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Campionato Regionale Toscano Gimkana Western 2019
Quote iscrizioni al campionato per categoria
Pat A1w/A1 passo e trotto senza tempo

10 euro

Special Pat A1W/A1 unica divisione minorenni/maggiorenni

10 euro

Novice Junior

10 euro

Novice Youth

10 euro

Novice

10 euro

Judjet Pattern

10 euro

Junior

20 euro

Youth

20 euro

Non Pro

20 euro

Lady

30 euro

Open

40euro

Special Pat A2W/A3GW

15 euro

Quote iscrizioni per singola tappa per categoria
Pat A1W/A1 passo e trotto senza tempo
Special Pat A1W/A1

20 euro
10 euro (20 euro)

Novice Junior

20 euro

Novice Youth

20 euro

Novice

20 euro

Judjet

20 euro

Junior

25 euro

Youth

25 euro
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Non Pro

30 euro

Lady

30 euro

Open

35 euro

Special Pat A2W/A3GW

10 euro (30 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
2019).La categoria Pat A1W/A1 passo e trotto senza tempo è una categoria a unica
divisione minorenni/maggiorenni per avvicinare cavalieri alle prime esperienze di gara,
non sarà tenuto conto del tempo ,il giudice dichiarerà solo le penalità/errori. Sarà
stilata quindi una classifica di ex aequo. 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.

Agonistica, di specialità, o brevetto istruttore come previsto da regolamento; verrà
stilata un’unica classifica data dalla somma del tempo più le eventuali penalità. In
entrambe le categorie “Special” hanno diritto di iscrizione agevolata al costo di 10
euro tutti i cavalieri che si iscrivono almeno ad un’altra categoria (rispettivamente alla
patente di cui si è in possesso)es. Novice/Special PatA1W/A1 oppure Open/Special
Pat A2W/A3GW etc. I partecipanti che preferiranno iscriversi solo nelle categorie
“Special” pagheranno l’intero costo dell’iscrizione, indicato tra ().
PREMI
-

Categoria Pat A1W/A1 passo e trotto senza tempo medaglie ricordo a tutti i
partecipanti.

-

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

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

- Categoria Open trofeo ai primi tre classificati.Il rimborso spese pari al 50% delle
iscrizioni è riservato esclusivamente agli iscritti al campionato e sarà consegnato in
un’unica soluzione in occasione delle premiazioni di fine stagione. 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 trofeo ai primi tre classificati. Il rimborso spese
pari al 50% delle iscrizioni è riservato esclusivamente agli iscritti al campionato e sarà
consegnato in un’unica soluzione in occasione delle premiazioni di fine stagione. 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 trofeo 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 una 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 una tappa rimarranno valide le quattro tappe
effettuate( SENZA LO SCARTO).
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NB: nel caso e soltanto nel caso in cui per condizioni metereologiche vengano annullate
due tappe e non si presenti la possibilità di recuperarle saranno ritenute valide le tre
tappe effettuate.
L'iscrizione al campionato dovrà essere effettuata alla prima tappa , e comunque non
oltre la seconda 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

OBBLIGATORIAMENTE

e

ONLINE

alle

singole

tappe

sono

da

effettuare

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: segreteriatoscanafitetrecante@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 sulla quota dovuta;verranno inseriti nell’ordine di partenza come primi.
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). 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.
Ordine di partenza: Patenti A1 – open-premiazioni-junior-youth-non pro-lady-special
a2 a3.
I percorsi verranno pubblicati 15 gg prima della gara,La ricognizione di percorso verrà
effettuata solo per le pat a1. Per le patenti agonistiche sarà dato campo libero( a
piedi) 10 minuti prima della categoria open.
E’ richiesto, ai cavalieri concorrenti e agli istruttori, un comportamento sportivo
corretto. Quindi è necessario rispettare le seguenti regole:
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-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 2019)
Tenuta del cavaliere e bardatura del cavallo vanno rispettati durante tutta la durata
della manifestazione sia in campo gara che in campo prova. Si considera l’inizio della
manifestazione con gli inni nazionali e la conclusione con le premiazioni.
-Partecipare agli Inni Nazionali e alle Premiazioni
-Rispettare il giudizio del Giudice che è insindacabile fatto salva la possibilità di
inoltrare reclamo nei termini e modi previsti dal Regolamento GW 2019.
Il Campionato regionale Toscano Gimkana Western rispetta il Regolamento
Nazionale GW 2019.

La Referente Regionale Gimkana Western Fitetrec Ante Toscana
Belinda Guidi

