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REGOLAMENTO CAMPIONATO INTERREGIONALE TREC 2017 

 

Il campionato di TREC Interregionale, oggetto di questo regolamento rappresenta una iniziativa interregionale volta a 

stimolare e premiare gli atleti. Il presente documento regola la classifica del Campionato Interregionale, in quanto 

nello svolgimento delle gare vige il Regolamento Nazionale di Disciplina. 

 

Art. 1 – Iscrizione alle gare 

 Le gare che fanno parte del campionato sono esclusivamente quelle appositamente pubblicate a Calendario 

Regionale FITETREC-ANTE delle regioni interessate ad inizio stagione. 

 L’atleta deve avere la residenza sportiva nelle regioni interessate. Gli atleti fuori Regione partecipano 

validamente alla classifica di giornata ma non alla classifica di Campionato Interregionale. 

 L’atleta deve essere iscritto al Campionato Interregionale. 

 Per iscriversi alle gare l’atleta ha l’obbligo di presentarsi all’iscrizione con tessera federale in regola per l’anno 

in corso e con i documenti sanitari del cavallo in regola. 

 L’iscrizione al campionato dovrà essere effettuata alla prima tappa, e comunque non oltre la seconda tappa 

(altrimenti non ci saranno le 3 tappe necessarie ai fini della classifica finale). Il computo del punteggio finale 

sarà la somma delle tappe a partire dalla reale iscrizione al campionato. 

 Le iscrizioni al campionato e alle singole tappe sono da effettuare OBBLIGATORIAMENTE ONLINE entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno precedente la gara; devono essere utilizzati gli appositi moduli pubblicati sui i 

relativi siti regionali di appartenenza. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inoltrato al seguente 

indirizzo mail: stefania.filippeschi@gmail.com. La quota di iscrizione verrà pagata la mattina della gara. Coloro 

che si presentano la mattina della gara senza aver effettuato l’iscrizione online saranno ammessi con il 

pagamento di una maggiorazione di Euro 10,00 sulla quota dovuta. Saranno accolte le iscrizioni dei minorenni 

solo se firmata da un istruttore di riferimento (nel caso di impedimento a partecipare il giorno della gara 

l’istruttore di riferimento può delegare per scritto un altro istruttore)  

 

Art. 2 – Calcolo del Punteggio 

 La classifica del Campionato Interregionale calcola il punteggio per ogni concorrente sommando i singoli 

punteggi ottenuti nelle diverse gare del Campionato. La classifica è ottenuta con la somma dei 3 migliori 

punteggi di ogni concorrente. 

 Il campionato si svolgerà con una categoria unica, il vincitore è colui che totalizza il punteggio maggiore. 

 L’atleta che partecipa a tutte le gare di campionato, otterrà un bonus di 15 punti. 
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Art. 4 – Binomio 

 L’atleta è tenuto a concorrere a tutte le gare di campionato interregionale con il medesimo cavallo. 

 E’ consentito un solo cambio di cavallo durante il campionato. Dopo il cambio, il concorrente potrà ritornare 

a utilizzare il precedente cavallo oppure potrà sempre concorrere con il nuovo cavallo. In ogni caso, le gare 

effettuate con un terzo cavallo (diverso dai primi due), pur essendo valide per la classifica di giornata, non 

saranno conteggiate ai fini della classifica del Campionato Interregionale. 

 

Art. 5 – Norme comportamentali 

E’ richiesto ai cavalieri concorrenti e agli istruttori un comportamento sportivo, quindi è necessario rispettare 

le seguenti regole: 

 Puntualità rispetto all’orario di partenza della gara. 

 Adeguato abbigliamento del cavaliere con l’uso delle protezioni previste per ogni prova e rispettare tutti i 

permessi e divieti previsti dal Regolamento Nazionale di Disciplina. 

 Adeguata bardatura del cavallo, rispettando tutti i permessi/divieti previsti dal Regolamento Nazionale di 

Disciplina. 

 La tenuta del cavaliere e del cavallo vanno rispettati durante tutta la durata della manifestazione, sia in campo 

gara che in campo prova. 

 Partecipare agli Inni Nazionali e alla Premiazione. 

 L’atleta è tenuto a rifuggire a ogni forma di maltrattamento fisico o psicologico al proprio cavallo o a cavallo 

altrui. 

 L’atleta deve astenersi da contestare apertamente e pubblicamente il giudizio di un giudice, ma qualora egli 

fosse in disaccordo con il giudizio dato è tenuto a presentare ricorso (mediante il proprio istruttore se minore, 

personale o chef d’equipe) secondo le modalità previste dal regolamento Nazionale, come suo diritto. L’atleta 

dovrà pacificamente accettare l’esito del ricorso anche se a lui sfavorevole, secondo la buona norma di 

educazione e spirito sportivo. 

 L’atleta a cui venisse contestata a carico di un giudice l’infrazione dei precedenti punti del presente articolo 

sarà espulso d’ufficio dal campionato interregionale. 

 

Art. 6 – Premiazione del Campionato Interregionale 

 Verranno premiati i primi tre classificati. Il Comitato può eventualmente disporre di aumentare il numero dei 

premiati e/o di introdurre altri tipi di incentivi o contributi di merito. 

 Le premiazioni avverranno a fine anno in occasione della Cena del Cavaliere, salvo quanto diversamente 

disposto dal Comitato, comunicandolo con adeguato anticipo. 
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Art. 7 – Costi 

Iscrizione al Campionato Interregionale per Categoria 

 ESORDIENTI  JUNIORES  SENIORES 

C1 5,00 C1 10,00 C1 15,00 

C2 10,00 C2 15,00 C2 20,00 

C3 15,00 C3 20,00 C3 25,00 

 

Iscrizione per singola Tappa per categoria 

 ESORDIENTI  JUNIORES  SENIORES 

C1 10,00 C1 15,00 C1 20,00 

C2 15,00 C2 20,00 C2 25,00 

C3 20,00 C3 25,00 C3 30,00 
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