
           

 

ITALIAN CHAMPIONSHIP TEAM PENNING SEF-ITALIA  2014 

Norme di Partecipazione  

Il Campionato Nazionale Team Penning SEF ITALIA 2014 è aperto a tutti i cavalieri in possesso di patente 
SEF ITALIA D specialità Team Penning e Ranch Sorting valida per l’anno in corso ed in regola con il 
passaporto APA.  

Per i cavalieri Youth (Junior) e’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo fino al 31 dicembre dell’anno di 
compimento del 18° anno nonché del giubbetto rinforzato di protezione fino al compimento del 15° anno.  

N.B.: La Circolare del Ministero della Sanità rende obbligatorio l’uso del coggins test per tutti gli equidi che 
verranno movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive o concentramenti anche in forma 
temporanea.  

In mancanza di tale documento i cavalieri potranno incorrere in pesanti sanzioni.  

Categorie 

Le categorie programmate nell’ambito del Campionato Italiano Team Penning SEF ITALIA 2014 sono: 
INTERMEDIATE OPEN ( 16 punti), LIMITED OPEN ( 11 punti ) e cat YOUTH riservata a cavalieri che non 
hanno ancora compiuto il 18° anno di età. 

Tempo Limite 

Il tempo limite è fissato in 60 secondi ( 1’, 00”, 00.) per la categoria Intermediate Open (16 punti) di 60 
secondi (1’, 00”, 00) per la categoria Limited Open (11 punti) e di 60 secondi (1’, 00”, 00) per la categoria 
Youth.  

Limiti Composizione Team e Norme d’Entrata  

Categoria Intermediate Open (16 punti)  

Il Team non potrà essere composto da cavalieri con somma rating sette e sette.  

Ogni cavaliere potrà iscriversi al Campionato Italiano e concorrere al montepremi finale al massimo con 6 
(sei) team per categoria, mentre il limite totale di entrate per cavaliere a categoria (comprese le eventuali 
sei iscritte al Campionato è dodici). 

Categoria Limited Open (11 punti)  

Il Team potrà essere composto da cavalieri con somma rating che non superino il limite concesso di 11 
punti.  

Iscrizioni ed entrate 

E’ concessa la facoltà a tutti i cavalieri di formare Team a libero piacimento durante le tappe del 
Campionato Italiano rispettando il rating concesso e le categorie partecipando solamente per classifica e 
rimborso spese come tappa di giornata. 

Sono consentite 6 (sei) entrate a cavallo per categoria.  



           

Il cavallo che avrà partecipato al primo Go non potrà essere sostituito nel secondo Go, salvo che per 
evidenti problemi veterinari che dovranno essere certificati dal Veterinario di Servizio ed autorizzati dal 
Presidente di Giuria.  

Ogni Team iscritto dovrà dichiarare il proprio Caposquadra che sarà responsabile delle iscrizioni e sarà 
referente per eventuali comunicazioni, provvedimenti disciplinari, o ricorsi e sarà autorizzato al ritiro della 
squadra dal Campionato previa comunicazione scritta al Dipartimento Monta Western SEF Italia ed in copia 
alla Segreteria del Comitato Organizzatore almeno 10 giorni prima della tappa successiva.  

NB. Per garantire equità fra tutti i team partecipanti al Campionato Italiano SEF Italia i cavalieri possono 
iscriversi massimo sei volte per categoria.  

Ricordando che un cavallo ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare si rammenta che i Giudici 
possono eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche dei cavalli, sia in entrata che 
in uscita dall’arena. Per eventuali gravi infrazioni (cavalli lesionati in bocca o sul costato, ecc.), se 
comprovate dal Veterinario di Servizio e/o dal Presidente di Giuria, verranno adottati nei confronti del 
cavaliere in questione immediati provvedimenti di squalifica dalla gara in corso (pertanto anche dalla 
classifica e dagli eventuali premi). Potrà essere sanzionata una ulteriore giornata di squalifica, che dovrà 
essere vagliata da parte della Commissione Ufficiali di Gara Team Penning e dai Referenti Nazionali Team 
Penning SEF Italia che sarà comunicata entro otto giorni dal termine della gara.  

Resta inteso che le squalifiche di cui sopra non precludono l’eventuale apertura di apposito procedimento 
disciplinare con i competenti Organi di Giustizia. 

La squalifica del cavallo e del cavaliere per motivi fisici verrà decisa dal Collegio giudicante acquisito il 
parere scritto dal Veterinario di servizio.  

