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CAMPIONATO REGIONALE MARCHE MdL - SPECIALITA’ GIMKANA 2022 

Calendario: 
 

1° tappa 24 aprile 2022 Sassocorvaro - Centro Ippico Macallan 

2° tappa 22 maggio 2022 Osimo - Centro Ippico Tabù Ranch 

3° tappa 10 luglio 2022 Cagli - Centro Ippico La Bisciugola 

4° tappa 24 luglio 2022 Fossombrone - La Scodata Ranch 

 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE 

• Le iscrizioni ad ogni tappa dovranno pervenire al comitato organizzatore, tramite modello pubblicato (o tramite 

modulo online se specificato dal comitato organizzatore nella pubblicazione del programma), entro e non oltre il 

MERCOLEDI’ precedente la gara, pena l’esclusione. 

NB: è obbligatorio riportare anche il n° di Tessera Cavallo. 
 

• Le iscrizioni di Juniores e Giovanissimi (atleti minorenni), saranno ritenute valide solo se fatte dalla società 

Affiliata di appartenenza e inoltre è necessario specificare il nome del Tecnico accompagnatore che sottoscriverà 

con firma la scheda di iscrizione del minore (o con funzione specifica nel modulo online). 
 

 I cavalli “fuori classifica” sono sempre esclusi dalla classifica e quindi dalla partecipazione a 
  qualunque genere di premi (d’onore o denaro). Pagano comunque la tassa d’iscrizione e   partono   
  sempre dopo i cavalli iscritti alla gara. 
  Eventuali disdette dovranno pervenire entro 3 giorni dall’inizio previsto della manifestazione. 
  Diversamente, il concorrente sarà tenuto a corrispondere al Comitato Organizzatore il 100 % delle 
  quote d’iscrizione ed il 100 % di quanto dovuto per fermo box e servizi accessori richiesti. Nulla 
  sarà dovuto per causa forza maggiore con presentazione di certificato medico o medico veterinario 
  da inviare al Comiatao Organizzatore al max entro le 24 ore antecedenti la manifestazione altrimenti il 
  pagamento sarà comunque trattenuto e/o corrisposto. 
 
 

Tutte le categorie saranno conformi a quanto indicato nel Regolamento Nazionale della disciplina 2022. 
 

 

• L'età dei cavalli e dei cavalieri si intende computata dal 1° Gennaio dell'anno della loro nascita. In conseguenza 

di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un cavallo o cavaliere, il 1° Gennaio dell'anno successivo esso 

compie un anno in più. 

 

Costo Iscrizione € 30,00. 
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• La Classifica finale di Campionato verrà redatta tenendo conto per ogni binomio dei migliori punteggi ottenuti 

nelle tappe in programma escludendo una tappa di scarto. 

• Per l’ultima tappa del Campionato non è richiesta deroga al Dipartimento Nazionale di attribuire coefficiente 

1,5 nel calcolo dei punti campionato, deroga della quale non si ritiene cauto avvalersi a causa della incertezza di 

effettivo svolgimento di tutti gli eventi in programma. 

 
 

• Tutti gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori dovranno attenersi scupolosamente ai protocolli di sicurezza emanati 

nei termini della vigente normativa al fine del contenimento del contagio Covid. 

 
 

Per quanto non esplicitamente citato, si fa riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE MdL Gimkana 2022.  

 

 
Per i criteri di partecipazione ai Campionati Italiani e Trofeo delle Regioni si fa esclusivo riferimento alle “Norme 
di partecipazione 2022 MdL GIMKANA Campionato italiano, Campionati Regionali e Trofeo delle Regioni” 
emanate dalla Commissione Nazionale di Disciplina. 
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