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Premessa 
Le finalità dello svolgimento Campionato Nazionale TREC Giovanissimi e del Trofeo delle Regioni di 

TREC Giovanissimi sono essenzialmente di promozione di tale disciplina, e reciproca conoscenza delle 

situazioni regionali. Tutto ciò teso ad uno sviluppo quantitativo del TREC Giovanissimi. Dunque una 

manifestazione principalmente rivolta a rafforzare i vincoli federali, in una sana competizione, ed a 

verificare il lavoro svolto in ognuna delle regioni. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE REGIONI 

Il Responsabile Nazionale TREC Giovanissimi si occuperà di designare il comitato organizzatore e lo staff 

organizzativo. 

Il comitato organizzatore è l’equipe demandata al coordinamento della manifestazione e si occuperà di nominare 

lo staff organizzativo. 

Lo staff organizzativo si occuperà di tutte le pratiche inerenti la 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 le nomine del personale di 

gara: i Giudici, lo Speaker, i Cronometristi, la Segreteria, il Medico di Servizio, il Veterinario di Servizio, il Maniscalco. 

 

CAMPIONATO NAZIONALE TREC GIOVANISSIMI 

Alle tappe di campionato nazionale avranno accesso tutti i cavalieri che hanno partecipato ai campionati 

regionali di appartenenza. Si svolgeranno secondo le modalità e norme riportate nel regolamento 

nazionale TREC Giovanissimi. 

 

Art. 1) PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

Tutti gli Atleti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Patente FITETREC – A.N.T.E. A1/A2 valida per l’anno 2020; 

• Passaporto A.I.A. del cavallo in regola con le norme sanitarie in vigore: 

o 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”; 

• prescritta dichiarazione di provenienza - modello 4, prevista dal D.P.R. 320/54 (R.P.V.) – D.P.R. 

317/96, così come modificato dal Decreto del Ministero della Salute 28.06.2016. 
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Art. 2) LE CATEGORIE 

1. G4 - Da 11 anni ai 13 anni compiuti. Patente A2 o superiore 

2. G3 - Da 11 anni ai 13 anni compiuti. Patente A2 o superiore 

3. G2 - Da 8 anni ai 10 anni compiuti. Patente A1 o superiore 

 

Art.3) CLASSIFICA FINALE 

La classifica è ottenuta con la somma dei 3 migliori punteggi di ogni concorrente. 

Criterio di attribuzione del punteggio per ogni singola gara: 

Per l’elaborazione della Classifica Finale, si considera la somma dei punteggi totali ottenuti nelle tre migliori gare 

prescelte con l’aggiunta di 1 punto per ogni cavaliere iscritto ad ognuna delle gare prescelte.  

Qualora il campionato venga svolto in sole tre tappe, è possibile determinare la classifica sui due migliori punteggi 

pur che sia comunicato prima dell’inizio del campionato. 

Nel caso in cui il campionato venga svolto in sole due tappe verranno sommati i punteggi delle due prove. 

 In caso di parità di punteggio, i criteri di elaborazione della Classifica Finale saranno gli stessi utilizzati per le 

classifiche di ogni singola gara. 

 

TROFEO DELLE REGIONI TREC GIOVANISSIMI 

 

Regolamento 

Il Trofeo delle Regioni si potrà disputare sia in concomitanza della finale di Campionato Italiano sia in 

un’altra data. 

 

 

DIFFERENZA TRA CAT. G4 E CAT. G2  

Cat G4: partenza individuale nelle tre prove – POR circa 5 km; PPA; PTV difficoltà come da 

Regolamento Nazionale TREC Giovanissimi. 

 Cat.G3: partenza di più cavalieri (min. 2 e max. 4) nella POR di circa 3 km, partenza individuale 

PPA e PTV con 12 difficoltà ed ostacoli di max. 40 cm. 

Cat. G2: partenza di più cavalieri (min. 2 e max. 4) nella POR di circa 3 km, partenza individuale 

PPA e PTV con 10 difficoltà ed ostacoli di max. 30 cm. 
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1. La rappresentanza delle regioni è composta da 4 binomi per categoria. Le rappresentanze delle 

categorie G3 e G2 possono partire in squadra con un massimo di 7 partecipanti. 

2. Ogni regione può presentare più rappresentanze, ma necessariamente il numero minimo dei binomi 

che compongono la squadra è di N° 3, e possono anche non esserci cavalieri a titolo individuale. 

3. Viene redatta una classifica per la Cat. G4, una classifica per la Cat. G3, ed una classifica per la 

Cat. G2.  Verranno premiate le prime tre regioni per la Cat. G4, le prime tre regioni per la Cat. G3 e 

le prime tre regioni per la Cat. G2, nonché i primi 5 classificati della Cat. G4 i primi 5 classificati della 

Cat. G3 ed i primi 5 classificati della Cat. G2. 

4. Il Trofeo delle Regioni verrà assegnato alla regione che complessivamente avrà totalizzato più punti, 

cumulando il punteggio della Cat. G4, quello della Cat. G3 e quello della Cat. G2. 

