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DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE 

N. 13/2022PF                 DATA: 11/08/2022 
 

OGGETTO: Deroga partecipazione Campionato Italiano MdLT e Addestramento Classico 2022 
 

IL PRESIDENTE FEDRALE 
 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con 

deliberazione n. 205 del 16.5.2019; 

Tenuto conto dell’art. 27, comma 9, dello Statuto Federale; 

Richiamate le norme di partecipazione 2022 al Campionato Italiano, Campionati regionali e Trofeo 

delle Regioni di MdLT e Addestramento Classico; 

Preso atto della specifica richiesta pervenuta dal Commissario Straordinario del CR Sicilia Lgt 

C.S. Dott. Luca De Rosa; 

Constatato che, che la Regione Sicilia, nel corso dell'anno, non ha avuto la possibilità di 

organizzare tappe regionali di qualificazione per i prossimi Campionati Italiani di Monta da Lavoro 

Tradizionale e Addestramento Classico, stante l'esiguo numero di atleti di disciplina e, in 

considerazione di criticità e complessità organizzative emerse nel corso della stagione agonistica 

regionale 2022; in assenza, peraltro, di campionati e gare nelle Regioni limitrofe (Calabria). 

Considerato che la scadenza delle iscrizioni al suddetto Campionato è fissata per il giorno 11 

Agosto 2022; 
Constatata l’indifferibilità del provvedimento; 

 

 

DELIBERA 
 

- di permettere agli Atleti della disciplina MdL, con residenza sportiva nella Regione Sicilia, di 

poter accedere e partecipare al Campionato Italiano MdLT e Addestramento Classico 2022, 

anche in assenza di tappe regionali di qualificazione; 

- di procrastinare, per gli Atleti  interessati della FITETREC-Ante Sicilia, il termine di iscrizione 

al Campionato suddetto, alla data del prossimo 18 Agosto 2022; 
- tutti gli interessati dovranno essere in regola con il tesseramento e con quanto previsto dalle 

normative e disposizioni federali; 

- i cavalieri dovranno essere in possesso di Patente agonistica FITETREC-ANTE, in corso di 

validità, idonea alla partecipazione alle categorie di iscrizione; 

- le competizioni si svolgeranno secondo il Regolamento di Monta da Lavoro FITETREC-ANTE 

2022; 

- dare mandato alla Segreteria Federale per gli adempimenti conseguenti. 

 

   Il Presidente Federale 

         Franco Amadio 

 


