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Norme di Partecipazione  
Campionato Invernale Regionale Lazio “Winter Trophy” 2022- 2023 

 FITETREC – A.N.T.E. 
 GIMKANA WESTERN  

   
PREMESSA   

  
Il Campionato Invernale “Winter Trophy” Regionale LAZIO Gimkana Western si svolgerà in 2 
(due) tappe.   
 
La classifica sarà data dalla somma dei punteggi delle due tappe. Per entrare in classifica è 
necessario partecipare ad almeno una tappa. 

 
La classifica sarà valida per le qualificazioni al Campionato Invernale Nazionale, che si terrà presso 
Horse Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (RN) dal 9 al 12 marzo 2023. 
 
I percorsi di gara verranno prestabiliti dal Presidente di Giuria in accordo con il Comitato 
Organizzatore e verranno pubblicati sul sito federale lazio.fitetrec-ante.it il mercoledì precedente 
alla gara. 
  
Al Campionato Invernale “Winter Trophy” Regionale LAZIO Gimkana Western si 
applicheranno le norme contenute nel Regolamento Nazionale Gimkana Western nella sua ultima 
versione, nonché le presenti norme di partecipazione.  

 
Art. 1) – Date delle tappe del Campionato Invernale 
 

- 1° tappa – Los Gauchos Country Club - Palombara Sabina (RM) – 8 gennaio 2023 
 

- 2° tappa – Scorano Ranch – Capena (RM) – 12 febbraio 2023 
 

Art. 2) - Modalità e costi di iscrizione 
 
La partecipazione al Campionato Invernale “Winter Trophy” Lazio FITETREC-ANTE prevede 
un costo di iscrizione una tantum nella misura di euro 30,00 a cavaliere da versare alla prima 
tappa.   
 
I costi di iscrizione alle singole tappe, saranno:   
   
• euro 35,00 per la categoria Open;   
• euro 25,00 per la categoria Non pro, Master, Lady;   
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• euro 25,00 per la categoria Novice Horse; 
• euro 20,00 per la categoria Youth/Junior;  
• euro 15,00 per la categoria Novice. 
 

Le iscrizioni devono essere precedute da una pre-iscrizione, utilizzando apposito modulo on-line 
accessibile cliccando il link pubblicato nel Sito lazio.fitetrec-ante.it entro il giovedì alle ore 21,00 
precedente alla gara e regolarizzate dalla segreteria di gara nella persona della Sig.ra Ersilia Romiti 
cell. 3664317612. 

 
In caso di mancata pre-iscrizione nei tempi stabiliti sarà consentito iscriversi, solo mediante il modulo 
cartaceo da richiedere alla segreteria, entro le ore 08:30 del giorno della gara, previo corresponsione 
di una penale di euro 10,00 (diecieuro) per ogni iscrizione. 
 
Art. 3) Le Categorie 
 
Le Categorie alle quali potrà iscriversi saranno quelle previste dal Regolamento Gimkana Western 
Fitetrec-Ante versione 2022 e si disputeranno in unico go. 
 
L’ordine di partenza delle categorie sarà così stabilito:  
 
Categorie avviamento: NOVICE JUNIOR – NOVICE YOUTH – NOVICE – PONY  
 
Categorie agonistiche: NOVICE HORSE – OPEN – JUNIOR – YOUTH – NON PRO - MASTER - 
LADY. 
 
Art. 4) Rimborsi e premi della SINGOLA TAPPA: 
 

- Le premiazioni avverranno al termine di ogni categoria. 
 
Per i primi tre classificati nella categoria Open, Master, Non Pro, Lady: 
 

- Sarà previsto un montepremi sportivo pari al 50% delle iscrizioni di giornata della categoria fino 
al 3° classificato (50%-30%-20%) oltre trofeo. 

  
I primi tre classificati nella categoria Youth, Junior e Novice prima e seconda divisione: 

  
- Verranno premiati con trofei e premi selleria. 

 
Per i primi tre classificati nella categoria Novice Horse: 
 

- Verranno premiati con trofei e mangime. 
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Art. 5) Rimborsi e premi CAMPIONATO INVERNALE 
 
Per i primi classificati di ogni categoria (anche per la seconda divisione ove previsto nella 
categoria): 
 

- Fibbia Champion, coccarda o collare per la categoria Novice Horse. 
 
