Norme di partecipazione al
Campionato Team Penning Puglia Fitetrec-ante
2016
Il Campionato Regionale Team Penning Puglia 2016 si svolgerà in cinque tappe che permetteranno
di accedere alla finale che si svolgerà in tappa.

CALENDARIO DELLE GARE
Tappe del Campionato Regionale Team Penning Puglia 2016 Fitetrec-ante:
•
•
•
•
•

7 Maggio 2016……...1^ tappa c/o Parco Ortolini (Martina Franca)
2 Giugno 2016……… .. 2^ tappa c/o il Centro Red Water (Cisternino)
2 Luglio 2016… ……… 3^ tappa c/o L’oasi del Cavallo (Carovigno)
30 Luglio 2016………..4^ tappa c/o
4 Settembre 2016 ….5^ tappa c/o

Le location e le date potrebbero subire delle variazioni che verranno prontamente
comunicate.
NORME GENERALI
I cavalieri
Il Campionato Team Penning Puglia Fitetrec-ante 2016 è aperto a tutti i cavalieri in possesso
dell’autorizzazione a montare Fitetrec-ante (patente Agonistica A2W, A3Wtp) in corso di validità e
disponibile per il controllo da parte della Segreteria.
Per i cavalieri Youth (Junior) è obbligatorio l’uso del caschetto protettivo fino al 31 dicembre
dell’anno di compimento del 18° anno nonché del giubbetto rinforzato di protezione fino al
compimento del 18° anno.
I cavalli
I cavalli iscritti al suddetto campionato devono essere in possesso del passaporto APA, anch’essi in
corso di validità con le vaccinazioni in regola e disponibili per il controllo da parte del Veterinario di
Servizio.
N.B.: La Circolare del Ministero della Sanità rende obbligatorio l’uso del Coggins
test per tutti gli equidi che verranno movimentati verso aste, fiere, manifestazioni
sportive o concentramenti anche in forma temporanea.
In mancanza di tale documento i cavalieri potranno incorrere in pesanti sanzioni.
CATEGORIE
Le categorie programmate nell’ambito del Campionato Regionale Team Penning Puglia 2016 sono:
-Limited open 11 punti;
-Ladys and Gentleman;
-Youth.
START LINE e TEMPO LIMITE

La Start Line sarà fissata in 22 metri per tutte le categorie e tutte le tappe di Campionato.
Il tempo limite è fissato in 60 secondi ( 1’, 00”, 00.).

LIMITI COMPOSIZIONE TEAMS E NORME DI ENTRATA
Categoria Limited open non pro 11 punti
Il Team potrà essere composto da cavalieri con somma rating che non superino il limite concesso.

ISCRIZIONI ED ENTRATE
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 6 (sei) 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.. Un cavaliere può gareggiare massimo 6 (sei) volte per categoria, salvo per gli Istruttori
(minimo con qualifica di Tecnico 1° livello MW) nella categoria Istruttori, che per incentivare gli
allievi avranno a disposizione ulteriori 3 (tre) entrate con un massimo di 9 (nove) volte.
Il cavallo che avrà partecipato al primo Go non potrà essere sostituito nel secondo Go, salvo che
per evidenti problemi veterinari che dovranno essere certificati dal Veterinario di Servizio ed
autorizzati dal Presidente di Giuria.
Ogni Team iscritto dovrà dichiarare il suo Caposquadra che sarà responsabile delle iscrizioni e sarà
referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi e sarà autorizzato al ritiro
della squadra dal campionato previa comunicazione scritta al Dipartimento Equitazione Americana
Settore Team Penning ed in copia alla segreteria del Comitato Organizzatore almeno 10 giorni
prima della tappa successiva.
Ricordando che un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare, i Giudici possono
eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche dei cavalli, sia in entrata che
in uscita dall’arena. Per eventuali gravi infrazioni (cavalli lesionati in bocca o sul costato, ecc.), se
comprovate dal Veterinario di Servizio e/o dal Presidente di Giuria, verranno adottati nei confronti
del cavaliere in questione, immediati provvedimenti di squalifica dalla gara in corso (pertanto
anche dalla classifica e dagli eventuali premi). Potrà essere sanzionata una ulteriore giornata di
squalifica, che dovrà essere vagliata da parte della Commissione Ufficiali di Gara Team Penning e
dai Referenti Nazionali Team Penning Fitetrec-ante, che sarà comunicata entro otto giorni dal
terminedella gara. Resta inteso che le squalifiche di cui sopra, non precludono l’eventuale apertura
di apposito procedimento disciplinare con i competenti Organi di Giustizia, e che pertanto le stesse
non hanno nulla a che vedere con le sanzioni pecuniarie o amministrative di competenza della
Procura Federale.
La squalifica del cavallo e del cavaliere per motivi fisici verra’ decisa dal collegio giudicante
acquisito il parere scritto dal veterinario di servizio.

