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PREMESSA 

 
 Lo Special Event di Team Penning Class in Class FITETREC – A.N.T.E. Isernia P.H.  2019 si 

disputerà in occasione della 2^ Tappa del Campionato Campania T.P., il 12 maggio 2019 a 
Casandrino (NA), via Campo dei Fiori, 1. 

 Per potervi partecipare bisogna obbligatoriamente iscriversi anche alla tappa del campionato 
in una delle seguenti categorie. 

 

LE CATEGORIE 

a) Intermediate Open #15 

b) Limited Open #13 

c) Intermediate Non Pro #8 

NORME DI ENTRATA 

 
a) 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.  

b) Un cavaliere può gareggiare 6 (sei) volte per categoria.  
 

LIMITI DI COMPOSIZIONE TEAMS 

 
a) INTERMEDIATE OPEN #15: categoria riservata a 2 (due) cavalieri PRO (rating 5-6-7) obbligo 

di patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP e cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) obbligo minimo 
di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W e/o NOVICE (rating 0-1) obbligo minimo di patente 

FITETREC – A.N.T.E. A1W; la cui somma non deve essere superiore a 15 punti. 
b) LIMITED OPEN #13: categoria riservata a 1 (uno) cavaliere PRO (rating 5-6-7) obbligo di 

patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP e 2 (due) cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) obbligo 
minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W e/o NOVICE (rating 0-1) obbligo minimo di 

patente FITETREC – A.N.T.E. A1W; la cui somma non deve essere superiore a 13 punti. 
c) INTERMEDIATE NON PRO #8: categoria riservata a cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) 

obbligo minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W e cavalieri NOVICE (rating 0-1) obbligo 
minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A1W; la cui somma non deve essere superiore a 8 
punti. 

 

 CLASSIFICA  

 
La classifica verrà calcolata secondo il criterio:  

1) somma dei go validi ( vince il maggiore )  
2) somma dei capi totalizzati ( vince il maggiore )  
3) somma dei tempi ottenuti ( vince il minore )  
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ISCRIZIONI 

 
a) Iscrizione alla tappa del CAMPIONATO CAMPANIA di Team Penning FITETREC – A.N.T.E. 

2019. 

1. INTERMEDIATE OPEN #15 : € 150,00 a team  

2. LIMITED OPEN #13: € 120,00 a team  

3. INTERMEDIATE NON PRO #8: € 90,00 a team 

b) Iscrizione allo Event di Team Penning Class in Class FITETREC – A.N.T.E. Isernia P.H.  2019. 

4. INTERMEDIATE OPEN #15: € 90,00 a teams 

5. LIMITED OPEN #13: € 60,00 a teams 

6. INTERMEDIATE NON PRO #8: € 30,00 a teams 

c) Non sono ammesse iscrizioni parziali. All'atto dell'iscrizione il cavaliere che intende iscrivere 

un team alla tappa di campionato è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle quote dei 3 
cavalieri che lo compongono.  

d) Le iscrizioni e i documenti di identificazione dei cavalli (n. passaporto APA e data di nascita del 
cavallo) dovranno pervenire, presso la segreteria di gara, pena l’esclusione, entro e non oltre le 
ore 17,00 del giorno antecedente a quello previsto per la manifestazione.  

e) Nella giornata di gara, saranno accettate modifiche solo in caso di comprovati motivi. Tutte le 
altre variazioni e/o sostituzioni devono avvenire entro i tempi stabiliti, onde evitare ulteriori costi 
aggiuntivi.  

f) Tutti i cavalieri saranno tenuti a comunicare i nomi dei cavalli, così come risultano dai 
documenti di identificazione A.I.A., che dovranno comparire nell’ordine di partenza; 
diversamente verrà assegnato un No-time.  

g) Le iscrizioni si riterranno valide solo dopo il saldo delle quote dovute da effettuarsi presso la 
segreteria di gara entro e non oltre un’ora prima l’inizio del primo Go, pena il non inserimento 
nell’ ordine di partenza.  

PREMIAZIONI 

 
Le premiazioni saranno così articolate:  
1°, 2°,3° e 4° classificato 
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RIMBORSO SPESE 

 
a) Rimborso spese di giornata Campionato  

 
1. Per tutte le categorie il 40% del Monte Iscrizioni; 
Così suddiviso:  
1° Classificato 40% più coccarde  
2° Classificato 30% più coccarde  
3° Classificato 20% più coccarde  
4° Classificato 10% più coccarde  
Al Miglior GO del 1° GO di tutte e 3 (tre) le categorie sacchi di mangime PEGUS. 
 

b) Rimborso spese di giornata Special Event Class in Class  
 

2. Per tutte le categorie l' 80% del Monte Iscrizioni; 
Così suddiviso:  

1° Classificato 40% più Trofeo più coccarde  
2° Classificato 30% più coccarde  
3° Classificato 20% più coccarde  
4° Classificato 10% più coccarde  

 

N.B. Per quanto non previsto dal presente Documento si dovrà far riferimento a 
quanto previsto nel Regolamento Team Penning  FITETREC-ANTE 2019 ed alle 
Norme di Partecipazione del Campionato Team Penning Campania 2019. 

 


