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Norme di Partecipazione 

Special Event “WALTER RANCH CUP” 
RANCH SORTING 

 
FITETREC-ANTE 

PREMESSA 
 
Allo Special Event Ranch Sorting “WALTER RANCH CUP”  si applicheranno le norme contenute
nel 
Regolamento Generale di Team Penning/Ranch Sorting nella sua versione 2022, nonché le
presenti 
norme di partecipazione. 

 
Per l’Emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà applicato il protocollo dei comportamenti da 
tenere per l’organizzazione dei concorsi organizzati nelle discipline di competenza della Fitetrec-
Ante in vigore, pubblicato sul sito federale. 
Lo Special Event di Ranch Sorting “Walter Ranch cup” si svolgerà in unica tappa il 29 Gennaio
2023
presso il Centro Ippico ASD Walter Ranch, Via Pollino snc, loc. Sassi Rossi Aprilia LT. 

 
Art.1) Partecipazione dei cavalieri 
Lo Special Event di Ranch Sorting è aperto a tutti i cavalieri in possesso di Patente FITETREC –
ANTE A1W/A2W/A3WTP valida per l’anno in corso. 
Il cavalllo deve essere in regola con la tessera del cavallo FITETREC-ANTE 2022, passaporto A.I.A. 
ed in regola con e per quanto in vigore nelle norme sanitarie: 

 
• 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”; 
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• 

•

• 

a) #10 INT. OPEN: categoria riservata a cavaliere PRO (rating 5-6-7) obbligo di patente
FITETREC – A.N.T.E. A3WTP e cavalieri NON PRO (rating 2-3-4) e/o NOVICE (rating 1) 
per entrambi obbligo minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A2W; la cui somma non deve 
essere superiore a 10 punti. 

 
b) #7 LTD OPEN Categoria riservata a 1 Cavaliere PRO (rating 5-6-7) e 1 cavalieri NON PRO
(rating 2-3-4) obbligo di patente FITETREC – A.N.T.E. A3WTP  e/o NOVICE (rating 1) obbligo
minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A1W, la cui somma non deve essere superiore a 7
punti. 

 
c) YOUTH: categoria riservata a cavalieri di età compresa tra i 10 e i 18 anni, per tutti l’obbligo 
minimo di patente FITETREC – A.N.T.E. A1W. 

 
d) ISTRUTTORI: categoria riservata a 1 cavalieri NOVICE (rating 1) obbligo minimo di patente
FITETREC – A.N.T.E. A1W, ed il proprio Istruttore (min. 1° Livello Western, in regola con 
gli aggiornamenti). 

prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4 (informatizzato), prevista dal D.M. del
28 giugno 2016; 
il possesso del requisito NON DPA in capo all’equide partecipante, requisito necessario per
la partecipazione, inserimento nelle classifiche e conseguimento di eventuali titoli sportivi; 
DICHIARAZIONE Herpes virus (EHV-1 e EHV-4) AI SENSI dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000 
dichiara (ex Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

 
Art.2) Le Categorie 

1. #10 Intermediate Open 
2. #7 LTD OPEN
3. Youth 
4. Istruttori  
Art. 3) Tempo limite 

Il tempo limite è fissato in 60 secondi (1’.00”,00) per tutte le

categorie. Art. 4) Limiti di composizione team e svolgimento gara 
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a) Un Team può iscriversi una sola volta per categoria e tutti i membri della squadra devono
essere iscritti sullo stesso modulo che obbligatoriamente riporterà anche i nominativi dei
cavalli utilizzati. Verranno accettate un massimo di 9 (nove) iscrizioni del medesimo cavallo 
ad una categoria, con un massimo di 18 Go nella giornata, salvo casi particolari in cui il
veterinario di servizio, dietro consultazione del Presidente di Giuria, potrà, per ragioni di 
benessere equino, limitare il predetto limite. 

 
b) Un cavaliere può gareggiare 6 (sei) volte per categoria e per gli Istruttori nella categoria 
Istruttori, dove sono consentiti 8 (otto) ingressi. 

