REGOLAMENTO TROFEO A.I.T.P. TEAM PENNING 2017 FITETREC-ANTE
PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI
Il Campionato Interregionale Team Penning A.I.T.P. 2017 è aperto a tutti i cavalieri in
possesso dei seguenti requisiti:



Patente agonistica FITETREC-ANTE A2W/A3WTP valida per l’anno in corso
Passaporto APA

REGOLAMENTI
Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione contenute
nel presente documento unitamente a quelle disposte dal Regolamento Generale Team
Penning adottato da A.I.T.P. e consultabile sul sito www.aitp.email
Per rientrare nelle categorie previste dal Campionato A.I.T.P. verrà fatto riferimento ai RATING
FITETREC-ANTE consultabili sul sito www.fitetrec-ante.it
IL CAMPIONATO
Il Campionato Interregionale Team Penning A.I.T.P. 2017 si svolge in 4 tappe e si articola in 4
(quattro) categorie, Limited Open (13 punti), Limited Open (9 punti), Novice, Istruttori,
Youth.
Le gare di Campionato Team Penning si disputano in 2 go.
LE CATEGORIE
Limited Open 13 Pt: categoria aperta a tutti i penners in possesso di patente FITETREC-ANTE
A2W/A3WTP; il team deve essere obbligatoriamente composto da: due cavalieri NON PRO
(rating 1-2 o 3)e un cavaliere OPEN (rating 5-6 o 7), oppure due cavalieri LIMITED OPEN
(rating 4) ed un cavaliere NON PRO (rating 1-2 o 3). La somma dei rating dei cavalieri del
team non potrà essere superiore a 13.
Limited Open 9 pt: : categoria aperta a tutti i penners in possesso di patente FITETRECANTE A2W/A3WTP; il team deve essere obbligatoriamente composto da: due cavalieri NON
PRO (rating 1-2 o 3)e un cavaliere OPEN (rating 5-6 o 7), oppure due cavalieri LIMITED OPEN
(rating 4) ed un cavaliere NON PRO (rating 1-2 o 3). La somma dei rating dei cavalieri non
potrà essere superiore a 9.
Novice (6pt): Categoria riservata a cavalieri con rating 1 e 2;
Youth.
Per tutte le categorie il tempo limite previsto è di 60 secondi.
MODALITA’ DI SOSTITUZIONE
Ad ogni tappa può essere sostituito un solo componente del team (indipendentemente dal
rating di quest ultimo, naturalmente il punteggio totale deve rientrare nella categoria) ma
eccezionalmente il team potrà sostituire 2 dei cavalieri titolari in 1 (una) occasione; in ogni
caso, gli stessi tre cavalieri non potranno entrare insieme in arena più di 1 (una) volta. Il
numero massimo di sostituzioni temporanee a disposizione di un cavaliere per team è limitato
a due durante l’intero Campionato.
Qualora un cavaliere fosse impossibilitato a concludere il Campionato per gravi motivi
provvederà a comunicare per iscritto alla Segreteria AITP la propria rinuncia definitiva e a
nominare il proprio sostituto ufficiale entro sette giorni prima della tappa successiva. E’
possibile solamente una sostituzione definitiva di cavaliere per team.
CAVALLO: al momento dell’ iscrizione il cavaliere dovrà dichiarare il nome del cavallo che
userà con quella squadra. Nel caso un cavaliere cambi cavallo tra il 1° ed il 2° go, o gareggi
con un cavallo diverso da quello iscritto, sarà posto fuori classifica per la tappa in questione.

Nel caso un cavaliere sia impossibilitato a partire nel secondo go con lo stesso cavallo del
primo, potrà partecipare al secondo go con un altro cavallo, previa comunicazione alla
segreteria e presentando dichiarazione del veterinario di servizio, che il cavallo iscritto alla
gara non può partecipare al 2° go per problemi fisici. Un cavallo ferito o dolorante non può
assolutamente gareggiare.
CLASSIFICA DI GIORNATA E DI CAMPIONATO
Il risultato della tappa di giornata verrà decretato tenendo in considerazione rispettivamente:
somma go validi, numero vitelli, tempo totale.
Il campionato sarà articolato da 4 tappe e la classifica finale verrà stilata sulla somma dei
PUNTI ottenuti tappa per tappa (a punteggio fisso da 10 a 1 + 1 punto assegnato al miglior Go
nel 1°GO) con scarto (1) del risultato peggiore. A parità di punteggi si conteggeranno go validi,
numero di vitelli totalizzato e tempo totale delle prove, con lo scarto di 1 (una) tappa (2 go).
FINALI DI CAMPIONATO ITALIANO
I finalisti di ogni categoria del Trofeo Interregionale A.I.T.P. FITETREC-ANTE 2017 avranno
diritto a partecipare alle finali del Campionato Italiano Fitetrec-Ante 2017 per aggiudicarsi il
titolo di Campione Italiano.
Il regolamento per accedere alle finali del Campionato Italiano è consultabile sul sito
www.fitetrec-ante.it
http://www.fitetrec-ante.it/news/item/820-finali-campionato-italiano-team-penning-2017.html
REGOLAMENTO DI GARA
Si prenda come riferimento quanto pubblicato sul sito ufficiale www.aitp.email.
COLLEGIO GIUDICANTE
Il collegio giudicante delle competizioni del Trofeo Interregionale Team Penning A.I.T.P. 2017
è composto da un Presidente di giuria e da un giudice.
MODIFICHE: ll Comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente
regolamento e calendario ove necessario per il miglior svolgimento del Campionato.

CALENDARIO GARE
DATA

OSPITE

INDIRIZZO

REFERENTE

TELEFONO

12 marzo

HELNA RANCH

Sossano (Vi)

Guarda Enrico

345.9708702

2 aprile

ZOO RANCH

Brescello (Re)

Sanfelici Andrea

339.1362863

11 giugno

HELNA RANCH

Sossano (Vi)

Guarda Enrico

345.9708702

17 settembre

ZOO RANCH

Brescello (Re)

Sanfelici Andrea

339.1362863

COMITATO ORGANIZZATORE
Degli Esposti Catia, Laghi Alfredo, Sanfelici Andrea, Rossi Clara, Guarda Enrico

