
 
 

GIMKANA WESTERN UMBRIA 

CAMPIONATO REGIONALE 2020 

 
Il campionato REGIONALE FITETREC-ANTE 2020 di Gimkana Western è aperto a tutti i cavalieri in possesso 
di patente Fitetrec-Ante valida per l’anno in corso, come previsto dal regolamento nazionale. Il cavallo deve 

essere in regola con l’iscrizione ai ruoli federali (tessera del cavallo) e la documentazione in vigore secondo 

le norme sanitarie quali: 
 

A. vaccinazione antinfluenzale annuale (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95); 

B. dove richiesto il test di Coggins - Ord. Min. 06.08.2010 (Piano di sorveglianza per l’anemia infettiva 

degli equidi); 

C. prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (foglio rosa), prevista dal D.P.R. 320/54 (R.P.V.) 

– D.P.R. 317/96 
 

Il campionato regionale si articolerà in 4 tappe come di seguito elencate e verrà gestito totalmente dal                 

referente di disciplina, in accordo con il comitato regionale Fitetrec-ante Umbria ; ad ogni centro verrà                

devoluto un contributo di ospitalità di €300,00: 

1^ TAPPA: DOMENICA 19 APRILE – A.C. RANCH (MASSA MARTANA) 
 

2^ TAPPA: DOMENICA 17 MAGGIO – CAVALLI E NATURA 2.0 (TERNI) 
 

3^ TAPPA: DOMENICA 7 GIUGNO - ASD DON BOSCO (LOC.BAIANO DI SPOLETO) 
 

4^ TAPPA: LUOGO E DATA DA DEFINIRE 
 
 
 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE (possono iscriversi al campionato solo cavalieri con 

residenza sportiva in Umbria) 

L’iscrizione al campionato regionale Fitetrec-ante Umbria è di Euro 30,00 a cavaliere per singola 

iscrizione a categoria; la quota iscrizione verrà rateizzata nelle prime 3 tappe così che i cavalieri 

 



potranno pagare €10 in ogni tappa; il totale delle iscrizioni verrà devoluto per la premiazione 

finale del campionato 2020 e sarà riservata esclusivamente ai cavalieri della GW. 

 
 
 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA SINGOLA TAPPA 

 
● Euro 25,00 per singola iscrizione a categoria 

● Euro 20,00 cad. una per le iscrizioni successive alla prima 
 

Le quote che verranno versate serviranno a coprire le spese ufficiali di gara; qualora l'incasso fosse                

superiore al dovuto verrà depositato in fondo cassa come contributo per i cavalieri che andranno a                

rappresentare la nostra regione al Trofeo delle Regioni 2020 e/o come aggiunta al premio finale di                

campionato. 
 

SVOLGIMENTO GARA: 
 

E’ previsto un singolo Go a tappa, nel caso di impedimenti atmosferici che non consentono il regolare 

svolgimento della gara nel centro assegnato, qualora quest’ultimo non avesse una struttura coperta, il 

comitato organizzatore provvederà a cercare un centro disponibile con i dovuti requisiti; in mancanza di 

quest'ultimo la gara verrà rinviata alla prima data utile. 
 

Terminata la gara ufficiale di campionato i cavalieri potranno accedere ad uno Special Event che sarà 

gratuito per le patenti A1W, mentre per le A2W/A3W avrà un costo di €20,00; l'80% dell'incasso andrà a 

montepremi. 
 

PREMI DI GIORNATA: 
 

Per ogni tappa sono previsti premi in coppe. 
 

CLASSIFICA 
 

I binomi fuori gara, non fanno numero per il computo dei punti. 
 

Per la classifica verrà utilizzata la tabella punteggi prevista dal Regolamento Nazionale Gimkana Western 

2020; dopo il decimo posto verrà assegnato 1 punto di partecipazione più 1 punto di iscrizione; mentre in 

caso di no time, squalifica o ritiro, al binomio verrà assegnato il solo punto di iscrizione. 
 

È ammessa una gara di scarto, pertanto il totale dei punti verrà calcolato su 3 gare. 
 
 
 

N.B. Si ricorda che per la partecipazione al campionato italiano e trofeo delle regioni è necessario aver 

gareggiato in almeno 3 tappe su 4 del campionato regionale. Il Referente di disciplina, in accordo con il 

comitato regionale, deciderà i binomi della squadra Umbra che concorrerà per il trofeo delle regioni 2020. 

 



CATEGORIE 
 

Le categorie previste saranno le seguenti come da regolamento nazionale Gimkana Western: 
 
 
 

CATEGORIE RISERVATE ALL’AVVIAMENTO (patenti A1W) 
 

● Novice junior 

● Novice Youth 

● Novice 
 

CATEGORIE RISERVATE ALL’AGONISMO (patenti A2W/A3W) 
 

● Junior 

● Youth 

● Non Pro 

● Open 
 

Ogni categoria prevede un numero minimo di 3 iscritti, nel caso in cui all’inizio del campionato si verifichi 

l’assenza di iscritti in una categoria, quest’ultima verrà eliminata passando alla successiva. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni ad ogni tappa dovranno pervenire al comitato organizzatore, tramite mail al seguente indirizzo               

segreteria.oliviabizzarri@gmail..com 

entro e non oltre il TERZO giorno precedente la gara ( es: giovedì se la gara è di domenica). Le iscrizioni                     

successive verranno maggiorate versando una quota aggiuntiva di euro 20,00. 
 

Per quanto non espressamente formulato in questo regolamento, farà fede il Regolamento Nazionale 

Gimkana Western 2020. 


