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Norme di Partecipazione  
Campionato Regionale Lazio 2022 FITETREC – A.N.T.E. 

 
GIMKANA WESTERN 

QUALIFICA TROFEO DELLE REGIONI 
 

PREMESSA 
 
Il Campionato Regionale Lazio FITETREC – A.N.T.E. Gimkana Western si svolgerà in 6 (sei)  tappe 
di cui due di scarto e la partecipazione alla tappa finale è obbligatoria. 
 
Il binomio non iscritto al campionato potrà partecipare ad una o più tappe ma non avrà diritto al 
montepremi finale e non verrà inserito nella classifica per la composizione della squadra che 
parteciperà al Trofeo delle Regioni. 
 
I primi 3 binomi classificati, per per ogni categoria, verranno inseriti nella squadra  che parteciperà al 
Trofeo dell Regioni FITETREC – A.N.T.E. ed altre eventuali ammissioni saranno a discrezione del 
Referente. 
Potrà, altresì, partecipare al Campionato Italiano il binomio che avrà partecipato almeno ad 1 tappa 
Regionale. 
 
Potranno partecipare tutti i binomi in regola con l’abbigliamento e bardatura western ed in possesso 
delle patenti A1W, A2W, A3GW (richieste a seconda delle categorie alle quali si partecipa), 
regolarmente rinnovate per l’anno 2022.  
 
Per i minorenni è obbligatorio l’istruttore in campo, il casco e corpetto. 
 
Art. 1) Date delle tappe di Campionato Regionale 
 

Ø 1° tappa 01.05.2022 – Mostra Agricola Campoverde (LT) 
 

Ø 2° tappa 22.05.2022 – A.S.D. La Zebra (RI) 
 

Ø 3° tappa 12.06.2022 – Louise Ranch A.S.D. (RM) 
 

Ø 4° tappa 26.06.2022 – Maneggio La Valle (VT) 
 

Ø 5° tappa 17.07.2022 – A.S.D. Centro Ippico Alessandra (FR) 
 

Ø 6° Tappa – S.S.D. a R.L. Scuderia Pian Dei Cerri (RM) 
 
 
Art. 2) Categorie agonistiche 
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1. JUNIOR: cavalieri da 8 anni compiuti ai 13 anni (fino al 31 Dicembre del 13° anno), in possesso di 
patente A2W con obbligo della presenza in campo di un Istruttore MW; 
 
2.YOUTH: cavalieri dai 14 ai 18 anni (dal 1° Gennaio del 14° anno al 31 Dicembre del 18° anno), in 
possesso di patente A2W – A3GW e con obbligo della presenza in campo di un Istruttore MW. Ai 
cavalieri Youth con patente A2W è data la possibilità di iscriversi alla cat. Non Pro con lo stesso cavallo 
e agli Youth con patente A3GW è data la possbilità di iscriversi alla cat. Open con lo stesso cavallo; 

 
3.NON PRO cavalieri da 8 anni compiuti in possesso di patente A2W. In caso di cavalieri minorenni 
è obbligatoria la presenza in campo di un Istruttore MW; 

 
4.LADY: Categoria riservata alle sole amazzoni da 8 anni compiuti in possesso di patente: A2W – 
A3GW. Lo stesso binomio può iscriversi a più categorie (vedi 4.13 Regolamento Nazionale Gimkana 
Western 2022); 

 
5.OPEN: categoria riservata esclusivamente ai cavalieri in possesso della patente A3GW ed a tutti gli 
Istruttori, sia appartenenti al settore Western che al settore Tradizionale (anche se non possiedono la 
patente A3GW). Categoria riservata, altresì, ai cavalieri dai 14 anni compiuti in possesso di patente 
A3GW – o brevetto Istruttore MW o Tradizionale; 

 
6.NOVICE HORSE: categoria riservata ai cavalli fino al quinto (5°) anno di età (calcolato dal 1° 
Gennaio dell’anno di nascita e valido per tutto l'anno solare), ed a cavalieri in possesso di patente: 
A2W – A3GW – Istruttore MW. Lo stesso binomio può iscriversi a più categorie (vedi 4.13 
Regolamento Nazionale Gimkana Western 2022). 

 
7.MASTER: categoria riservata ai cavalieri dal 50° anno di età compiuto in possesso di patente: A2W 
– A3GW. Categoria ad divisione unica e lo stesso binomio può iscriversi a più categorie(vedi 4.13 
Regolamento Nazionale Gimkana Western 2022). 
 
Art. 3) Costi di iscrizione  
 
La partecipazione al Campionato Regionale Lazio FITETREC-ANTE prevede un costo di iscrizione, 
da versarsi una tantum alla prima tappa, nella misura di euro 50,00 a cavaliere. 
I costi di iscrizione alla singole tappe, saranno: 
 

• euro 35,00 per la categoria Open; 
• euro 25,00 per la categoria Master, Non pro, Lady;  
• euro 20,00 per la categoria Youth/Junior; 
• euro 15,00 per la categoria Novice. 

 
Le iscrizioni dovranno essere precedute da una pre-iscrizione da effettuarsi entro le ore 21:00 del 
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mercoledi precedente alla gara mediante l’invio al seguente indirizzo e-mail: 
gimkanawesternlazio@libero.it  e regolarizzate dalla segreteria di gara. 

Art.4) Procedura di autorizzazione gara, staff organizzativo e segreteria 

I Centri Ospitanti le gare (A.S.D.) saranno responsabili dell’idoneità e della sicurezza di tutte le 
strutture e dei servizi inerenti alla competizione.  
 
La Giuria, per garantire maggiore precisione nella rilevazione dei tempi, si riserva di utilizzare il 
cronometro in aggiunta al sistema di rilevamento Polaris. 
 
Sarà cura del comitato organizzatore (centro ippico, associazione ecc.), coadiuvato dal Referente 
Regionale e dalla segreteria di gara, provvedere alla gestione ed organizzazione della tappa, dovrà 
mettere a disposizione il personale addetto al campo, dell’ambulanza con defibrillatore e personale 
infermieristico abilitato, inoltre amplificazione e speaker.  
 
I tempi dei GO verranno monitorati in secondi e centesimi con fotocellule e Display.  
 
Il referente Regionale Giudici provvederà alla nomina della Giuria. 
 
Art.5) Classifiche e punteggi del Campionato Regionale 
 
La classifica del Campionato, verrà stilata sommando i punti delle migliori 4 gare disputate (valevole 
per i binomi regolarmente iscritti al campionato ). 
 
Nel caso di parità di punteggio nella classifica di campionato a decretare il vincitore sarà un match a 
due su un percorso allestito per l’occasione. 
 
Al Campionato Regionale Lazio si applicheranno le norme contenute nel Regolamento Generale di 
Gimkana Western nella sua versione 2022, nonché le presenti norme di partecipazione. 
 
Roma, 06.04.2022      
 

                    Il Referente Regionale Lazio  
                   Disciplina Gimkana Western 
                              Francesco Alteri  
                            Cell. 339 4242031 


