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NORME GENERALI
Il programma MiPAAF di Monta da Lavoro è riservato ai cavalli iscritti nei libri genealogici del cavallo
orientale (registro puledri), anglo-arabo (registro puledri) e sella italiano (registro puledri e registro
supplementare), ai cavalli PSI con passaporto MiPAAF o considerati italiani ai sensi dell’art 123 del
regolamento delle corse al galoppo, ai soggetti iscritti nel Registro Sportivo del Cavallo da Sella.
Il MiPAAF realizza il programma in collaborazione con la FITETREC-ANTE
Il programma si svolge secondo il calendario Manifestazioni Sella.
Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto nel presente programma si fa riferimento ai
regolamenti FITREC-ANTE in vigore.
Il MiPAAF, tramite i propri uffici supervisiona le manifestazioni e verifica l’operato dei soggetti incaricati
(Comitati organizzatori, Tecnici, Giudici), anche avvalendosi della presenza di propri funzionari sul posto.

ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO
I proprietari dei cavalli iscritti nei Libri Genealogici o registri anagrafici riconosciuti dal MiPAAF e tenuti sotto
l’egida dell’AIA che intendano aderire al presente programma devono provvedere all’iscrizione dei loro
soggetti al Registro Sportivo prima della partecipazione alla prima gara.
A tale scopo, gli interessati debbono inviare al MiPAAF domanda redatta sull’apposito modello (reperibile nel
sito: www.politicheagricole.it) sul quale deve essere applicata una marca da bollo da € 16. Alla domanda
devono essere allegati l’originale del passaporto del cavallo e l’attestazione di versamento della tassa di €
60,00.

CLASSIFICHE E PREMI
Le classifiche sono validate e certificate dagli Ispettori Tecnici MiPAAF.
I risultati ottenuti dai cavalli ed i premi assegnati sono consultabili al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/cavalli/cercacavalli.php/L/IT
Il Montepremi è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore del cavallo ed è
assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati MiPAAF alla data
di inizio del concorso. Le provvidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali. I premi si
intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote dei montepremi e delle provvidenze non assegnate
saranno incamerate dal MiPAAF.
I premi saranno pagati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale direttamente intestato al
beneficiario. Gli interessati, che non l’abbiano già fatto, debbono comunicare i dati anagrafico-fiscali ed il
codice IBAN tramite il modulo denominato “Dati fiscali: comunicazione per pagamento premi” reperibile
al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9018

CIRCUITO MiPAAF MONTA DA LAVORO
Il Circuito MiPAAF di Monta da Lavoro comprende tre tappe di qualifica ed una Finale.
Si qualificano per la Finale i cavalli che hanno preso parte ad almeno una tappa.
Le competizioni si svolgeranno secondo il regolamento di Monta da Lavoro FITETREC-ANTE vigente.
Sono previste le seguenti categorie:





Cat. 1 cavalli giovani;
Cat. 2 cavalli in addestramento;
Cat. 3 Cavalli in perfezionamento;
Cat. 4 cavalli professionisti;

La Categoria 1 è riservata ai cavalli dai 3 ai 5 anni e seguirà le regole tecniche previste dal regolamento
FITETREC-ANTE per la categoria Cavalli debuttanti. La Categoria 2 è aperta a tutti i cavalli di età maggiore
di 5 anni che non abbiano mai partecipato a competizioni nella categoria Open. La Categoria 2 seguirà le
regole tecniche previste dal regolamento FITETREC-ANTE per le categorie Amatori. La Categoria 3 è aperta
a tutti i cavalli di età maggiore di 5 anni, senza limitazioni. La categoria 3 seguirà le regole tecniche previste
dal regolamento FITETREC-ANTE per la categoria juniores. La Categoria 4 seguirà le regole tecniche
previste dal regolamento FITETREC-ANTE per la categoria Open compreso l’obbligo di conduzione ad una
mano. Per la partecipazione al campionato, per tutte le categorie programmate, i cavalieri dovranno essere
in possesso di brevetto agonistico FITETREC di grado non inferiore ad A2.
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MONTEPREMI
Il montepremi delle tappe è di € 3.500,00, il montepremi della Finale è di € 10.000,00 e sarà ripartito nel
seguente modo: 20% alla categoria 1, 25 % alla categoria 2, 25 % alla categoria 3. 30% alla categoria 4. Il
montepremi di ciascuna categoria sarà ripartito tra i primi 5 classificati secondo la seguente tabella:
classifica
% montepremi

