
Per una disciplina sempre più prosperosa vi aspettiamo numerosi! 

 

 

 

 

TROFEO  CAMPIONE  D’INVERNO  

Il campionato si svolgerà in 5 tappe di cui una di scarto                                                                                                 

nelle location: 

22/12 Fontevivola- Sutri  19/01 il Maestrale - 02/02  Selva Nera 

                          16/02 Priverno -01/03 Finale Az. Iacchelli 

La location  verrà confermata il giovedi  precedente alla gara ed in caso di pioggia verrà disputata  

nel campo coperto ed è previsto un contributo spesa da concordare con il centro , più siamo meno 

costa per ogni binomio ad appannaggio dei più giovani . 

La quota d’iscrizione al campionato è di 30€ per  Open e Non  Pro , 15€ Novice e Youth 
Le categorie previste sono : Novice , Youth , Non Pro , Open.                             
Novice  Horse : riservata ai cavalli che non hanno compiuto il 4° anno di età                                              
Le quote di tappa sono: 25€ Open • 20€ Non Pro • 15€ Youth • 15€ Novice 

Le iscrizioni devono essere precedute da una pre-iscrizione e dovranno pervenire via 
SMS oppure  Whats App al numero 3384615589 Antonio D’Aguanno e regolarizzate nel 
luogo della gara. L’iscrizione alla tappa giornaliera senza la pre – iscrizione sarà 
maggiorata di 5€ ed  inviata entro il venerdi precedente alla gara                               
N.B. nessun aggravio di spesa per i non iscritti al campionato  

Sono previsti premi in oggetti , coppe e rimborsi .                              

Nella  giornata della finale saranno premiati tutti gli iscritti al campionato 

 

 

 

 

 

 . I tempi verranno espressi in secondi e centesimi con fotocellule e Display . Il concorrente ha 
la facoltà di partecipare a 4 oppure a 5 tappe però la classifica che decreterà il 

binomio Campione D’inverno 2019/2020 per ogni categoria verrà stilata sommando i 

punteggi ottenuti nei migliori 4 piazzamenti ricavato dalle 5 tappe effettuate. Per quanto 

non riportato nel presente, si fa riferimento al Regolamento Nazionale della Federazione 

Fitetrec– Ante.  

 

 

Informazioni :  Giulio Scrocca 3489108358 - Antonio D’Aguanno 3384615589 


