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REGOLAMENTO TECNICO “Trofeo CONI” 2018 
 

PREMESSA 
Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della FITETREC-ANTE al 
Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 
Generale del Progetto consultabile al seguente link progetto: 
http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf 
 
La Fitetrec-Ante (Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec –Ante) ha lo scopo di 
promuovere le varie tipologie di Monte da Lavoro praticate in Italia. 
Sono considerate Monte da Lavoro: la monta Maremmana, la monta Western, la monta 
Camarguese, la doma Vaquera, la monta Campesinos, la monta Bardigiana, la monta 
Tolfetana, la monta Murgese, la monta Sarda, la monta S.Fratellana, la monta Siciliana, la 
monta Haflinger, la monta Araba, la monta Inglese, la monta Napolitana. 
 
La Fitetrec-Ante aderisce all’iniziativa ideata dal CONI, denominata “Trofeo CONI 2018”, 
con Monta da Lavoro Tradizionale (Completo) e con la Monta da Lavoro Specialità 
Gimkana, rivolte alla Categoria Giovanissimi (Under 14), riservata agli atleti di ambo i 
sessi, con paritetici diritti di accesso alle competizioni. 
 
Per il Trofeo Coni 2018 la combinazione in successione delle prove di Completo sarà: Prova 
di Addestramento, Prova di Attitudine, Prova di Gimkana; per le prove della specialità 
Gimkana vi sarà solo la prova di velocità cronometrata. 
 
L'effettiva partecipazione al Trofeo CONI è subordinata all' adesione al progetto con almeno 
10 Regioni in tutte le fasi del progetto, senza ammissione di deroghe. Potranno aderire al 
progetto le sole Regioni in cui sono presenti almeno 4 ASD iscritte al registro Coni. 
 
 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti appartenenti alla categoria Giovanissimi, 
tesserati alla Fitetrec-Ante per l’anno agonistico 2018 ed in possesso di Patente A2. Nella 
Categoria Giovanissimi rientrano tutti i giovani di ambo i sessi di età non inferiore a 10 anni 
fino al raggiungimento del 14° anno ( nati dal 2004 al 2008). L'età dei cavalieri si intende 
computata dal 1° Gennaio dell'anno della loro nascita. 
 

FORMULA DI GARA TROFEO CONI 2018 
 
Monta da Lavoro Tradizionale (Completo) consiste di n. 3 Specialità/Prove: 

http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf
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Attitudine: è una gara non a tempo. Il cavaliere dovrà eseguire il percorso e superarne i 
relativi ostacoli cercando di ottenere il massimo punteggio da parte della Giuria. La 
prova di attitudine deve mettere in risalto la fluidità dei movimenti, la regolarità 
dell'andatura e la precisione dell'esecuzione delle difficoltà previste. 
Addestramento: è una gara non a tempo. Si svolge in un rettangolo delle misure di 20 x 40. 
Le figure richieste sono specificate nelle riprese. I Giudici di gara, coadiuvati da un 
assistente, dovranno valutare anche il rispetto della bardatura scelta dal cavaliere. I Giudici 
dovranno valutare i movimenti del concorrente. 
Gimkana: è una gara a tempo. Il cavaliere dovrà eseguire il percorso e superarne i 
relativi ostacoli nel più breve tempo possibile. 
 
Monta da Lavoro Specialità Gimkana consiste di n. 1 Specialità/Prova: 
Gimkana: è una prova di velocità che ha l’obiettivo di esaltare la capacità sia del cavallo che 
del cavaliere in termini di velocità, precisione, stile, coordinazione e regolarità 
nell’affrontare qualunque ostacolo che rappresenti difficoltà che possano essere incontrate 
nei campi o che possono evidenziare l’empatia esistente nel binomio 
cavallo/cavaliere. Il giudizio della prova si basa sul tempo impiegato dal concorrente per 
completare il percorso più le penalità di tempo per gli errori. 
 