1
30

2
25

3
20

4
15

5
10

ISCRIZIONI
L’iscrizione deve essere effettuata direttamente presso il Comitato Organizzatore entro 8 giorni dall’inizio
della manifestazione). Alla stessa deve essere allegata copia del Passaporto del cavallo.
La tassa di iscrizione, è fissata in un massimo di € 20,00 per categoria, il costo del box in un massimo di €
80,00 (IVA compresa).

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nel Campionato MiPAAF di Monta da Lavoro è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare
la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale; le spese sono a carico del Comitato
organizzatore. Il MiPAAF può disporre l’effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Comitato
organizzatore deve obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico,
almeno due boxes vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo
antidoping ed un tavolo e due sedie.
Nel Campionato di Monta da Lavoro si applica il “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”
reperibile al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Campionato di Monta da Lavoro autorizzano il MiPAAF a
sottoporre i propri soggetti a controlli antidoping e/o di verifica del rispetto della normativa sul benessere
animale, durante lo svolgimento delle gare e presso i propri allevamenti o centri di addestramento.
Al riguardo prima della partenza il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito modulo di
autorizzazione In caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà
escluso dalle gare.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto MiPAAF non saranno ammessi alle
gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti
amministrativi dei cavalli. Gli uffici MiPAAF verificheranno le caratteristiche dei cavalli, escludendo i soggetti
non in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

ISPETTORE MiPAAF
Il MiPAAF nominerà un Ispettore Tecnico, scelto tra gli iscritti nell’elenco giudici delle manifestazioni del
cavallo da sella – sezione IV – Giudici di attitudine, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento del
Campionato, di validare e certificare i risultati di gara, di verificare la correttezza dei dati trasmessi al
MiPAAF.
L’Ispettore esercita, inoltre, funzioni di controllo sull’attività svolta dal comitato organizzatore con particolare
riferimento alla verifica delle procedure, dell’idoneità dei servizi e del rispetto del regolamento.
L’Ispettore deve in particolare:
 verificare l’idoneità e la qualità tecnica delle strutture messe a disposizione;
 controllare la qualità dell’organizzazione sul piano logistico;
 verificare che la manifestazione si svolga in modo conforme all’avant-programma approvato dal
MPAAF, rispetto al quale, a seguito di valutazioni tecniche relative alle condizioni di svolgimento
(stato delle strutture, fenomeni meteorologici, esigenze di salvaguardia del benessere animale,
numero dei partecipanti) può disporre o autorizzare variazioni.
 approvare, gli orari definitivi delle gare;
 vigilare sul rispetto del benessere animale e sull’identificazione dei cavalli;
 supervisionare l’effettuazione dei controlli antidoping;
 controllare l’operato della segreteria in merito alla verifica dei requisiti amministrativi dei cavalli ed alle
autorizzazioni sui prelievi antidoping;
 accertare che il presente regolamento sia applicato correttamente, da parte di chiunque ne
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abbia la competenza.
L’Ispettore MiPAAF, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da pregiudicare il
corretto svolgimento delle gare, deve disporne la sospensione. L’Ispettore è in ogni caso responsabile di
eventuali contestazioni mosse al MiPAAF per il mancato rispetto del regolamento. Al termine, della
Manifestazione dovrà inviare una relazione sullo svolgimento della stessa ed attestare la regolarità delle
gare ed il rispetto degli obblighi da parte del comitato organizzatore. In caso di carenze organizzative o
strutturali, potrà proporre sanzioni o la riduzione del contributo previsto.
L’ospitalità dell’Ispettore (2 pasti completi ed alloggio in hotel 3 stelle) è a carico dei comitati
organizzatori, le spese di viaggio ed il gettone di presenza sono a carico del MiPAAF.

