
GIMKANA WESTERN 2019 – CAMPIONATO REGIONALE MARCHE 

Calendario ( modificato per soppressione prima tappa per maltempo) 

1. 9 giugno – Centro Ippico Ecomont, Piandimeleto (PU) 

2. 13 luglio – Centro ippico La Quercia, Osimo (AN) 

3. 14 luglio – Centro ippico La Quercia, Osimo (AN) 

4. 15 settembre – Centro Ippico Horse Harmony, Recanati (MC) 

5. 29 settembre – Centro Ippico Tabù Ranch, Osimo (AN) 

(Punti discussi ed approvati nell’incontro del 18/04/2019 e approvati e revisionati dal Referente Nazionale) 

 A differenza dello scorso anno, si può iniziare a gareggiare dagli 8 anni. 

 Anche se nel regolamento 2019 il medico può essere reperibile, nella regione Marche si è deciso che deve essere 

presente. 

 Coppa delle Regioni: Composizione della squadra, il regolamento di partecipazione sarà pubblicato dalla segreteria 

nazionale circa un mese prima dell’evento, in attesa ci si attiene alle regole dello scorso anno. 

 Partecipazione al Campionato Italiano: Potranno iscriversi tutti gli atleti che hanno partecipato al 50% + 1 delle tappe di 

Campionato Regionale (4 su 5 ; 3 su 4). Verranno esclusi dagli eventi nazionali tutti coloro che, durante le tappe di 

Campionato Regionale terranno un comportamento antisportivo e/o lesivo dell’immagine della Federazione. 

 La classifica finale di Campionato verrà stilata considerando le 4 tappe su 5. Sarà redatta sommando i punti delle gare 

valide, a parità di punti verranno considerati i migliori piazzamenti, nell’eventuale parità la somma dei tempi. (nel caso 

in cui, per causa forza maggiore, le tappe diventassero 4, la classifica sarà redatta sui punti di tre gare valide su 4), 50% + 

1. 

 il costo delle iscrizioni per il Campionato Regionale Marche Gimkana Western 2019 sarà di:  

15€ per le categorie Novice Junior e Novice Youth  

20€ per le cat Novice e Junior 

25€ per le cat Youth, Non Pro e Lady 

30€ per la cat Open.  

Nelle categorie Novice Junior e Novice Youth saranno versati al comitato regionale 2.50€ per ogni iscrizione, in tutte le 

altre categorie 5€. 

 Le iscrizioni devono essere inviate 3 giorni prima dell’evento. 

 Quest’anno come da richiesta, saranno inserite due nuove categorie: Novice Horse e Muli; rispettando sempre il 

regolamento del numero minimo di partenti (3) 

 Non ci saranno visite veterinarie ma controlli a campione di passaporti. 

 Per quanto riguarda la rilevazione dei tempi delle gare, al fine di abbattere i costi di organizzazione delle manifestazioni, 

si è stabilito che potranno essere utilizzate le attrezzature di proprietà dei vari centri, a patto che ci sia un display visibile 

a tutti e che possa dare evidenza del corretto funzionamento delle apparecchiature stesse. 


