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CAMPIONATO REGIONALE
MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE LAZIO - 2019

Regolamento

Il Campionato Regionale Lazio di MdLT si svolgerà al meglio di 5 tappe (di cui una di scarto). Le
schede di iscrizione al Campionato (allegato 1), debitamente compilate, dovranno pervenire on-line
entro
il
07
aprile
2019
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
segreteriamdl.prospero@gmail.com.
Tutti i Cavalieri partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento 2019 e i Cavalli
dovranno essere in possesso di regolare passaporto con apposite vaccinazioni e dovranno essere
iscritti ai Ruoli Federali, pena la squalifica (art. 3.5.2 del Regolamento Nazionale 2019).
I primi due binomi per ogni categoria, regolarmente iscritti al Campionato Regionale, saranno
automaticamente inseriti nella squadra di MdLT Lazio che parteciperà al Trofeo delle Regioni. Al
Campionato Italiano verranno ammessi solo i binomi che hanno partecipato ha tutte le tappe di
Campionato Regionale meno la tappa di scarto (art.1 delle Norme di Partecipazione al Campionato
Italiano e Trofeo delle Regioni 2019).
Iscrizioni:
Le iscrizioni alle singole tappe verranno effettuate obbligatoriamente on-line all’indirizzo di posta
elettronica segreteriamdl.prospero@gmail.com (art. 3.7 del Regolamento Nazionale 2019) tramite
l’apposita Scheda di Iscrizione (allegato 2), entro il termine indicato sul programma della singola
Tappa, al fine di consentire alla Segreteria la pubblicazione del relativo ordine di partenza che verrà
reso pubblico sul sito del Comitato Regionale FITETREC-ANTE Lazio.
Il binomio che non si iscrive al Campionato, potrà partecipare comunque alla singola Tappa, ma
non avrà diritto al montepremi finale e non potrà rientrare nella classifica finale per la composizione
della squadra che prenderà parte al Trofeo delle Regioni anno 2019.
E’ Responsabilità del Cavaliere, o dell’istruttore per il minorenne, l’iscrizione del binomio alla
categoria a lui riservata.
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Quote:
Binomio:
Quota di iscrizione al Campionato: 50€

Quota per ogni singola tappa:

ISCRITTI CAMPIONATO

FUORI CAMPIONATO

Una specialità:

10 €

15 €

Due specialità:

20 €

30 €

Tre specialità:

30 €

40 €

Quattro specialità:

45 €

50 €

La quota di iscrizione al Campionato sarà da versare in occasione della 1^ tappa.

Svolgimento Gare
L’organizzazione della tappa verrà stabilita di volta in volta e potrà subire variazioni in base al
numero degli iscritti, ai campi disponibili delle strutture ospitanti, alle specialità effettuate e alla
disponibilità dei giudici, in ogni caso verrà pubblicato un regolamento di tappa sul sito del Comitato
Regionale della FITETREC-ANTE Lazio.
Le date potranno subire variazioni a causa delle condizioni atmosferiche o problemi organizzativi,
quindi gli organizzatori si riservano la possibilità di confermare i centri e le date.
Nelle strutture, dove saranno presenti campi idonei allo svolgimento delle prove, le singole tappe
verranno organizzate nel seguente modo (vedasi art. 3.1 del Regolamento Nazionale 2019):
1^ prova

Addestramento;

2^ prova

Attitudine;

3^ prova

Gimkana;

4^ prova

Sbrancamento (ove previsto).