 
Ogni team iscritto dovrà nominare il proprio team leader (caposquadra). Il cavaliere così nominato 
sarà responsabile delle iscrizioni e referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti 
disciplinari e ricorsi. 

 

Tutti i cavalieri sono tenuti a rispettare scrupolosamente le Norme di partecipazione contenute nel 
presente documento unitamente e per quanto non descritto si fa riferimento al regolamento generale 
FITETREC – A.N.T.E. in vigore. 

 
Il cavallo che avrà partecipato al primo Go non potrà essere sostituito nel secondo Go, salvo che
per evidenti problemi veterinari che dovranno essere certificati dal Veterinario di Servizio ed
autorizzati dal Presidente di Giuria.
Ricordando che un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare, i Giudici possono
eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche dei cavalli, sia in entrata
che in uscita dall’arena.
Per eventuali gravi infrazioni (cavalli lesionati in bocca o sul costato, ecc.), se comprovate dal
Veterinario di Servizio e/o dal Presidente di Giuria, verranno adottati nei confronti del cavaliere in
questione, immediati provvedimenti di squalifica dalla gara in corso (pertanto anche dalla
classifica e dagli eventuali premi).
La squalifica del cavallo e del cavaliere per motivi fisici verrà decisa dal collegio giudicante
acquisito il parere scritto dal veterinario di servizio. 

 
Art. 7) Regolamenti

 
Art. 6) Team Leader 

Art. 5) Norme di entrata 

Art. 8) Modalità di sostituzione 
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La classifica della giornata verrà calcolata secondo il 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) 

 
Il comitato organizzatore predisporrà lo Staff organizzativo. 
Lo Staff organizzativo si occupa di tutte le pratiche inerenti alla preparazione del necessario per lo 
svolgimento della competizione in osservanza con quanto richiesto dalle normative in vigore, ivi 
comprese le richieste di autorizzazione gara ed eventuali permessi. 
Sarà cura dello Staff organizzativo disporre di personale idoneo per la chiamata dei Teams al 
cancello di entrata, del trattorista per il passaggio del fondo, del personale per la cura del
bestiame stabulato, ecc... 
Deve inoltre, obbligatoriamente, congiuntamente alla Segreteria di gara, provvedere ed accertare
che siano presenti sul campo di gara e per tutta la durata della stessa, i seguenti servizi
indispensabili, certificando dati e firme al Presidente di Giuria: 

 

• Ambulanza munita di attrezzature per la rianimazione e personale abilitato per il primo 
soccorso BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) 
• Medico di servizio 
• Veterinario di servizio 
• Maniscalco di servizio 
• I Giudici 
• Lo Speaker 
• Gli Herd Settlers 
• I Cronometristi (o sistema Polaris) 
• La Segreteria 

 
Art. 9) Classifica e punteggio 

Art. 10) Il comitato organizzatore 

Per tutte le categorie e per i team che nel primo GO avranno totalizzato un No Time, ci sarà
lo Scratch obbligatorio. 
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Il comitato organizzatore è inoltre il responsabile dell’idoneità e della sicurezza di tutte le
strutture e di tutti i servizi inerenti alla competizione, compresi i vitelli che devono essere
sempre un numero adeguato al numero di Team iscritti alla gara. 

