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CAMPIONATO REGIONALE MARCHE 2021 

Monta da Lavoro Tradizionale – Addestramento Classico 

 
Calendario: 

 

1° tappa – Cantiano - Centro Ippico La Badia   15 e 16/05/2021 

2° tappa – Cagli - Cà le Ghiande    19 e 20/06/2021 

3° tappa – Cagli - Centro Ippico La Bisciugola 10 e 11/07/2021 

4° tappa – Fratte - Centro Ippico Border River 31/07/2021 e 01/08/2021 – Comitato Organizzatore C. I. Ecomont 

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE 

 Le iscrizioni, ad ogni tappa, dovranno pervenire al comitato organizzatore, utilizzando il modulo, 

entro e non oltre il martedì precedente la gara, pena inderogabile l’esclusione.  

 Le iscrizioni dei minori saranno ritenute valide solo se fatte dalla società Affiliata di appartenenza 
e inoltre è necessario specificare il nome del Tecnico accompagnatore. 

Per tutte le pratiche inerenti alle manifestazioni gli Avviamento Start, Avv. Juniores, Juniores e 

Giovanissimi devono essere assistiti dal Tecnico accompagnatore responsabile dell’Associazione 

ovvero da un Tecnico da questi delegato. In ogni categoria di Concorso può essere consentita 

l’iscrizione di cavalli “fuori classifica”. L’accettazione delle iscrizioni “fuori classifica” è però di 

competenza del Presidente di Giuria, al quale competono altresì tutte le decisioni inerenti le 

iscrizioni stesse. 

 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 50 % 

delle quote d’iscrizione. 

Sotto categoria prevista per il Campionato dal Comitato Regionale: 

 Categoria ESORDIENTI LUDICA – PULCINI: patenti A anni 6 – 11 

Si ricorda che la sottocategoria ESORDIENTI LUDICA NON E’ QUALIFICABILE agli eventi nazionali di 

campionato Italiano e Trofeo delle Regioni, la categoria parteciperà agli eventi solo a titolo ludico 

dimostrativo e se le condizioni normative del momento (zone rosse) lo permetteranno. 
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Il Campionato Italiano sarà disputato in tappa unica (data e luogo da definire);  
Saranno programmate tutte le categorie come da regolamento: Avviamento Start, Junior e Senior, 
Giovanissimi, Juniores, Debuttanti, Amatori, Open. 
Condizione obbligatoria per poter iscriversi al Campionato Italiano è l’aver partecipato alle tappe 
 in programma del Campionato Regionale di appartenenza con la possibilità di una tappa di scarto.  
 

 Costi: € 30 per binomio (nelle competizioni in cui sarà prevista la prova di sbrancamento,  

il costo sarà maggiorato di € 20). 

 La classifica finale del Campionato verrà redatta tenendo conto per ogni binomio del punteggio 

ottenuto nei 4 concorsi in programma (o le tappe svolte) senza tappa di scarto.  

 In caso di parità tra due o più Concorrenti, la classifica è   ottenuta considerando il miglior risultato 

della prova di attitudine delle varie tappe di campionato, in caso di nuova parità il miglior 

punteggio della prova di Gimkana , in caso di ulteriore parità, il miglior tempo nella prova di 

Addestramento, successivamente il miglior tempo dello Sbrancamento. Per ogni categoria 

verranno assegnati i titoli di Campione Regionale di completo. 

 Il punteggio di campionato verrà attribuito sui risultati del numero di tappe svolte, in 

considerazione della precarietà causata dall’emergenza epidemiologica che potrebbe 

compromettere il numero di concorsi effettivamente disputati. 

 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 

sempre a causa della incertezza di effettivo svolgimento di tutti gli eventi in programma. 

 E’ richiesta inoltre la possibilità per la categoria Open di essere ritenute valide, ai fini del numero 

di tappe per la qualificazione al Campionato Italiano (non al fine del punteggio di Campionato), la 

partecipazione a tappe di Campionati di altre regioni. 

 

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

sicurezza emanati al fine del contenimento del contagio Covid. 

IN CONSIDERAZIONE DELLA SICUREZZA SANITARIA E PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI 

MATERIALE CARTACEO E DI DENARO, SI RITIENE ALTRESI’ OPPORTUNO SPECIFICARE CHE: 

LE ISCRIZIONI ALLE TAPPE DOVRANNO ESSERE INVIATE TRAMITE APPOSITO MODULO ONLINE 

COMUNICATO INSIEME AL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E CHE LE QUOTE DI ISCRIZIONE 

DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VERSATE TRAMITE BONIFICO ENTRO LA DATA DI 

SCADENZA, LA RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE INOLTRATA 

CONGIUNTAMENTE ALLE ISCRIZIONI. 

…………………….   ………………………….   ………………………..   ……………………….. ………………………  …………………… 

Per quanto non esplicitamente citato, si fa riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE Monta da Lavoro 2021. 