CALENDARIO
E’ previsto lo svolgimento di 3 tappe (una al Nord, una al Centro ed una in Sardegna) ed una Finale.
A seguito della pubblicazione del calendario di massima, i comitati organizzatori comunicano il loro interesse
all’ assegnazione dei concorsi.
Nel caso che pervengano candidature, in numero maggiore rispetto alle date disponibili, le tappe saranno
assegnate tenendo conto dei seguenti criteri:
1. caratteristiche delle strutture;
2. Distribuzione geografica e temporale;
3. A parità di altre condizioni si applicherà un criterio di rotazione.

NORME ORGANIZZATIVE
Il programma del Campionato deve essere inviato, al MiPAAF (tramite PEC all’indirizzo
aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) per l’approvazione entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione;
 Le strutture devono essere adeguate al corretto svolgimento della manifestazione;
 Il Comitato organizzatore, è responsabile dell’idoneità delle strutture, della sicurezza degli impianti e
del rispetto di tutte le normative previste;
 E’ obbligatoria la presenza di un ambulanza con personale sanitario per ciascun campo di gara;
 La Segreteria deve far firmare al proprietario e/o al cavaliere, prima dell’inizio della manifestazione i
moduli d’autorizzazione alle visite di controllo sul benessere animale e rilasciarne ricevuta. I suddetti
moduli dovranno essere inviati al MiPAAF contestualmente all’invio delle classifiche;
 Nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) devono sempre essere indicati, per ogni
cavallo, la genealogia, il proprietario e l’allevatore.
 Lo speaker, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l’allevatore ed il proprietario.
 E’ responsabilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione
alle categorie loro consentite di cavalli e cavalieri.
 Prima dell’inizio delle gare l’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della
Segreteria, negli appositi spazi.
Il MiPAAF erogherà al Comitato organizzatore, un contributo di € 2.000,00 per evento, a parziale copertura
delle spese. L’erogazione di tale contributo è subordinato alla preventiva approvazione del programma da
parte del MiPAAF ed al parere favorevole dell’Ispettore tecnico relativamente al corretto svolgimento della
manifestazione.
Al termine delle gare, il comitato organizzatore deve inviare, tramite PEC, la seguente documentazione:
1. Classifiche in formato elettronico tramite file excel secondo il modello fornito dal MiPAAF, entro 2
giorni.
2. Copia delle classifiche firmate dalla Giuria e moduli antidoping in formato elettronico (file pdf
ottenuto dalla scansione degli originali), entro 10 giorni.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Stefania Mastromarino(*)
(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

Allegati:
1. calendario
2. dichiarazione antidoping
3. modulo richiesta manifestazioni
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AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING
Il/a sottoscritto/a……………………………………………………………
nato/a a……………………………. il……………………………………
residente a ……………………. in via ……………………………...n……
Tel…………………………….
Proprietario/responsabile* del cavallo……………………………………
Passaporto…………………….
Presa visione del “disciplinare e programma MiPAAF di Monta da
Lavoro 2018” e del “regolamento per il controllo delle sostanze
proibite” dichiara di accettarli in ogni parte ed autorizza
espressamente il MiPAAF a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
e di verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgono i concorsi.
Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

denominazione……………………………………………………..
via……………………………………………n……………………
località……………………………. tel…………………………….
referente…………………………………………………………....
Data……………..
Firma……………………………………..
* depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, il MPAAF informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed
utilizzati per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto del Ministero, attività
funzionali allo svolgimento di tali compiti.

PQAI VII
ufficio programmazione e gestione delle manifestazioni

PROGRAMMA MONTA DA LAVORO 2018
Il/a sottoscritto/a………………………………….in rappresentanza del
Comitato Organizzatore del Concorso…………………………… svoltosi
a ………………………… dal………….. al…………….
ATTESTA
Che il/la Sig./Sig.ra……………………………proprietario/responsabile*
del cavallo………………………………passaporto……………………..ha
presentato il modulo di “AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING”.