MODALITA DI ISCRIZIONE ALLA TAPPA DI GIORNATA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il venerdì precedente la gara. Se si
dovesse svolgere di sabato sera, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giovedì in serata
sul sito dell’Associzione team penning Puglia.

SOSTITUZIONI DEI CAVALIERI
E’ possibile la sostituzione in giornata di uno dei cavalieri titolari del Team solamente con cavalieri
con punteggio uguale o inferiore, ma non sarà in alcun modo autorizzata la sostituzione di un
cavaliere di un Team che avrà già effettuato il primo Go.

Per agevolare i cavalieri in caso di difficoltà sarà inoltre autorizzata una sola volta la
sostituzione temporanea di due titolari.
Saranno autorizzate sino ad un massimo di tre sostituzioni temporanee di ognuno dei cavalieri per
Team, per l’intera durata del Campionato Regionale.
NB: è possibile sostituire un componente del team in modo definitivo solamente una volta per
l’intero campionato con un cavaliere dello stesso settore.
E’ vietata la sostituzione di cavalieri in qualsiasi forma con cavalieri non appartenenti
al medesimo settore.
Nel caso in cui un cavaliere fosse impossibilitato a proseguire il campionato, dovrà comunicare per
iscritto, attraverso il proprio Caposquadra, la sua rinuncia definitiva e nominare il suo sostituto
ufficiale, per il resto del campionato stesso, sette giorni prima della tappa successiva.
Ogni sostituzione dovrà essere comunicata, al termine della tappa, alla segreteria della Team
Penning Puglia, che aggiornerà le classifiche.
Non sarà possibile in alcun caso cambiare in nome del Team iscritto ad inizio campionato.

CLASSIFICHE E BONUS DI PARTECIPAZIONE
La classifica finale verrà stilata in base alla sommatoria totale dei go dei vitelli e del tempo
totalizzati durante le sei gare del settore di appartenenza del team.
Le classifiche generali per ogni categoria, verranno stilate in base alla sommatoria dei risultati delle
tappe, secondo le norme del Regolamento Federale di disciplina;
I cavalieri dovranno partecipare a cinque gare per accedere alla classifica finale;
La classifica per attribuire il titolo di Campione Pugliese Team Penning 2016 verrà estrapolata dalla
classifica generale con la somma dei punteggi della tabella americana.
Al GO più veloce verrà assegnato 1 ( uno ) punto valido per la classifica.
Alla partecipazione ad ogni tappa di campionato verrà assegnato 1 ( uno ) punti validi per la
classifica;
La classifica della giornata, verrà così calcolata:
a) Somma dei GO validi (vince il maggiore);
b) Somma dei capi totalizzati (vince il maggiore);
c) Somma dei tempi ottenuti (vince il minore).

QUOTE DI ISCRIZIONE ( cad. team )
Iscrizione Campionato Regionale Team Penning Puglia Fitetrec-ante 2016
L’iscrizione al Campionato sarà di euro 20,00 incluso il tesseramento all’ ASD Team penning Puglia.
Chi non volesse iscriversi al campionata corre solo per la giornata.
Categoria LIMITED OPEN 11 PUNTI € 105,00;
Categoria LADYES AND GENTLEMAN € 30,00 (istruttore non paga)
Categoria YOUTH € 30,00

RIMBORSO SPESE DI GIORNATA

Categoria LIMITED OPEN 11 Punti: rimborso spese di giornata pari al 60 % del netto del monte
iscrizioni detratte delle relative spese gara della giornata;
Verranno premiati i Team classificati nelle varie tappe per ogni categoria, secondo il seguente
schema :
Fino a 35 Team iscritti 1° 2° 3° classificato

50% 1° classificato
30% 2° classificato
20% 3° classificato
oltre i 35 1° 2° 3° 4° classificato

46% 1°team classificato
27% 2°team classificato
17% 3°team classificato
10% 4°team classificato
Le categorie Ladyes and Gentleman e Youth saranno premiati con gadget .

. I primi tre team che si aggiudicheranno il Campionato Regionale Puglia Fitetrec- Ante 2016
saranno premiati con added e gadget.

Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme
di partecipazione contenute nel presente documento e per quanto
non descritto si fa riferimento al regolamento generale FITETREC –
A.N.T.E. 2016.

.

