
SPECIAL EVENT PERFORMANCE 

ALPS WESTERN SHOW 
DOUBLE SHOW 

7 e 8 Maggio 2022 

ALPS COLISEUM 
Via Villa 38 – 39044 Egna (BZ) 

Cod. stalla n. 029BZ14

GIUDICI: 

Signora Helga Hommel       Signora Eleonora Malerba 
(Giudice Nazionale Fitetrec Ante -AQHA–APHA-DQHA)   (Giudice Nazionale Fitetrec Ante- AQHA -APHA) 

• Gara interregionale, doppio show, evento aperto a tutti i cavalieri con
tesseramento in regola Fitetrec-Ante e a tutti i cavalli in regola con la tessera
del cavallo;

• Jackpot aperto a tutti, per i cavalieri non tesserati Fitetrec-Ante possono
partecipare con la tessera giornaliera Fitetrec-Ante di € 3,50;

• Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria Nazionale Performance
Fitetrec-Ante performance2022@fitetrec-ante.it  entro e non oltre il 29 aprile
2022; dovranno contenere:

▪ Modulo iscrizione CAVALIERE
▪ Modulo iscrizione CAVALLO con gli allegati (vedi modulo)
▪ Modulo iscrizione GARA
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• I pagamenti delle iscrizioni gara e box dovranno essere effettuati tramite

bonifico bancario a  Fitetrec-Ante IBAN IT47S0307502200CC8500525585

entro il 29 aprile 2022, allegare la contabile del bonifico all’iscrizione;

• Le modifiche possono venire accettate entro le ore 17,00 del giorno

precedente alla gara, nel caso si togliesse qualche entrata all’iscrizione già

effettuata non verranno rimborsati i soldi già versati;

• Pay Time di 5 minuti € 15.00 (prenotabile un massimo di blocchi da 15 minuti,

ripetibili ma distanziati), specialità Hunter Under Saddle, Western Pleasure,

Trail Horse, Prova di Reining; I pay Time saranno prenotabili il venerdì mattina

dalle ore 7,30 alle ore 10,00 in segreteria, il pagamento sarà effettuato in

loco;

• Box obbligatorio costo € 100,00, è richiesta la pulizia del box al termine

dell’utilizzo;

• Jackpot  € 70,00 (pagamento dell’iscrizione in loco) di Western

Horsemanship, Trail Horse e Ranch Riding, l’80% delle iscrizioni sarà destinato

in montepremi e suddiviso in 50% Champion, 30% Reserve Champion, 20% 3°

Place, i cavalli possono fare una sola entrata per disciplina. Nel caso di vincita

di un minore l’equivalente del montepremi sarà dato in buoni selleria;

• Ingresso cavalli presso la struttura ospitante consentito da venerdì 6 maggio

dalle ore 7,30 alle 19,30, i box sono dotati di beverini e mangiatoie;

• Costi gare:

❖ € 15,00 - diritti di segreteria e numero testiera;

❖ € 30,00 - una iscrizione per binomio;

❖ € 60,00 – due iscrizioni per binomio;

❖ € 70,00 – tre o quattro iscrizioni per binomio nella stessa categoria;

❖ € 80,00 - cinque o più iscrizioni per binomio nella stessa categoria;

❖ € 15,00 - pay time di 5 minuti (da pagare in loco)

❖ € 70,00 – Jackpot (ogni singola gara),(da pagare in loco)

• Costi vari

❖ € 10,00 – allacciamento camper al giorno

❖ € 20,00 – truciolo a sacco

• Moduli di iscrizione scaricabili sul sito www.fitetre-ante.it;

• RULE BOOK Regolamento Performance Fitetrec-Ante 2022

• Tutti i cavalli debbono essere in regola con le vaccinazioni e coggin’s test

valido, inoltre essere scortati dal passaporto APA e dalla tessera cavallo,

dovranno essere presentati all’arrivo al personale preposto. Inoltre saranno
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effettuati anche dei controlli da parte del Veterinario di servizio durante tutta 

la manifestazione.  

• E’’ fatto obbligo a tutti i minori di anni 18, come previsto dal regolamento 

Performance Fitetrec-ANTE, sia durante le gare che in campo prova, di 

indossare “cap” e “corpetto protettivo”. 

• L’ordine di entrata delle categorie sarà il seguente: Open, Amateur, Youth, 

Novice Amateur, Novice Youth, Novice Rider Amateur (A1w), Novice Rider 

Youth (A1w), Walk & Trot. (A1w). 

• La segreteria sarà operativa presso il centro ospitante dal giorno 6 maggio 

2022 dalle ore 14,00 alle 18,00 e nei giorni successivi sarà aperta durante 

tutto l’orario di gara. 

• Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, 

danni o furti che possono accadere ai cavalieri, accompagnatori e/o cavalli o 

che da questi siano procurati a terze persone o cose. 

• Il programma potrà subire eventuali inevitabili variazioni per una sicura e 

ottima riuscita della manifestazione. 

• La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, 
sia per la SARS-COV2 (COVID19) che per la Equine HERPES VIRUS EHV 1.4 
(rinopolmonite equina), pertanto tutti i partecipanti sono pregati di 
consultare e rispettare il protocollo dei comportamenti per la organizzazione 
dei Concorsi organizzati nelle discipline di competenza della Fitetrec-Ante in 
vigore e successive normative eventualmente introdotte. 
 

Per informazioni contattare  

• Sig.ra Claudia Chiandetti - Resp. Naz. Performance  

           cell 340 894 4844 

• Sig.ra Sabrina Gigliola Gasparini – Resp. Segreteria Performance 

     cell 3400801133 

• Sig. Mirko Amara – Responsabile organizzatore  

cell 329 038 6666 

• Mail: performance2022@fitetrec-ante.it 
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