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CAMPIONATO REGIONALE Lazio 

 
Regolamento 

 

Il Campionato Regionale Lazio  2019 verrà disputato in un ventaglio di dieci tappe ,inclusa  la finale . 
Al momento dell’iscrizione il Cavaliere in possesso di regolare patente Fitetrec Ante dovra indicare le 
cinque tappe valevoli per il campionato dalle cui verranno estratte le quattro migliori che sommate 
alla finale  decreteranno il vincitore di ogni categoria .Per i cavalieri iscritti al campionato le tappe non 
designate potranno essere affrontate come tappa di giornata , I restanti cavalieri in possesso di 
regolare patente Fitetrec Ante potranno approcciare alle dieci tappe come tappa di giornata 
.L’iscrizione al Campionato darà l’accesso al MONTEPREMI DEL CAMPIONATO ed il titolo di 
CAMPIONE REGIONALE 2019 per ogni categoria , la candidatura al CAMPIONATO ITALIANO ( il 
Campione Italiano 2019 verrà premiato al Coni nella giornata dello sport )  ed al TROFEO DELLE 
REGIONI secondo il regolamento nazionale ed a discrezione del referente di disciplina . Non in 
ultimo un premio di riconoscimento per ogni iscritto al campionato . il punteggio verrà assegnato in 
base alla tabella allegata , 

 
 le tappe di giornata e la tappa di scarto non genereranno nessun punto di presenza , nel caso di 
parità di punteggio nel campionato a decretare il vincitore sarà un match a due su un percorso 
allestito per l’occasione .Premesso che se un cavaliere per causa di forza maggiore non potrà 
partecipare alla tappa prescelta valevole per il campionato potra recuperare con una delle tappe 
successive non prescelte , nessuna tappa precedentemente svolta come tappa di giornata potrà 
essere presa in considerazione per il campionato . 
Per il Campionato Regionale i Preparatori possono riscaldare e preparare I cavalli degli allievi. 
Potranno essere usate imboccature non nomenclate nel regolamento dopo aver regolamentato con 
lo staff referente solo per la categoria Novice e Ludica . 
Per quanto non riportato nel presente, si fa riferimento al Regolamento Nazionale 2019 . 
Possono partecipare tutti i cavalieri in regola con l’abbigliamento e bardatura Western ed in  
possesso delle patenti A1, A1W , A2 , A2W, A3 , A3GW, regolarmente convalidate per l’anno 
2019. Per i minorenni è obbligatorio l’istruttore in campo, il casco e corpetto. 
La quota d’iscrizione al Campionato è: 55 € da versare nella 1° tappa , solo per la categoria  Novice 
€ 25 . La quota d’iscrizione alla tappa è: categoria Open 35 €, Non Pro 25 €,Youth 20 € Novice 15 € 

. Maggiorazione di 5 € per la partecipazione alla tappa se non iscritti al Campionato . Inoltre verrà 
programmata   una  categoria Ludica  al costo di 10€ aperta a tutte le patenti, compresa  
quella giornaliera , esclusi i binomi consolidati. Sarà cura del comitato organizzatore (centro 

ippico, associazione ecc.), coadiuvato dal Referente Regionale e dalla segreteria di gara 
provvedere alla gestione ed organizzazione della tappa , e  dovrà mettere a disposizione il 
personale addetto al campo, dell’ambulanza con personale infermieristico , amplificazione e 
speaker. 
 

31-mar Il Maestrale - Anzio 
 

23 Giug   Nord 

 14 Aprile Fontevivola  - Sutri  
 

14 Lugl  Iacchelli - Velletri 

  28 Apr   Fiera Campoverde 
 

28 Lugl  La Valle 

26 Mag   FLC Cavalli Cozzolino 
 

1 Sett Cacciatori 

2 Giugn  Genazzano 
 

15 Sett  Finale – Selva Nera 
 
IL Comitato Regionale provvederà a fornire lo staff della giuria. 
Le iscrizioni della 1° tappa e del campionato e devono essere precedute da una pre-iscrizione e 
dovranno pervenire via e-mail a : antoniodaguanno1951@libero.it oppure SMS e WhatsApp al 
3384615589 e regolarizzate nel luogo della gara dalla segreteria di gara . Le iscrizioni dei 
minorenni dovranno specificare il nome dell’Istruttore . 
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