EQUIPAGGIAMENTO/BARDATURA: 
Vedi Regolamento Nazionale di Disciplina. 
 

PROGRAMMA 
Il programma prevede una fase di qualificazione a livello Regionale da svolgersi entro il 30 
giugno 2018 e una Finale Nazionale che si svolgerà a Rimini dal 20 al 23 settembre 2018. 
 

FASE REGIONALE 
Le iscrizioni alle prove regionali devono essere effettuate secondo le disposizioni fornite 
dalla Segreteria Regionale dei Comitati Regionali della Fitetrec-Ante. La quota di 
partecipazione è fissata in € 20,00 per binomio. 
 
La fase di qualificazione a livello Regionale si svilupperà su gare di Completo e gare di 
Gimkana che si svolgeranno in un solo giorno di gara. I Comitati regionali dovranno invitare 
a partecipare le ASD iscritte al registro Coni. L’effettivo svolgimento delle fasi regionali è 
subordinato alla partecipazione di almeno 4 ASD. 
 
Al termine della fase regionale, i primi 2 classificati del Completo ed i primi 2 classificati 
della Specialità Gimkana di ciascuna Regione aderente al Trofeo Coni, saranno ammessi a 
partecipare alla Finale Nazionale. 
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Ai fini della qualificazione alle Finali Nazionali, saranno considerati i piazzamenti 
(classifica di completo e di specialità Gimkana) ottenuti nelle prime due prove di 
Campionato Regionale di Categoria Giovanissimi, valevoli come Trofeo Coni, svolte in 
ciascuna Regione entro il 30 Giugno 2018. 
 

FINALE NAZIONALE 
La Segreteria Generale della Fitetrec-Ante dovrà comunicare, entro il 30 giugno 2018, ai 
rispettivi Comitati Regionali CONI i nominativi degli atleti qualificati nelle rispettive fasi 
regionali (2 atleti di Completo e 2 atleti di Gimkana) e il nominativo di un Referente 
Tecnico regionale che accompagni la squadra alla Finale Nazionale di Rimini. 
I Comitati Regionali CONI provvederanno a comunicare all’Ufficio Territorio e Promozione 
del CONI gli atleti e il tecnico che avranno diritto a partecipare alla fase nazionale. 
 
In caso di impossibilità di uno o più dei qualificati a partecipare alle Finali Nazionali, 
potranno accedere i qualificati che seguono in classifica generale regionale. Nel caso in cui 
lo stesso cavaliere si sia qualificato sia nel Completo che nella Gimkana, dovrà optare per 
una sola delle specialità; anche in questo caso potranno accedere alla Finale Nazionale i 
qualificati che seguono in classifica generale regionale. 
 
Le gare previste per la Finale Nazionale si svolgeranno in una/due giornate (Venerdì 21 
Settembre e Sabato 22 Settembre fino alle ore 12,00).  
 

PUNTEGGI 
Per il le prove di Addestramento, Attitudine e Gimkana (valevoli per il Completo e per la 
specialità Gimkana), il punteggio sarà attribuito come di seguito esposto: 
- Al 1° classificato sarà attribuito un punteggio pari al numero di partecipanti iscritti e 
partenti più due. 
- Alle altre posizioni in classifica sarà attribuito un punteggio pari al numero di partecipanti 
iscritti e partenti più 1, meno il numero della posizione in classifica. 
- A titolo di esempio con 10 partecipanti iscritti e partenti i punteggi attribuiti saranno i 
seguenti: 
al 1° classificato punti 10+2 = 12 
al 2° classificato punti 10+1-2=9 
al 3° classificato punti 10+1-3=8 
al 4° classificato punti 10+1-4=7 
al 5° classificato punti 10+1-5=6 
al 6° classificato punti 10+1-6=5 



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 

Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668 
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 
 

 
 

al 7° classificato punti 10+1-7=4 
al 8° classificato punti 10+1-8=3 
al 9° classificato punti 10+1-9=2 
al 10° classificato punti 10+1-10=1 
 
In caso di eliminazione, squalifica o ritiro il punteggio sarà pari a zero. 
Ai fini del presente articolo un cavaliere si intende “iscritto e partente” solo quando è in 
regola con l’iscrizione al concorso, ha pagato la tassa di iscrizione, e si presenta in tenuta di 
gara alla partenza ad almeno una prova di specialità. 
 