La Segreteria provvederà: 
alle iscrizioni dei cavalieri e dei cavalli secondo quanto stabilito dal Regolamento particolare
di gara e certificherà alla Giuria, assumendosene la piena responsabilità, di aver visionato la
validità in corso delle patenti FITETREC-ANTE dei cavalieri iscritti e dei passaporti
riconosciuti dall’anagrafe degli equidi dei cavalli, la congruità del rating 
dei cavalieri iscritti nel Team e del numero limite delle entrate dei cavalieri e dei cavalli in 
gara. 
In caso di impossibilità da parte della Segreteria di effettuare il controllo delle patenti 
(accesso ad internet impossibile, guasto tecnico) l’accettazione delle iscrizioni sarà 
subordinato all’esibizione della patente Fitetrec-Ante in corso di validità.
 Nei casi in cui il cavaliere non è in grado di esibire la propria patente, ed il Comitato
Organizzatore si trovi 
nelle situazioni di non poter controllare, non potrà partecipare alla gara. E’ quindi obbligo 
dei Cavalieri portare con sé in gara la propria patente Federale. Se il cavaliere risulta aver 
partecipato ad una manifestazione in assenza dei requisiti previsti per qualsiasi motivo, le 
sanzioni disciplinari saranno intraprese anche nei confronti della Segreteria Ufficiale di
Gara.
 La Segreteria inoltre effettuerà e redigerà, con la presenza di un Giudice, gli ordini di
partenza a seguito del sorteggio effettuato alla presenza dei capisquadra ed infine stilerà le
classifiche finali in base ai risultati espressi dai Teams. 
La segreteria avrà l’obbligo di inviare le classifiche entro gg. 7 (sette) al recapito federale 
della C.N.U.G, del Responsabile Nazionale di Disciplina, al Referente Nazionale Giudici di 
disciplina e per conoscenza al Comitato Regionale FITETREC-ANTE di pertinenza e al 
Presidente di Giuria. 
La Segreteria comunque rimarrà a disposizione per eventuali verifiche da parte del 
Presidente di Giuria. 
La Segreteria sarà nominata Responsabile Regionale di disciplina, su proposta dei comitati 
organizzatori. 

Art. 11) Segreteria di gara 
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Le premiazioni saranno così articolate: 

1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria. 

• #10 INT. OPEN : montepremi sportivo pari al 40% delle iscrizioni di giornata della categoria
fino al 3° team classificato (50%-30%-20%) oltre coccarde; 

 
Art. 13) Premiazioni 

Art. 14) Rimborso spese 

3. YOUTH euro 40,00 a team 
4. ISTRUTTORI quota allievo 20,00 

 

a) Non sono ammesse iscrizioni parziali. All'atto dell'iscrizione il cavaliere che intende iscrivere 
un team alla tappa di campionato è tenuto a corrispondere l'intero ammontare delle quote 
dei 2 cavalieri che lo compongono. 

b) Le iscrizioni devono essere precedute da una pre-iscrizione, utilizzando apposito modulo 
pubblicato nel sito web: lazio.fitetrec-ante.it che dovrà essere inviata entro le ore 21:00 del 
giovedì antecedente la gara, all’e-mail chiossacristina@libero.it e regolarizzate dalla 
segreteria di gara.  

c) Nella giornata di gara, saranno accettate modifiche solo in caso di comprovati motivi. Tutte 
le altre variazioni e/o sostituzioni devono avvenire entro i tempi stabiliti, onde evitare 
ulteriori costi aggiuntivi. 

d) Tutti i cavalieri saranno tenuti a comunicare i nomi dei cavalli, così come risultano dai 
documenti di identificazione A.I.A., che dovranno comparire nell’ordine di partenza; 
diversamente verrà assegnato un No-time. 

e) 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. 

#10 INT. OPEN euro 80,00 a team 
#7 LTD OPEN   euro 60,00 a team 

1.
2.

Art. 12) Iscrizioni 

mailto:chiossacristina@libero.it
mailto:chiossacristina@libero.it
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Art. 16) Collegio giudicante 

 
Art. 15) Regolamento di gara 
 
Si prenda in riferimento quanto previsto dal regolamento Team Penning FITETREC – A.N.T.E. 2022
e da eventuali successivi aggiornamenti. 

Il collegio giudicante è composto da 1 (uno) Giudice Federale di cui uno al ruolo di Presidente di
Giuria. 

 

Comitato Organizzativo 
ASD Walter Ranch 

#7 LTD OPEN: montepremi sportivo pari al 40% delle iscrizioni di giornata della 
categoria fino al 3° team classificato (50%-30%-20%) oltre coccarde; 

 
• YOUTH: premi fino al 3° team classificato premi selleria e coccarde; 

• ISTRUTTORI: con premi fino al 3° team classificato selleria e coccarde. 


