
Circolo Ippico Ca’Longa 1975 S.S.D. a R.L. 

31/33 via Barco (SS 13 Pontebbana)  -  31058     Susegana (TV) – telefono radiomobile + 39 3342354278 

 

      FITETREC – ANTE                                                                                CONI  

Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive – ANTE 

  

Circolo Ippico Ca’Longa 1975 Susegana 
 

1° tappa Campionato regionale  Veneto FITETREC - ANTE 
Cross-Country 

Domenica 28 aprile 2019 dalle ore 14.00 

 

PROGRAMMA: 

ore 14.00 – partenza 1° concorrente categoria AVVIAMENTO LUDICO come da regolamento FITETREC-ANTE 

edizione  vigente  - 6 ostacoli altezza massima cm. 50, profondità massima 50 cm, no combinazioni no fossi. Metri 600 circa. Di 

precisione. Età minima cavalli 4 anni. Cavalieri patente FITETREC-ANTE A1 patente FISE A ludica             

 

 

a seguire – partenza categoria AVVIAMENTO A  come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  - 10 ostacoli 

altezza massima cm.60, profondità massima 50 cm sommità – 70 cm base, no combinazioni no fossi. Metri 910 circa. Cadenza 

350 m/m. Età minima cavalli 4 anni. Cavalieri patente FITETREC-ANTE A1 patente FISE A ludica             

 

a seguire – partenza categoria AVVIAMENTO B  come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  - 11 ostacoli 

altezza massima cm.80, profondità massima 70 cm sommità – 100 cm base, max 2 combinazioni semplici, no fossi. Metri 1.160 

circa. Cadenza 400 m/m. Età minima cavalli 4 anni. Cavalieri patente FITETREC-ANTE A1  o (A2 se mai partiti in cat. F), 

patente  FISE A ludica o B se mai partiti in F od in cat. 2 o superiori di CCE  (obbligatorio per i patentati A1 o A il certificato 

medico agonistico)          

 

a seguire – partenza categoria F di regolarità  come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  - 15 ostacoli altezza 

massima cm.100, profondità massima 100 cm sommità – 180 cm base, max 3  combinazioni di cui max 1 di tre sforzi, fossi max 

150 cm. Metri 1485. Cadenza 450 m/m. Età minima cavalli 5 anni II° sem. Cavalieri patente FITETREC-ANTE A2  o A3 se 

mai partiti in cat. C o D, patente  FISE B o 1° G se mai partiti in cat. C o D  od in cat. 3 di CCE  

 

  

 - PREMIAZIONI: in campo, in sella (eccetto Avv. Ludico), alla fine di ogni categoria. Premi d’onore ai 

primi 3 classificati, al miglior junior de al miglior pony- Oggetto ricordo a tutti i partecipanti. 

 

 [termine manifestazione previsto per le 20.00]     

 

 

ISCRIZIONI: Presso la segreteria fino alle ore 16.00 di sabato 27 aprile 2019: tutte le categorie € 30,00 (Avv. Ludico 

€25.00) – secondi percorsi € 10,00 (iscrizioni tardive entro le ore 13.00 del 28 Aprile 2019 + € 5,00) 

 

Box dalle ore 10.00 del sabato alle ore 12.00 del lunedì, con lettiera in paglia e razione di fieno € 40,00; paddok €10,00 (28/4) 

 

Campo prova aperto il sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle 0re 16.00 atitolo gratuito, sotto la responsabilità degli istruttori, ai soli binomi già iscritti alla gara 

 

 

Ambulanza: CRI     Giudice Ispettore M° Alberto Picco 

Veterinario di Servizio:  Dr. Alessandro Rossi  Presidente di Giuria: Co. Massimiliano  Mattone Challant  di Benevello 

Maniscalco: Luca Vicentini    Cronometrista: Sig. Fabio De Cassan  F. I. Cr. Agordo 

Costruttore percorso: M° Alberto Picco   Segreteria: Sig.ra  Francesca  Pilla Sarto 
 
N. B.: Coloro i quali non avessero prenotato i box dovranno tenere i cavalli sul camion o sul trailer, oppure legati al allo stesso 

mezzo, sotto la propria custodia e responsabilità, nelle aree esterne loro indicate dall’organizzazione 
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       FITETREC – ANTE                                                                                CONI
  

Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive – ANTE 

  

Circolo Ippico Ca’Longa 1975 
ORGANIZZA 

 

1° tappa Campionato regionale Veneto. FITETREC-ANTE  
Country-Derby 

Domenica 28 aptile 2019 dalle ore 9.30 

 
PROGRAMMA: 

 

ore   9.30  - Ricognizione percorsi. 

 

ore 10.00  – partenza 1° concorrente categoria C40 di precisione  come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  

- Valida per il campionato regionale Veneto. Possono partecipare i patentati FITETREC-ANTE A1 ed i 

patentati FISE A.  

 

A seguire  – partenza 1° concorrente categoria C60 di precisione   come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  

- Valida per il campionato regionale Veneto Patente A1. Possono partecipare i patentati FITETREC-

ANTE A1 ed i patentati FISE A.  

 

A seguire  – partenza 1° concorrente categoria C80 regolarità   come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  - 

 Valida per il campionato regionale Veneto patente A2. Possono partecipare i patentati FITETREC 

ANTE A2 ed i patentati FISE B 

  

A seguire  – partenza 1° concorrente categoria C 100 a Tempo come da regolamento FITETREC-ANTE edizione  vigente  - 

 Valida per il campionato regionale Veneto patente A3 Possono partecipare i patentati FITETREC 

ANTE A3 ed i patentati FISE 1° Grado 

  

 - PREMIAZIONI: in campo, alla fine di ogni categoria. Premi d’onore ai primi 3 classificati di ogni 

categoria; al miglior Pony categorie C 40 e C 60;  Al miglior junior categorie C 60 e C 80 

 

ISCRIZIONI: Presso la segreteria fino alle ore 16.00 di sabato 27 aprile 2019: tutte le categorie € 30,00 –   secondi 

percorsi € 10,00   (iscrizioni tardive entro le ore 9.00 del 28 Aprile  2019 + € 5,00) 

 

Box dalle ore 10.00 del sabato alle ore 12.00 del lunedì, con lettiera in paglia e razione di fieno € 40,00; paddok €  10,00 (9/9) 

 

Campo prova aperto il sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle 0re 16.00 atitolo gratuito, sotto la responsabilità degli istruttori, ai soli binomi già iscritti alla gara 

 

Maniscalco: Luca Vicentini    Presidente di giuria: Co. Massimiliano  Mattone Challant  di Benevello 

Ambulanza: CRI     Giudici:  M° Alberto Picco –                                                                                                                                                                                                      

Veterinario di Servizio: Dr. Francesca Costa  Cronometrista: Sig. Fabio De Cassan  F. I. Cr. Agordo 

Costruttore percorso: M° Alberto Picco   Segreteria: Sig.ra  Francesca  Pilla Sarto  

N. B.: Coloro i quali non avessero prenotato i box dovranno tenere i cavalli sul camion o sul trailer, oppure legati al 

allo stesso mezzo, sotto la propria custodia e responsabilità, nelle aree esterne loro indicate dall’organizzazione 


