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VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE 

 
CALENDARIO GARE 
 

13 GIUGNO          AVAC RANCH BORGOTARO (PR) 
25 LUGLIO           PIE’ DE LA PRADA  VILLAFRANCA  (MS) 
8 AGOSTO             TATANKA  FOLLO (SP) 
12 SETTEMBRE   SILVIA RANCH  FILATTIERA PONTREMOLI (MS) 
3 OTTOBRE               DEBHA HORSE ACCADEMY  VIAREGGIO (LU) 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono requisiti indispensabili per partecipare alle competizioni del Campionato TOSCO-LIGURE 
2021 2x20 Challenge: 
 

• Tessera Cavaliere Fitetrec-Ante agonistica in corso di Validità 

• Tessera Cavallo Fitetrec-Ante in corso di Validità 

 
Il Campionato 2x20 challenge sarà svolto in 5 tappe e si articola in 5 categorie : 
 

• Open  
Categoria aperta a tutti i cavalieri aventi patente A3W-A2W in corso di validità 

• Non Pro 
Categoria riservata a cavalieri con patente A3W - A2W – A1W. I team possono essere 
composti con un rating max di 4 punti. 
Il punteggio Rating: A1 = 1 punto; A2 = 2 punti; A3 = 3 punti; 

• Novice 
 Categoria riservata a cavalieri con patente A1W 

• Youth  
Categoria aperta a tutti i cavalieri con età inferiore ai 18 anni. 

• Istruttori 
Categoria riservata a cavalieri con patente A1W ed il loro istruttore Fitetrec-Ante (l’istruttore 
non può entrare in mandria e non puo’ chiudere il go) 

Le categorie Novice, Youth, Istruttori potranno correre insieme ma con classifiche separate 
 

TAPPA 
 
ISCRIZIONI DI TAPPA 
 
Al fine di accelerare la partenza delle gare si chiede di inviare le iscrizioni o le sostituzione entro le 
ore 18.00 del venerdi’ antecedente la gara all’indirizzo mail avacranch@gmail.com specificando 
nome del team, categoria di appartenenza,tessera cavalieri e cavalli.  
 
Open - Euro 80 per team 
Non Pro Euro 70 per team 
Novice Euro 50 per team 
Youth - Euro 50 per team  
Istruttori - Euro 20 solo per allievo 
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PREMIAZIONI 
 
Open  
 
La classifica di giornata verrà stilata in funzione di Go, Vitelli, Tempo. 
Verranno premiati i primi 3 team classificati con coccarde . 
. 
 
Non Pro-Novice-Youth-Istruttori 
 
La classifica di giornata verrà stilata in funzione di Go, Vitelli, Tempo.  
Verranno premiati i primi 3 team classificati per ogni categoria con coccarde. 
 

CAMPIONATO 
 
ISCRIZIONI CAMPIONATO 
 
Non c’è costo iscrizione al campionato. Con l’iscrizione alla gara si accede  di diritto alla classifica 
di campionato TOSCO-LIGURE. Per quanto riguarda la classifica del campionato regionale 
Toscano o Ligure, questa sara’ presa dalla classifica generale e separando i team, secondo la 
regione di appartenenza.(IL TEAM DEVE ESSERE COMPOSTO DA DUE CAVALIERI DELLA 
STESSA REGIONE).  
 

PREMIAZIONI FINE CAMPIONATO TOSCO-LIGURE 
 
Verranno premiati i primi tre team per ogni categoria. Il primo team classificato avra’ la 
partecipazione gratuita al clinic con KIRK HALL. 
Al secondo team classificato contributo dell’80% del costo del clinic  con KIRK HALL. 
Al terzo team classificato contributo dell’50% del costo del clinic con KIRK HALL. 
 

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO 
 
La Classifica finale del campionato sarà stilata tenendo conto di tutti i risultati delle 5 tappe del 
Campionato, facendo la sommatoria dei risultati ottenuti. 
 

ISTRUTTORE 
 
Ogni cavaliere minorenne dovrà comunicare in segreteria all’inizio del campionato il nominativo del 
proprio Istruttore che, in assenza dei genitori, sarà responsabile per i propri cavalieri minorenni. 
 
SQUALIFICHE 
 
È responsabilità e obbligo dei cavalieri la verifica di rating e punteggi disponibili presso la segreteria. 
All’atto dell’iscrizione i team dovranno essere in regola con i punteggi di categoria. Se un team 
iscritto non rispetterà tale requisito verrà squalificato a gara iniziata o a posteriori con obbligo di resa 
del montepremi senza rimborso della quota d’iscrizione. 
 
LIMITAZIONI CAVALLO E CAVALIERE 
 
Ogni cavallo potrà essere iscritto al massimo in 5 team per categoria e per un massimo di 9 team 
nella giornata di gara. 
Ogni cavaliere potrà essere iscritto al massimo in 6 team per categoria. 
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Per la Categoria Istruttori il numero di ingressi del cavallo dell’istruttore non viene conteggiato nei 9 
massimi ingressi giornalieri. 
 
CONDIZIONI DEL CAVALLO 
 
Un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare. I Giudici possono eseguire controlli 
casuali sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche del cavallo sia in entrata che in uscita 
dell’arena. Eventuali gravi infrazioni, se comprovate dal veterinario di servizio, saranno sanzionate 
con la squalifica immediata del cavaliere dalla gara, dalla classifica e da eventuali premi. 
 
COMPORTAMENTO IN CAMPO PROVA E IN CAMPO GARA 
 
Nell’interesse comune ogni cavaliere è tenuto a mantenere un comportamento decoroso in campo 
prova e in campo gara. Per tutti i cavalieri è fatto divieto il consumo di bevande alcooliche in campo 
prova. Qualora un giudice dovesse ritenere un cavaliere non in grado di disputare il Go avrà l’autorità 
di squalificarlo nell’interesse della sicurezza comune. 
I cavalieri minorenni sono obbligati ad indossare caschetto e giubbino protettivo (tartaruga) fino al 
31 dicembre del diciottesimo anno d’età. Gli istruttori dei centri sono tenuti a far rispettare tale 
abbigliamento ai propri allievi. 
Per i team composti da due cavalieri minorenni è obbligatoria la presenza di un tecnico adulto in 
campo gara, senza che questo possa intervenire in alcun modo nel lavoro. 
 
Per tutto quanto non specificato farà fede il regolamento generale 2x20 challenge Fitetrec-
ante 
 

Per info ed iscrizioni:  
NICOL GIORGI - Cell.: 3409236334 - Email:avacranch@gmail.com 


