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Trofeo Invernale LAZIO 2022-2023 
 

MONTA DA LAVORO - GIMKANA 
FITETREC – ANTE 

 
Norme di Partecipazione 

 
PREMESSA  

 
Il Trofeo Invernale Regionale Lazio Monta da Lavoro specialità Gimkana si svolgerà al 
meglio di 3 (tre) tappe, la 3° tappa avrà valenza 1,5 per i punteggi ottenuti dalla stessa.  
 
Per il punteggio di ogni singola tappa si farà riferimento al Regolamento Nazionale 2022. 
 
Tutti i cavalieri dovranno essere in regola con il tesseramento. 
 
Il binomio che non si iscrive al Trofeo Invernale Lazio potrà partecipare comunque alla 
singola tappa ma non avrà diritto al montepremi finale e non potrà rientrare nella classifica 
finale. 
 
La “Tessera Federale del Cavallo” FITETREC-ANTE è obbligatoria per la partecipazione alle 
attività agonistiche del cavallo. 
 
Il cavallo deve essere in regola con le normative vigenti sanitarie ed in possesso di regolare 
passaporto. 
 
Art. 1) Date e location delle tappe del Trofeo Invernale 
  
 1° tappa – 18.12.2022 – ASD Centro Ippico Rocchi  

 
 2° tappa – 22.01.2023 – da definire 

  
 3° tappa – 26.02.2023 – da definire 
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Art. 2) Categorie agonistiche 
 
Le categorie agonistiche sono riportate nel Regolamento Nazionale Monta da Lavoro 
specialità Gimkana in vigore. 
  
Art. 3) Costi e modalità di iscrizione, rimborsi e premi delle categorie 
 

La partecipazione al Trofeo Invernale Lazio 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, nonché i premi saranno:  
 

• euro 15,00 per la categoria Avviamento Start, Junior, Senior con premio selleria e 
coccarde fino al 3° classificato; tutti gli iscritti nella categoria medaglia; 

• euro 20,00 per la categoria Cavalli debuttanti; con in premio mangime e coccarde fino 
al 3° classificato; 

• euro 25,00 per la categoria Amatori; montepremi sportivo pari al 50% delle iscrizioni 
della categoria fino al 3° classificato (50%-30%-20%) oltre coccarde; 

• euro 35,00 per la categoria Open; montepremi sportivo pari al 50% delle iscrizioni 
della categoria fino al 3° classificato (50%-30%-20%) oltre coccarde; 

• euro 20,00 per la categoria Juniores, con premi selleria e coccarde fino al 3° classificato;  
• euro 15,00 per la categoria Giovanissimi, con premi selleria e coccarde fino al 3° 

classificato. 
 

Le premiazioni avverranno al termine di ogni categoria. 
 
I premi per i Vincitori del Trofeo invernale, saranno: 
 
 per la categoria Avviamento Start, Junior, Senior, dal 1° al 3° classificato di ogni 

categoria Trofeo e/o premi selleria; 
 
 per la categoria Cavalli debuttanti, dal 1° al 3° classificato Trofeo e/o premi mangime; 

 
 per la categoria Amatori, dal 1° al 3° classificato Trofeo e Montepremi sportivo pari al 

60% delle iscrizioni al trofeo della categoria fino al 3° classificato (50%-30%-20%); 
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 per la categoria Open, dal 1° al 3° classificato Trofeo e Montepremi sportivo pari al 

60% delle iscrizioni al trofeo della categoria fino al 3° classificato (50%-30%-20%) oltre 
coccarde; 
 

 per la categoria Juniores, Trofeo dal 1° al 3° classificato e/o premi selleria; 
 
 per la categoria Giovanissimi, Trofeo dal 1° al 3° classificato e/o premi selleria. 

 

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. 
 
È responsabilità del Cavaliere o dell’istruttore per il minorenne, l’iscrizione del binomio entro 
il mercoledì precedente alla gara tramite modello d’iscrizione inviato tramite posta 
elettronica all’indirizzo ersiliaromiti@gmail.com o WhatsApp 366 4367612 e di seguito 
portato in originale il giorno della gara.  
 
Il modulo di pre-iscrizione, che verrà pubblicato sul sito federale regionale Lazio, dovrà 
essere inviato compilato in ogni sua parte allegando la copia del documento del cavallo.  

Le iscrizioni alle singole tappe devono essere regolarizzate in segreteria prima dell’inizio 
della gara. 

Art.4) Procedura di autorizzazione gara, staff organizzativo e segreteria  

I Centri Ospitanti le gare (A.S.D.) che ospiteranno le tappe del Trofeo Invernale dovranno 
essere in regola con l’affiliazione e saranno responsabili dell’idoneità e della sicurezza di tutte 
le strutture e dei servizi inerenti alla competizione. 

La richiesta di autorizzazione, con allegata la Dichiarazione di Idoneità delle strutture e dei 
campi rilasciata da un Tecnico FITETREC-ANTE, dovrà essere inviata dal Centro ospitante 
10 giorni prima dell’evento al Comitato Regionale Lazio per l’ottenimento 
dell’autorizzazione. 
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Lo staff organizzativo dovrà essere indicato all’atto di compilazione del modulo di richiesta 
autorizzazione gara ad eccezione della Giuria che verrà nominata dal Referente Regionale 
CNUG in accordo con il Comitato Regionale Lazio. 

Sarà cura del Centro Ospitante la gara, coadiuvato dal Referente Regionale e dalla segreteria 
di gara, provvedere alla gestione ed organizzazione della gara. 
 
La gara verrà annullata nel caso in cui il numero dei binomi iscritti dovesse essere inferiore a 
35 (trentacinque), nel caso le somme versate a titolo di iscrizione verranno restituite. 
 
Al Trofeo Invernale Regionale Lazio Monta da Lavoro specialità Gimkana si applicheranno 
le norme contenute nel Regolamento Nazionale versione 2022, nonché le presenti norme di 
partecipazione.  
 
Roma, 06 dicembre 2022           
  
                                                                                                Il Referente Regionale Lazio 
                                                                                            Disciplina Mdl specialità Gimkana  
                                                                                                          Carlo Menghini 
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