
 
CAMPIONATO REGIONALE MARCHE MdL - SPECIALITA’ GIMKANA 2019 
Calendario:  
1° tappa 31/03 A.S.D. La Badia, Cantiano (PU)  
2° tappa 14/04 A.S.D. La Bisciugola, Cagli (PU) 
3° tappa 02/06 A.S.D. La Quercia, Osimo (AN) 
4° tappa 07/07 A.S.D. Tabù Ranch, Osimo (AN)  
5° tappa 28/07 A.S.D. La Scodata Ranch, Fossobrone (PU) 
 
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE  

 Le iscrizioni ad ogni tappa dovranno pervenire al comitato organizzatore, tramite modello pubblicato, entro e non oltre il TERZO giorno precedente la 
gara ( es: giovedì se la gara è di domenica), pena l’esclusione. Da quest’anno 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.  

Eventuali disdette dovranno pervenire entro il giorno precedente l’inizio previsto della manifestazione. 
Diversamente, il concorrente sarà tenuto a corrispondere al Comitato Organizzatore il 50 % delle quote d’iscrizione.  
 

Sotto categorie AVVIAMENTO previste per il Campionato dal Comitato Regionale:  
 
cat A/1 ESORDIENTI passo-trotto - fino a 11 anni ( categoria ludico addestrativa solo passo e trotto, con penalizzazione galoppo 20’’ );  
cat A/1 AVVIAMENTO GIOVANISSIMI – ( 8 – 14 )  
cat A/1 AVVIAMENTO JUNIORES – ( 15 -  18 anni )  
cat A/1 AVVIAMENTO SENIOR – ( dal 19° anno di età )  
 

 Per gli under 11 patente A1 sarà scelta del Tecnico l’iscrizione alla categoria Debuttanti passo-trotto o Avviamento Giovanissimi in base alle competenze e 
capacità dell’allievo.  

 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 € 25,00. 

 La Classifica finale di Campionato verrà redatta tenendo conto per ogni binomio dei migliori punteggi ottenuti nel 50% piu’ 1 dei concorsi in programma. Il 
punteggio di campionato verrà attribuito su 4 tappe di 5 totali, al netto del peggior risultato. ( esempio: su 5 tappe disputate dal binomio sono considerati i 
4 migliori risultati con il più sfavorevole di scarto, su 4 tappe disputate vengono considerati tutti i punteggi ).  

La classifica finale di Campionato Regionale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle singole prove. Per le prove di Gimkana solo nelle tappe di campionato 
Regionale e Special Event il punteggio sarà attribuito come di seguito esposto: al 1° classificato 1 2 - al 2° classificato 10 - al 3° classificato 9 - al 4° classificato 8 - al 
5° classificato 7 - al 6° classificato 6 - al 7° classificato 5 - al 8° classificato 4 - al 9° classificato 3 - al 10° classificato 2 - al 11° classificato 1 - al 12° classificato 1 - al 13° 
classificato 1 - e a seguire sempre di 1 punto - (0) zero punti solo in caso di eliminazione. In caso di due manche varrà la somma dei punteggi e non la somma dei 



tempi. Nel caso si tenessero due manche, ed in una di queste il concorrente fosse eliminato, varrà il solo punteggio di una manche. In caso di parità in una gara, la 
vittoria verrà assegnata al concorrente con il tempo minore nella somma delle due manche. In caso di ulteriore punteggio uguale la vittoria verrà assegnata al 
concorrente che ha ottenuto il miglior piazzamento in entrambi le manche. La classifica finale di Campionato Regionale verrà ottenuta considerando i migliori 
risultati delle singole tappe, in caso di parità prevarrà il maggior numero di partecipazione alle tappe, in caso di ulteriore parità verrà considerata la sommatori del 
minor tempo delle tappe prescelte. 
Per la categoria Open è concessa deroga per l’esecuzione del primo go fino al 10° piazzamento del primo go. 
Nell’ ultima tappa del Campionato verrà applicato coefficiente punteggio Campionato 1,5. 
 

 Il Campionato Italiano 2019 sarà disputato in tappa unica data e luogo da definire saranno programmate tutte le categorie come da regolamento: 

Avviamento ( Juniores e Senior), Giovanissimi, Juniores, Amatori, Open  
Per ogni categoria verranno assegnati i titoli di Campione italiano; Condizione obbligatoria per poter iscriversi al Campionato Italiano è l’aver partecipato ad 
almeno il 50% più 1 dei concorsi programmati nel Campionato Regionale (Tutto il Campionato con esclusione di una tappa).  
(La categoria Esordienti passo-trotto, ottenuta in deroga al Regolamento Nazionale, non da accesso alle qualificazioni del Campionato Italiano per la categoria 
Avviamento).  
Si ricorda inoltre che le finali Nazionali prevederanno quest’anno anche la categoria Avviamento ( Juniores e Senior), nella quale, come riconosciuto dal 
regolamento nazionale della disciplina, gareggiano atleti con patente A1 ; la sottocategoria  Avviamento Giovanissimi, è presente  SOLO nelle competizioni del 
nostro Campionato Regionale, per deroga concessa.
 