Per i secondi classificati di ogni categoria (anche per la seconda divisione ove previsto nella 
categoria): 
 

- Fibbia Reserve Champion, coccarda o collare per la categoria Novice Horse. 
 
Per i terzi classificati di ogni categoria (anche per la seconda divisione ove previsto nella 
categoria): 
 

- Trofeo, coccarda o collare cavallo per la categoria Novice Horse. 
 
Tutti i possessori di Patente A1W, esclusi i primi 3 classificati, in qualunque posizione della 
classifica verranno premiati con una medaglia. 
 
Per la categoria Open, Non Pro, Master e Lady è previsto un montepremi sportivo pari al 50% 
delle iscrizioni di Campionato della categoria con la seguente suddivsione dal 1° al 3° classificato 
( 50%-30%-20%). 

 
La classifica finale sarà stilata sulla base della somma dei punteggi ottenuti nelle due tappe. 
In caso di parità di punteggio il vincitore sarà individuato nel binomio che avrà ottenuto la somma 
del tempo inferiore comprese le penalità nelle due tappe disputate. 
 
I concorrenti perdono il diritto al premio qualora non si presentino personalmente in campo alla 
premiazione, a cavallo, ed in tenuta di gara, salvo i casi in cui i concorrenti, per causa di forza 
maggiore e previo assenso del Presidente di Giuria o del Giudice Unico, abbiano delegato a tale 
ritiro apposita persona. 
 
Art.6) Procedura di autorizzazione gara, staff organizzativo e segreteria   
 
I Centri Ospitanti le gare (A.S.D.), saranno responsabili dell’organizzazione della gara, 
dell’idoneità e della sicurezza di tutte le strutture e dei servizi inerenti alla competizione.  
 
Al modulo di richiesta autorizzazione gara, che deve essere inviato 30 giorni prima della gara, 
dovrà essere allegata la Dichiarazione di Idoneità delle strutture e dei campi rilasciata da un 
Tecnico FITETREC-ANTE.  
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Lo staff organizzativo dovrà essere indicato all’atto di compilazione del modulo di richiesta 
autorizzazione gara che dovrà essere inoltrata per l’ottenimento dell’autorizzazione al Comitato 
Regionale Lazio.  
  
Sarà cura del Centro ospitante organizzare la gara, scegliere e coordinare lo staff organizzativo ed 
accezione della Giuria che verrà designata dal Referente Regionale CNUG in accordo con il 
Comitato Regionale Lazio. 
 
Il Comitato Organizzatore dovrà disporre di personale idoneo per la chiamata dei concorrenti al 
cancello di entrata, del trattorista per il passaggio del fondo, di un adeguato numero di operatori 
per l’assistenza agli ostacoli nel campo gara.  
Per gli eventi regionali è accettata la reperibilità del medico e del Veterinario di servizio. 
 
Dovrà, inoltre, obbligatoriamente, provvedere ed accertare che siano presenti sul campo di gara e 
per tutta la durata della stessa, i seguenti servizi indispensabili:  

▪ Giuria  
▪ Segretaria 
▪ Ambulanza  
▪ Medico di Servizio  (accettata reperibilità) 
▪ Veterinario di servizio (accettata reperibilità) 
▪ Maniscalco di servizio (accettata reperibilità) 
▪ Speaker  

 
Il rilevamento dei tempi realizzati dai concorrenti durante la competizione verrà eseguito 
utilizzando il sistema di rilevamento Polaris con centralina, fotocellule e tabellone display in minuti 
/ secondi / centesimi (00/00/00).  
 
Il Comitato Organizzatore dovrà affidare il rilevamento dei tempi ad una persona di comprovata 
esperienza (regolarmente tesserata con la Fitetrec-Ante) dallo stesso incaricata in accordo con il 
Presidente di Giuria. 

 
Roma, 08 dicembre 2022    
   

Per Approvazione                                                                         Comitato Organizzatore GW  
 
Presidente CR Lazio                                                                    Disciplina Gimkana Western   


