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Prot. 2/2022 

 

NORME TRASVERSALI PER LO SVOLGIMENTO DEI  

CAMPIONATI REGIONALI MARCHE 2022 

1. Comitati Organizzatori: 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle tappe di Campionato e le gare in genere, si raccomanda ai 
comitati organizzatori di: 

 Avere trasmesso la Richiesta Autorizzazione Gara nei tempi previsti. 

 Inviare il programma dettagliato, il protocollo di sicurezza Covid ed eventuali locandine 
almeno 15 giorni prima per la pubblicazione. 

 Non contattare in maniera autonoma il Giudice. 

 Disporre di adeguate attrezzature di gara. 

 Versare entro i 7 giorni successivi l’evento le quote Campionato spettanti al Comitato 
Regionale ed inviare copia della ricevuta a segreteriamarchefitetrecante@gmail.com . 

 Mettere a disposizione di partecipanti e spettatori adeguate aree sosta cavalli, abbeveraggio, 
punto ristoro attrezzato o area ristoro, servizi igienici. 

 Il Centro ospitante tappa di campionato dovrà essere in regola con l’iscrizione al registro 
delle Associazioni CONI. 

 Predisporre premi consoni: ricordo manifestazione per tutti i partecipanti, non solo 

podio; premi con etichettatura riportante il Campionato, numero tappa, data, luogo, 

categoria e PIAZZAMENTO (primi tre classificati). 

 Per tutte le necessità fare riferimento al referente di disciplina. 

 Nel rispetto della pianificazione delle attività di atleti e Centri Ippici, i Comitati Organizzatori 
che si trovino ad annullare un evento per *grave e comprovata necessità dovranno dare 
tempestiva comunicazione al CR Marche e nel caso in cui non sussistano le condizioni sopra 
esposte (*) e la comunicazione giungesse nei 45 giorni precedenti la data dell’evento, 
saranno sottoposti a sanzione con ammenda di € 150 e la esclusione dal calendario 
agonistico 2023 (il Centro cioè non potrà essere sede di tappe nell’anno successivo). 

 

2. Referenti di Disciplina: 
 

 I Referenti di Disciplina, almeno 15 giorni prima dello svolgimento degli eventi, dovranno 
recarsi presso i Centri Ippici sede della tappa per verificare la completezza e conformità del 
parco ostacoli, l’adeguatezza dei campi gara e dei servizi. 

 In caso di mancata garanzia di adeguamento, relazionare al Presidente che assumerà i 
provvedimenti del caso. 

 Al termine degli eventi relazionare al Presidente su eventuali problematiche o negligenze  
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rilevate durante lo svolgimento della gara. 

 Essere disponibili alla collaborazione con i Centri Ippici ospitanti tappe per info sulla 
organizzazione e gestione degli eventi. 

 

Tutti i partecipanti agli eventi, nessuno escluso, dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli di 

sicurezza predisposti e notificati dai C.O., sarà compito degli organizzatori vigilare sul rispetto della 

sicurezza Covid. 

Per ogni iscrizione la spettanza quota campionato al CR Marche è quantificata nella cifra di € 5,00 salvo per 

le eccezioni di alcune discipline che sono riportate nei relativi Regolamenti di Campionato regionale. Per gli 

eventi fino a un massimo di 30 iscritti la quota sarà di € 2,50. 

Il presente regolamento è volto alla tutela degli atleti in primis, dei Centri Ippici e di tutte quelle 

componenti attive che permettono la pratica delle nostre discipline; Sono auspicati la collaborazione ed il 

rispetto da parte di tutti. 

 

Francesca Catena 

 
 

Presidente CR Marche  

Fitetrec-Ante 

cell. 3385001150 

e-mail francesca.catena@fitetrec-ante.it 

 

 


