dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 21,00 del GIOVEDI’ antecedente 
a quello previsto per la manifestazione. 

c) Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di gara (elina.avicolli@gmail.com – 3284716637) mediante il 
modulo d’iscrizione ufficiale, correttamente compilato in ogni sua parte ed inviato via e-mail in formato PDF. 

d) 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. 

e) 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 di partenza; ogni cavallo dovrà avere (non sarà 
fornito dalla segreteria) un numero di testiera ben visibile  costituito dalle ultime 4 cifre del microchip del 
cavallo. 

f) 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. 

 
Art. 8) PREMIAZIONI 

Per ciascuna categoria, sarà erogato come rimborso spese il 40% del Monte Iscrizioni così suddiviso:  

1° Classificato 50% più coccarde  
2° Classificato 30% più coccarde  
3° Classificato 20% più coccarde. 
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