5. I punteggi vengono assegnati nel seguente modo: dei 4 binomi formanti la squadra vengono 

considerati i migliori tre punteggi complessivi (POR + PPA + PTV). La somma darà il punteggio della 

regione in quella determinata Categoria.  

6. Se una regione iscrive più squadre, avrà la facoltà di scegliere tra le squadre presentate il migliore 

punteggio dei 3 binomi. 

7. Se nel corso della gara, per qualsiasi ragione, una squadra dovesse arrivare in classifica soltanto 

con 2 binomi, questa andrà in coda alle squadre con 3 binomi. 

8. Nel caso di parità di punteggio tra due regioni, verrà attribuita la classifica ex aequo. 

9. La Giuria di Terreno, composta da una terna di Giudici nominati dalla Federazione, potrà, anche 

individualmente assegnare, in caso di comportamenti maleducati e/o non sportivi da parte di un 

componente di una equipe regionale, o di tutta l’equipe, un cartellino giallo di sanzione alla regione 

stessa. L’assegnazione del cartellino giallo, equivale a 20 punti di penalità da togliere alla regione su 

ogni classifica dell’equipe regionale (Cat. G4, Cat. G3, Cat. G2 e Trofeo delle Regioni). In caso di 

assegnazione individuale da parte di un Giudice, l’equipe regionale potrà richiedere, in forma scritta, 

la convalida del cartellino giallo da parte di tutta la terna di Giudici. I Giudici dovranno decidere 

all’unanimità sia nel caso di conferma sia nel caso di cancellazione della sanzione. 

10. I rapporti tra Giuria di Terreno ed equipe regionale dovranno essere tenuti esclusivamente 

attraverso il capo equipe regionale. Ogni regione partecipante dovrà, all’atto dell’iscrizione, 

nominare un capo equipe che non potrà essere un cavaliere partecipante. 

11. I Giudici ai punti di controllo nella POR, alle andature ed alle difficoltà, una volta compilata la scheda 

a loro assegnata, terminata la prova, dovranno consegnarla al Presidente della Giuria di Terreno, 

astenendosi da qualsiasi altra attività di Giuria. Le riunioni, relative ad eventuali contestazioni, 

dovranno essere svolte, esclusivamente, alla sola presenza della terna della Giuria di Terreno. 

12. E’ istituita una Giuria d’Appello che deciderà, in ultima istanza, sulle decisioni della Giuria di 

Terreno, ad esclusione dell’assegnazione del cartellino giallo. 
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13. Ogni ricorso dovrà essere fatto in forma scritta e con contestuale versamento di € 50,00, che 

dovranno essere restituiti solo nel caso in cui il ricorso venga accolto. L’organo giudicante dovrà 

apporre al margine del ricorso la sola clausola “accolto” o “non accolto”, unitamente alla firma di tutti 

e tre i componenti della Giuria di Terreno o della Giuria d’Appello, senza dover riportare le 

motivazioni della decisione. Ogni ricorso dovrà essere, a pena di decadenza, inoltrato entro 30 

minuti dall’esposizione delle classifiche, o dal verificarsi del fatto opponibile. Il ricorso dovrà, a pena 

di decadenza, essere consegnato esclusivamente ad un membro della Giuria di Terreno, o della 

Giuria d’Appello, unitamente ad € 50,00, il quale dovrà apporre la propria firma per ricevuta sul 

ricorso stesso, indicando l’ora della ricezione.  

 

REGOLAMENTI 

Tutti gli Atleti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di partecipazione contenute nel 

presente documento. 

Per quanto non previsto negli articoli contenuti nel presente documento, si dovrà far riferimento alle 

norme previste nel Regolamento Nazionale TREC Giovanissimi 

 

Calendario Nazionale 2020 TREC Giovanissimi 

 
Con tutte le attenzioni e accortezze del momento dovute dell'emergenza COVID il Campionato Nazionale Trec 
Giovanissimi 2020 ripartirà con delle variazioni. Il Campionato infatti in via del tutto eccezionale si disputerà 
solamente in due gare. 
 
 

Data Località Descrizione 
18 - 19 Luglio ASD CA' Le Ghiande                             

Smirra Di Cagli - Cagli 
(PU)  

1° Tappa Campionato Italiano TREC 
Giovanissimi 

Data da definirsi Lazio (Centro da 
definirsi) 

2° Tappa Campionato Italiano TREC 
Giovanissimi, Trofeo delle Regioni TREC 
Giovanissimi 

Note: 

• Classifica Finale: Per l’elaborazione della Classifica Finale, si considera la somma dei punteggi ottenuti 
nelle due gare con l’aggiunta di 1 punto per ogni cavaliere iscritto ad ognuna delle gare. In caso di parità 
di punteggio, i criteri di elaborazione della Classifica Finale saranno gli stessi utilizzati per le classifiche di 
ogni singola gara. 