Sarà cura del Comitato Organizzatore (Centro Ippico, Associazione, etc.), a cui andrà corrisposto un
rimborso spese, provvedere alla gestione e all’organizzazione delle singola tappa mettendo a
disposizione il campo gara, il parco ostacoli completo, il personale addetto al campo gara,
l’ambulanza con personale medico infermieristico e lo speaker.
I Giudici per le singole tappe saranno individuati dal Referente Regionale e designati dal Referente
Nazionale.
La tappa inizia con l’effettuazione dell’ispezione dei Cavalli o in mancanza di essa un’ora prima
della prova. Si intende ultimata un’ora dopo che la Giuria ha appreso ed annunciato l’ultima
decisione e sono stati esposti i risultati ufficiali (art. 3.2 del Regolamento Nazionale 2019).
In linea generale le categorie avranno il seguente ordine di inizio prova:
1^ Categoria Avviamento;
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2^ Categoria Giovanissimi;
3^ Categoria Juniores;
4^ Categoria Debuttanti;
5^ Categoria Amatori
6^ Categoria Open.
I Cavalieri minorenni, in tutte le prove, dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare il copricapo
rigido e tartaruga o paraschiena protettiva anche in campo prova; i Cavalieri senior, in tutte le
prove, dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare il copricapo rigido sia in campo prova che in
campo gara. Pena l’eliminazione (art. 11.1.9 del Regolamento Nazionale 2019).
Da due ore prima dell’inizio delle prove, i Cavalli dovranno essere montati solo dai Cavalieri con i
quali effettueranno la gara, Pena l’eliminazione (art. 3.3 del Regolamento Nazionale 2019).
La classifica finale verrà redatta tenendo conto, per ogni binomio, dei miglior punteggi ottenuti
nelle tappe in programma del Campionato Regionale di appartenenza escludendo una tappa di
scarto. (Norme di partecipazione 2019 MDL).
Nella tappa finale del Campionato Regionale verrà attribuito un coefficiente pari a 1,5 per i
punteggi ottenuti nella stessa.
I premi d’onore sono costituiti da premi in oggetto. I concorrenti perdono il diritto a detti premi
qualora non si presentino personalmente in campo alla premiazione per il loro ritiro, salvo in casi
particolari e dietro autorizzazione del Presidente di Giuria i premi potranno essere ritirati da un
delegato del concorrente (art. 3.12 del Regolamento Nazionale 2019).
Il ritiro dei Cavalli deve essere comunicato alla Segreteria almeno due ore prima dell’ora di inizio
della categoria (art. 3.15 del Regolamento Nazionale 2019).
La facoltà di RECLAMARE, in merito ad una qualunque irregolarità, che si verifichi nello
svolgimento di una manifestazione, spetta ai Concorrenti Partecipanti o ai Responsabili dei Cavalli
quali risultano dai documenti depositati presso la FITETREC. Per gli Juniores il reclamo deve
essere presentato dall’istruttore o dal tecnico delegato.
E’ vietato assolutamente qualunque discussione o consultazione con la giuria durante lo
svolgimento di una prova (art. 3.29/30 del Regolamento Nazionale 2019)
Campo di applicabilità delle norme
Per tutti i casi non espressamente previsti in questo Regolamento si applicherà il Regolamento
Nazionale Monta da Lavoro 2019
Il Referente Regionale
Emanuele Prospero

Il Consigliere Regionale
Cesare Pieracci
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Allegato 1

FITETREC-ANTE LAZIO
SCHEDA D’ISCRIZIONE
AL CAMPIONATO REGIONALE LAZIO
MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE 2019
Il sottoscritto _________________________ nato il ____________a_________________
Residente ___________________________
e- mail ______________________________ Tel _______________________
Tessera nr __________________ Mod. __________ Regione app. __________________
Tesserato presso l’ass/ne ___________________________________________________
Nome cavallo _____________________ Nr. Passaporto/ ASSI nr. ___________________
Razza _____________________

CHIEDE
L’iscrizione alla Campionato regionale LAZIO 2019 nella
CATEGORIA _________________________________

Luogo e data _____________________
In fede
(per il minore firma dell’istruttore)
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Allegato 2

FITETREC-ANTE LAZIO
SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLE GARE DI MdL TRADIZIONALE 2019
Il sottoscritto _________________________ nato il ____________a_________________
Residente ___________________________
e- mail ______________________________ Tel _______________________
Tessera nr __________________ Mod. __________ Regione app. __________________
Tesserato presso l’ass/ne ___________________________________________________
Nome cavallo _____________________ Nr. Passaporto/ ASSI nr. ___________________
Razza _____________________

CHIEDE
L’iscrizione alla gara del giorno_______________ in località ___________________
alla TAPPA REGIONALE LAZIO MDLT nella CATEGORIA _________________________
ISCRITTO AL CAMPIONATO

SI

NO

Completo
o singole specialità:
Addestramento
Attitudine
Gimkana
Sbrancamento
In fede
(per il minore firma dell’istruttore)
___________________________
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