
 
 

F.I.T.E.T.R.E.C – A.N.T.E.  

 
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO ITALIANO, CAMPIONATI REGIONALI E 

TROFEO DELLE REGIONI 

ADDESTRAMENTO CLASSICO 
 

Aggiornamento gennaio 2018 

 

 

 

ART. 1  
Il Campionato Italiano ed il Trofeo delle Regioni potranno svolgersi in prova unica o su più gare. 
I relativi programmi verranno definiti all’inizio di ogni stagione agonistica dal Dipartimento 
MdLT. 

 

ART. 2  
Il CAMPIONATO ITALIANO 2018 sarà disputato in tappa unica data e luogo da definire 

saranno programmate tutte le categorie come da regolamento: 
Avviamento, Giovanissimi, Juniores, Debuttanti, Amatori, Open.  
Per ogni categoria verranno assegnati i titoli di Campione Italiano e di ogni singola specialità. 
Condizione obbligatoria per poter iscriversi al Campionato Italiano è l’aver partecipato ad almeno 
50% più 1 dei concorsi programmati nel Campionato Regionale della Regione di appartenenza. 
(La presente norma può essere derogata su richiesta dell’atleta ed inviata al Dipartimento 
Nazionale per l’approvazione). 
   
Art. 3 CAMPIONATI REGIONALI 2018  
I Campionati Regionali saranno organizzati dai singoli Comitati Regionali, dovranno svilupparsi su 

più tappe. Le tappe di Campionato Regionale dovranno essere min. 3 max 5. Qualora il Campionato 

sia disputato su più tappe la classifica finale verrà redatta tenendo conto per ogni binomio i miglior 

punteggi ottenuti nel 50% più 1 dei concorsi in programma.  
La presente norma può essere derogata su richiesta dell’atleta ed inviata al Dipartimento 
Nazionale per l’approvazione.  
In caso di parità tra due o più Concorrenti, la classifica è ottenuta considerando, la maggiore 
partecipazione alle gare, in caso di ulteriore parità il punteggio più alto ottenuto nella tappa finale 
di Campionato Regionale.    
Per ogni categoria verranno assegnati i titoli di Campione Regionale. 

 
Art. 4 Trofeo delle Regioni 2018 prevederà tutte le categorie in regolamento.  
Ogni Regione potrà iscrivere un numero massimo di tre binomi per ogni categoria.  
La classifica sarà data dalla somma dei migliori due punteggi finali ottenuti in ogni categoria dai 

binomi rappresentanti la singola Regione. La singola Regione non è obbligata ad avere 

rappresentanti in tutte le categorie, in caso di mancata partecipazione ad una categoria verrà 
sommato il punteggio zero. I binomi verranno scelti autonomamente dai Comitati Regionali fra 

quelli che avranno preso parte ad almeno il 50% più uno dei rispettivi Comitati Regionali, ove 
programmati. 