CLASSIFICHE FASE REGIONALE 
Accederanno alle fasi finali del Trofeo Coni, i primi due classificati del Completo ed i primi 
due classificati della Specialità Gimkana di ogni Regione, la cui classifica sarà data dalla 
somma dei punti ottenuti nelle due tappe regionali previste, come segue. 
La classifica individuale della gara di Completo di ogni tappa regionale di qualificazione, è 
determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle singole prove. È primo colui che ha 
ottenuto il maggior numero di punti. 
Saranno quindi stilate due classifiche : 
a) una individuale di ognuna delle tre specialità 
b) una individuale di completo (valevole per il trofeo Coni); 
In caso di parità tra due o più Concorrenti, la classifica di completo è ottenuta considerando 
il miglior risultato della prova di Attitudine, comprendente il giudizio e gli errori agli 
ostacoli; in caso di nuova parità il miglior punteggio della prova di Gimkana, in caso di 
ulteriore parità, il miglior tempo nell’ Addestramento. Alla fine si procederà con sorteggio 
pubblico. 
 
La Classifica individuale della Specialità Gimkana di ogni tappa regionale di qualificazione, 
viene stabilita in base ai punteggi di cui sopra, tenendo conto della somma dei tempi e delle 
penalità assegnati al binomio. Vincitore è colui che ha totalizzato il tempo più basso. Sarà 
quindi stilata una classifica finale della specialità. In caso di parità nella gara di Gimkana, la 
classifica finale premierà il cavaliere più giovane d’età. 
 

CLASSIFICHE FASE NAZIONALE 
La classifica di squadra, valida per l’assegnazione del Trofeo Coni 2018, è data dal 
maggior numero di punti conseguiti e si ricava sommando i punteggi finali (di Completo e di 
specialità Gimkana) ottenuti dai quattro concorrenti di ciascuna squadra. Saranno quindi 
stilate due classifiche parziali ed una finale valevole per l’assegnazione del Trofeo Coni: 
a) una individuale di specialità Gimkana; 
b) una individuale di Completo; 
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c) una a squadre (valevole per la premiazione con medaglie “Trofeo Coni”). 
 
In caso di parità di punti verrà classificata prima la squadra il cui concorrente più 
penalizzato del completo, abbia il miglior punteggio. In caso di ulteriore parità di punti verrà 
classificata prima la squadra il cui concorrente più penalizzato della specialità Gimkana 
abbia il miglior punteggio. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio pubblico. 
 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni delle fasi regionali avverranno sui campi di gara. 
Nella Finale Nazionale, il Coni premierà gli atleti delle prime tre Regioni classificate. Non 
sono ammessi ex-equo. 
La Fitetrec-Ante premierà anche i primi classificati nel completo e nella Gimkana. 
 

COSTI 
Il Coni si farà carico dei costi di viaggio, vitto ed alloggio delle rappresentative 
regionali e delle relative divise dell’evento Coni. I costi relativi al medico, veterinario, 
maniscalco, ai giudici di gara, ai cronometristi, ai premi d’onore ed al personale di 
staff, sono a carico della Fitetrec-Ante. 
I costi di trasporto, alloggio cavalli ed eventuale noleggio in loco dei cavalli, sono a carico 
dei singoli partecipanti. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per  tutto   quanto  non  previsto   espressamente   dal  presente  Regolamento Tecnico,   
si farà riferimento alle norme del Regolamento Nazionale di Monta da Lavoro 2018. 
 