Data…………………
Firma……………………………

* depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, il MPAAF informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed
utilizzati per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto del Ministero, attività
funzionali allo svolgimento di tali compiti.

RICHIESTA ASSEGNAZIONE MANIFESTAZIONI SELLA ANNO 2018
da inviare, entro il 31 dicembre 2017, tramite PEC all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a il ___________ a _________________________
in qualità di legale rappresentante del ________________________________________________________
CHIEDE
L’assegnazione delle seguenti manifestazioni:
Disciplina

Nome manifestazione

Date preferite (da scegliere nel calendario MiPAAF)

COMUNICA I SEGUENTI DATI
COMITATO ORGANIZZATORE
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
C.A.P.
CITTA’
PROVINCIA
REGIONE
TEL
MAIL
PEC
P.IVA O COD FISC
RESPONSABILE
DICHIARA DI AVERE LA DISPONIBILITA’ DELLE SEGUENTI STRUTTURE
CAMPI GARA
nome/numero outdoor/indoor natura
superficie
misure e
Illuminazione tabellone
terreno
forma
artificiale
per risultati
geometrica

CAMPI PROVA
numero
outdoor/indoor natura
terreno

Altro (tondini, giostra, campi
ecc)

superficie

misure e
forma
geometrica

Illuminazione Distanza dal
artificiale
campo gara

ALLOGGIAMENTO CAVALLI
BOX FISSI

N.

BEVERINI AUTOMATICI
ILLUMINAZIONE INTERNA
ILLUMINAZIONE ESTERNA
NATURA DEL FONDO
PROTEZIONE CORRIDOI TRA I BOX

BOX PREFABBRICATI

N. MAX

PROTEZIONE CORRIDOI TRA I BOX

PUNTI ACQUA
ALTRO
SERVIZI IGIENICI
DOCCE
BAR
RISTORANTE
PARCHEGGI VAN
PUNTI LUCE
PARCHEGGI AUTO
PARCO OSTACOLI
PILIERI DISPONIBILI
BARRIERE DISPONIBILI
RIEMPITIVI CANCELLETTI
MURETTI
SIEPI
RIVIERA
ALTRO

N.

N.
N.

N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.
N.
N.

PERCORSO CROSS
LUNGHEZZA
MT
CARATTERISTICHE GENERALI
QUALITA’ DEL TERRENO
STRUTTURE
DISPONIBILITA’ AD ADEGUARE IL PERCORSO ALLE
INDICAZIONI DEI TECNICI MIPAAF
PERCORSI PER ENDURANCE
LUNGHEZZA
CARATTERISTICHE GENERALI
NATURA DEL TERRENO
ALTIMETRIA
ALTRE STRUTTURE

KM

NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI UNA O PIÙ MANIFESTAZIONI
SI IMPEGNA
A METTERE A DISPOSIZIONE IL PERSONALE ED I SERVIZI INDICATI

PERSONALE IN CAMPO E SCUDERIE
Uomini in campo
Buttafuori
Scuderizzazione
Personale Aziendale
Parcheggiatori
Altro

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Stewards
Speakers
Segreteria tecnica
Personale aziendale
Assistenza giudici MiPAAF
Altro

SERVIZI
Mascalcia
Veterinario e servizi veterinari
Ambulanza e servizi sanitari
Altro

Il/la sottoscritto/a in qualità di rappresentante legale del Comitato Organizzatore dichiara di aver preso
visione delle normative delle manifestazioni MiPAAF e di accettarle in ogni parte.
 Dichiara di assumersi tutte le responsabilità relative all’osservanza delle normative di settore e
delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
 Dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di
manifestazioni ippiche e sportive.
 Dichiara di essere in regola con gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di essere in regola con i versamenti
contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi (INPS, INAIL);
Data

Timbro e Firma del Legale rappresentante

