Norme di Partecipazione Special Event Team Penning
CAMPOVERDE 2018

PREMESSA
Lo Special Event di Team Penning Campoverde 2018 si disputerà in occasione della 33°
edizione della Mostra Agricola Campoverde, nei giorni 28 e 29 aprile 2018 ad Aprilia, via
Pontina km 54.
Allo Special Event si applicheranno le norme contenute nel Regolamento Generale di Team
Penning nella sua versione 2018, nonché le presenti norme di partecipazione.
Art. 1) Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione allo special event è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:


Patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP valida per l’anno in corso;



Documentazione del cavallo in regola per quanto in vigore nelle norme sanitarie,
passaporto A.I.A. in regola con:
 vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95);
 Coggins Test obbligatorio ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2
febbraio 2016 (pubblicato in G.U. il 26/04/2016-n° 96) denominato “Piano
nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equini”;
 prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (foglio rosa), prevista dal
D.P.R. 320/54 (R.P.V.) – D.P.R. 317/96 – DPR 28 giugno 2016.

Art. 2) Le Categorie
1.

#15 INTERMEDIATE OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei Rating,
aperta ai Penner in possesso di Patente FITETREC – ANTE A2W/A3WTP. In questa
categoria è fatto divieto di iscriversi a due cavalieri con rating 7.
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2.

#11 LIMITED OPEN: categoria con limitazione della sommatoria dei Rating, aperta a tutti
i Penner in possesso di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W/A3WTP. In questa categoria è
fatto divieto di iscriversi a due cavalieri con rating 5.

3.

#8 NON PRO: categoria riservata ai soli Penner con punteggio di rating 1-2 o 3 ed in
possesso di patente FITETREC – ANTE A2W/A3WTP.

Art. 3) Costi di iscrizione e premi
I costi di iscrizione dei Team allo Special Event saranno:


#15 Intermediate Open: euro 240,00 a Team;



#11 Limited Open: euro 180,00 a Team;



#8 Non Pro: euro 150,00 a Team;

I Premi verranno così suddivisi e ripartiti:


INTERMEDIATE OPEN 15 punti: € 8.000,00
1° Classificato 40% più 3 Fibbie Champion, collare e coccarde
2° Classificato 30% più 3 coccarde
3° Classificato 20% più 3 e coccarde
4° Classificato 10% più coccarde



LIMITED OPEN 11 punti: € 5.000,00
1° Classificato 40% più 3 Fibbie Champion collare e coccarde
2° Classificato 30% più 3 e coccarde
3° Classificato 20% più 3 coccarde
4° Classificato 10% più coccarde



NON PRO: € 4.000,00
1° Classificato 40% più 3 Fibbie Champion collare e coccarde
2° Classificato 30% più 3 coccarde
3° Classificato 20% più 3 coccarde
4° Classificato 10% più coccarde
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Il costo dei box è pari ad euro 100,00 cadauno, da versarsi all’atto dell’iscrizione.
I box dovranno essere prenotati entro il 19.04.2018 inviando l’apposito modulo all’indirizzo
info@tpiwesternshow.it
I moduli d’iscrizione opportunamente compilati con tutti i dati dovranno pervenire, presso
la segreteria di gara o all’indirizzo info@tpiwesternshow.it , entro e non oltre le ore 17,00
del 27.04.2018. Nella giornata di gara, saranno accettate modifiche solo in caso di
comprovati motivi.
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.
Art. 4) Classifiche
Le classifiche verranno determinate secondo il seguente 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)
Art. 5) Regole di ingresso dei Team e dei Cavalli
Si applicheranno le regole di ingresso dei Team e dei Cavalli prescritte dal Regolamento
Generale di Team Penning 2018.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si dovrà far riferimento alle norme
generali della FITETREC-ANTE o alle disposizioni del Consiglio Federale.
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