Campionato Regionale Toscano Gimkana Western 2021
Quote iscrizioni al campionato per categoria
Walk & Trot

10 euro

Special Pat A1W/A1 unica divisione minorenni/maggiorenni

20 euro

Novice Junior

20 euro

Novice Youth

20 euro

Novice

20 euro

Judjet Pattern

20 euro

Novice Horse

25 euro

Junior

25 euro

Youth

25 euro

Non Pro

30 euro

Lady

30 euro

Open

40 euro

Special Pat A2W/A3GW

20 euro

Master

35 euro

Quote iscrizioni per singola tappa per categoria
Walk & Trot( riservata a Pat. A )

15 euro

Special Pat A1W/A1

20 euro

Novice Junior

20 euro

Novice Youth

20 euro

Novice

20 euro

Judget

20 euro

Novice Horse

25 euro

Junior

25 euro

Youth

25 euro

Non Pro

25 euro

Lady

25 euro

Open

35 euro

Master

30 euro

Special Pat A2W/A3GW

20 euro

Hanno diritto di partecipare alle gare i cavalieri tesserati Fitetrec-Ante con validità per
l’anno in corso. Le classifiche saranno stilate per singola categoria e saranno determinate
dalla somma del tempo più le eventuali penalità( secondo regolamento GW 2021). La cat.
Wolk & Trot

è riservata

alle patenti A con esclusione obbligatoria del galoppo, puo'

avvenire in presenza del giudice o meno perche' non necessita di classifica. La categoria
Special Pat A1W/A1 è una categoria a unica divisione maggiorenni/minorenni dove verrà
stilata un’unica classifica data dalla somma del tempo più eventuali penalità. La categoria
Special Pat A2W/A3GW è una categoria a unica divisione maggiorenni minorenni con Pat.
A2W/A3GW o brevetto istruttore; verrà stilata un’unica classifica data dalla somma del
tempo più le eventuali penalità.
PREMI
( le premiazioni si svolgeranno come da protocollo covid vigente)
•

Categoria Walk & Trot medaglie o gadget ricordo a tutti i partecipanti.

•

Categoria Novice Junior/Novice Youth/Judget Pattern medaglie o gadget a tutti I
partecipanti ,premi in natura ai primi 5 classificati, trofeo ai primi 3 classificati.

•

Categoria Novice e Special Pat A1W/A1 premi in natura ai primi 5 classificati, trofeo
ai primi 3 classificati

- Categoria Open ai primi tre classificati trofeo +rimborso spese pari al 50% delle
iscrizioni.Tale rimborso sarà suddiviso secondo la seguente modalità:
-50% al 1° classificato
-30% al 2° classificato
-20% al 3° classificato
-Categoria Special Pat A2W/A3GW ai primi tre classificati trofeo+ rimborso spese pari al
50% delle iscrizioni.Tale rimborso sarà suddiviso secondo la seguente modalità:
-50% al 1° classificato
-30% al 2° classificato

-20% al 3° classificato
-Categoria Junior/ Youth/ Non Pro/ Lady/Master/Novice Horse premi ai primi 3
classificati.
Il Campionato Toscano verrà disputato su un GO per ogni categoria e si articolerà su 5
tappe. Sarà obbligatorio ai fini della classifica finale partecipare ad almeno 4 tappe ( il
cavaliere che disputerà 5 tappe avrà 1 tappa di scarto, quella in cui ha ottenuto il punteggio
più basso). Il cavaliere che parteciperà solo a 4 tappe dovrà tenerle tutte valide (senza
avere la possibilità dello scarto). Nel caso in cui (per esempio condizioni metereologiche
avverse) venga annullata 1 tappa rimarrano valide le 4 tappe effettuate (SENZA LO
SCARTO).
N.B: Nel caso e soltanto nel caso in cui per condizioni metereologiche vengono annullate 2
tappe e non si presenti la possibilità di recuperarle saranno ritenute valide ai fini del
Campionato Regionale le 3 tappe effettuate.
Visto il particolare periodo, in caso di nuove disposizioni in materia COVID, o eventuali
STOP all’attività

sportiva dovuti a nuovi DPCM, il campione Regionale sarà decretato

utilizzando la somma dei punteggi acquisiti nelle tappe fino a quel momento disputate.
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata alla 1 tappa, e comunque non oltre la 2
tappa (altrimenti non ci sono le 4 tappe necessarie ai fini della classifica finale).Il computo
del punteggio finale sarà dato dalla 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 20.00 del giovedì precedente la gara ; devono essere
utilizzati gli appositi moduli pubblicati sul sito regionale; il modulo deve essere compilato in
ogni sua parte e inoltrato al seguente indirizzo mail: gimkanawesterntoscana@gmail.com la
quota di iscrizione verrà pagata la mattina della gara. Coloro che si presentano la mattina
della gara senza avere effettuato l’iscrizione online per una eventuale categoria in più
(oltre a quella inviata nell’iscrizione obbligatoria) saranno ammessi entro le ore 8:30 con il
pagamento di una maggiorazione di €.10,00 sulla quota dovuta; verranno inseriti nell’ordine
di partenza come primi.La segreteria provvedera' entro le 24 h precedenti la gara ad
inoltrare ad ogni iscritto l'orario di partenza via email. L'atleta potra' accedere al centro
ippico solo con email di convocazione. Saranno ammessi i “fuori gara” secondo la seguente
modalità: numero 1(uno) “fuori gara”a cavallo per categoria;avrà lo stesso costo della
categoria in cui si richiede di partecipare, tale entrata resterà alla disciplina; partirà come
ultimo nell’ordine di partenza della categoria richiesta. Saranno accolte le iscrizioni dei

minorenni solo se firmata dall'istruttore MW di riferimento( in caso di impedimento a
partecipare il giorno della gara l'istruttore di riferimento può delegare per scritto altro
istruttore MW).
Ordine di partenza: Patenti A-Patenti A1 –novice horse- open-junior-youth-non pro-ladymaster-special a2 a3(il percorso della cat.special sarà alternato come segue:una volta
percorso della cat.NON PRO, una volta percorso cat.OPEN per le prime 4 tappe.Il percorso
della 5 tappa sarà diverso da tutte le altre categorie).

E’ richiesto, ai cavalieri concorrenti e agli istruttori, un comportamento sportivo corretto.
Quindi è necessario rispettare le seguenti regole:
-Puntualità rispetto all’orario di partenza della gara
-Adeguato abbigliamento del cavaliere (con uso delle protezioni previste per fascia di età).
-Adeguata bardatura del cavallo( rispettando tutti i permessi/ divieti previsti

dal

regolamento GW 2021)
Tenuta del cavaliere e bardatura del cavallo vanno rispettati durante tutta la durata della
manifestazione sia in campo gara che in campo prova.
Il Campionato regionale Toscano Gimkana Western rispetta il Regolamento Nazionale
GW 2021. Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti anticovid.

La Referente Regionale Gimkana Western Fitetrec Ante Toscana
Belinda Guidi