Sostituzioni Cavalieri  

E’ possibile la sostituzione in giornata di uno dei cavalieri titolari del Team solamente con cavalieri con 
rating uguale o inferiore. Il cavaliere che avrà partecipato al primo Go non potrà essere sostituito nel 
secondo Go, salvo che per evidenti problemi fisici che dovranno essere certificati dal medico di Servizio 
ed/o autorizzati dal Presidente di Giuria.  

Saranno autorizzate sino ad un massimo di 2 (due) sostituzioni temporanee di ognuno dei cavalieri per 
Team, per l’intera durata del Campionato Italiano SEF Italia e in occasione di una sola tappa si potranno 
sostituire due cavalieri del Team. Le sostituzioni  possono avvenire solo con cavalieri iscritti al Campionato 
altrimenti il Team  verra’ considerato come squadra non iscritta. La sostituzione di un cavaliere con un 
cavaliere iscritto al Campionato non verrà conteggiata nel limite delle 6 (sei) entrate ma solo in quello delle 
12 (dodici) giornaliere.   

N.B. E’ possibile sostituire un componente del team in modo definitivo solamente una volta per l’intero 
Campionato con un cavaliere di pari punteggio o inferiore ripagando la quota di iscrizione 
indipendentemente dal fatto che il cavaliere in sostituzione sia già iscritto.  

Nel caso in cui un cavaliere fosse impossibilitato a proseguire il Campionato, dovrà comunicare per iscritto, 
attraverso il proprio Caposquadra, la sua rinuncia definitiva e nominare il suo sostituto ufficiale, per il resto 
del campionato stesso, sette giorni prima della tappa successiva.  

Ogni sostituzione dovrà essere comunicata, al termine della tappa, al Dipartimento Team Penning SEF Italia 
che aggiornerà le classifiche.  

Classifiche e bonus di partecipazione  



           

La classifica finale verrà stilata in base alla tabella americana che assegnerà, oltre ai punti acquisiti nella 
tappa, un bonus di partecipazione di punti quattro ai Team regolarmente iscritti al Campionato. I punteggi 
verranno assegnati estrapolando la classifica degli iscritti al campionato dalla classifica generale di giornata. 

N.B. Ai fini della classifica verranno conteggiate tutte le tappe con lo scarto delle due peggiori o di due 
eventuali assenze.  

Dalla 3° tappa in poi, momento in cui non potranno più iscriversi squadre al Campionato, il punteggio 
riconosciuto dalla tabella americana in questa occasione (a categoria), sarà mantenuto fino all’ultima tappa. 

Es: se alla 3° tappa risulteranno 39 squadre iscritte al Campionato nella categoria Intermediate Open, la 
tabella americana assegnerà un massimo di 10 punti. Tale punteggio verrà mantenuto per tutte le tappe 
(indipendentemente dai team iscritti al Campionato tappa per tappa) fino all’ultima in calendario. 

La classifica della giornata verrà calcolata secondo il criterio: Go - Vitelli - Tempo.  

I Team classificati nelle varie tappe per ogni categoria verranno premiati secondo lo schema:  

Fino a 20 team iscritti 1° 2° 3° Classificato - dal 21 team iscritto 1° 2° 3° 4° Classificato  

Tappa di Giornata 

Il Contributo per ogni tappa di Campionato Italiano Team Penning SEF Italia 2014 verrà comunicato dal 
Comitato Organizzatore di competenza.  

I VINCITORI DELL’ITALIAN CHAMPIONSHIP A.I.T.P. SEF-ITALIA 2014 VERRANNO PREMIATI NELLE ARENE DI 
FIERACAVALLI 2014 

Per ogni cavallo iscritto al Campionato Italiano, che parteciperà all’ultima tappa in programma a 
Fieracavalli 2014, verrà riconosciuto un contributo spese sui box di Fieracavalli pari a euro 50,00. 

Regolamento di gara  

Regolamento Generale Team Penning SEF Italia edizione 2014  

Collegio Giudicante 

In occasione delle tappe del Campionato Italiano Team Penning la Giuria sarà composta da tre  

Giudici SEF Italia di cui uno assumerà la carica di Presidente di Giuria.  

Comitato Organizzatore 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente calendario ove 

necessario per il miglior svolgimento del Campionato. 

Calendario Gare Campionato Italiano Team Penning 2014  

5-6 Aprile – Santa Barbara (Bracciano – Roma) 

3-4 Maggio – Fiera di Travagliato (Travagliato – Brescia)  

16-17 Maggio – Salone del Cavallo Americano (Reggio Emilia) 

21-22 Giugno – La Masseria dei Cavalieri (Castelnuovo Vomano – Teramo) 

14 Agosto – Staffoli (Isernia) 



           

27-28 Settembre – ATPV – Regione Veneto – Abano Terme (Pd) 

 6-7-8-9 Novembre – Fieracavalli (Verona) 

 


