
REGOLAMENTO ONE DAY
SALTO OSTACOLI

TRIVENETO
IL PRESENTE REGOLAMENTO È IN DEROGA PER IL TRIVENETO AL REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 1 - FINALITÀ

PGS – Settore Equestre unitamente ad E.N.G.E.A. Equitazione SRLSD promuovono il concorso ONE

DAY SALTO OSTACOLI dilettantistico che si pone come obiettivo la promozione dell’attività ludica

sportiva dilettantistica e la condivisione dei valori insiti nell’attività equestre dilettantistica.

Per tale finalità saranno previsti dei tracciati e delle tipologie di salto assolutamente elementari ed

adeguate sia al livello dei concorrenti partecipanti che alle categorie programmate.

Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, QUOTA DI ISCRIZIONE, LIMITI PERCORSI PER CAVALLI E

PONY

La partecipazione è aperta a tutti i cavalieri amatori, iscritti a PGS – Settore Equestre. I cavalieri

devono obbligatoriamente essere in possesso di autorizzazione a montare, valida per l’anno in

corso, che prevede la relativa copertura assicurativa.

I  NON TESSERATI  potranno partecipare alle gare solo con il  consenso del  centro e del  tecnico

ospitante  il  concorso.  I  cavalieri  NON  TESSERATI  possono  partecipare  alla  gara  pagando  una

copertura assicurativa giornaliera (tessera giornaliera) al momento dell’iscrizione e si riterranno

fuori dalla classifica del Campionato.

Tutti i concorrenti hanno l'obbligo di esibire la patente alla Segreteria del Concorso al momento

del pagamento della quota di iscrizione.

L’iscrizione  deve  avvenire  attraverso  la  compilazione  dell’apposito  modulo  scaricabile  dal  sito

www.oipesitalia.org/regolamenti/  e  debitamente  firmato  dal  Presidente  o  dall’istruttore  del

Centro di  appartenenza,  che si assume la responsabilità di veridicità di  tutti  i  dati  riportati  nel

modulo. Per gli allievi minorenni dovrà essere consegnato inoltre modulo di autorizzazione alla

partecipazione  alla  gara  firmato  dal  genitore/tutore,  disponibile  sul  sito

www.oipesitalia.org/regolamenti/ e presso la segreteria organizzatrice.

I cavalieri minorenni dovranno essere tassativamente accompagnati da un Istruttore (con qualifica

idonea alla categoria a cui presenta l'allievo,  minimo istruttore Pony) sia in campo prova, sia in

campo gara. Nel caso un istruttore sia impegnato in campo gara con un allievo e avesse altri allievi

in campo prova potrà chiedere ad un collega di visionarli, oppure potrà essere accompagnato da
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un operatore di base in regola con gli aggiornamenti e i rinnovi al solo fine di coadiuvare l'attività

dell'istruttore; la presenza del operatore di base dovrà essere comunicata alla segreteria.

Per accedere al campionato sarà obbligatoria la partecipazione ad almeno 3 tappe.

PER NESSUN MOTIVO SARANNO AMMESSI CAVALIERI MINORENNI IN SELLA ALL'INTERNO DELLE

STRUTTURE SENZA LA PREVENTIVA CONSEGNA DEL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI

E FIRMATO DA UN GENITORE/TUTORE.

All’atto del pagamento della quota di iscrizione (10,00€ a binomio per ogni categoria effettuata e

5,00€ per ogni categoria aggiuntiva), il cavaliere maggiorenne dovrà firmare la scheda di iscrizione

in originale, così come il genitore/tutore per il concorrente minorenne.

LIMITE MASSIMO DI PERCORSI: 4 percorsi per cavallo/pony

LIMITE MASSIMO DI RIPRESE A CAVALIERIE: 2

Ogni cavaliere può montare più cavalli o pony. Uno stesso cavaliere può partecipare con lo stesso

cavallo/pony a più categorie purché differenti e nel limite previsto di cui nel precedente punto.

N.B. Ai fini dell'iscrizione degli allievi in gara. E' fatto DIVIETO al Presidente di Giuria di presentare

allievi in gara o di rivestire tale incarico presso il proprio Centro.

Art.3 – CATEGORIE

Per le categorie barriere a terra, primi passi e bassa è obbligatoria la presenza dell’istruttore in

campo che può aiutare i concorrenti nell’esecuzione del percorso. Per queste tre categorie non è

prevista l’eliminazione. In caso di rifiuti continui o di evidenti impossibilità da parte del binomio di

portare a termine il percorso, il Presidente di Giuria può richiedere l’uscita dal campo.

 In ogni caso, il Presidente di Giuria, a salvaguardia del benessere di cavalli e pony, può richiedere

l’uscita  del  binomio dal  campo in  qualsiasi  momento.  Le staccionate  dove lavoreranno i  pony

dovranno avere la prima filagna alla massima altezza dal terreno di 50 cm.

Per le categorie media e alta è vietata la presenza dell’istruttore in campo per i
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concorrenti maggiorenni, mentre è obbligatoria per i minorenni. Per tali categorie vale il principio

dell’eliminazione come previsto nell’art. 5

FASCIA 1

BARRIERE A TERRA

(da 6 a 8 salti, possibili passaggi obbligatori (classifica Ex Equo)

PRIMI PASSI

(altezza max 30 cm misurata al centro della crocetta; da 6 a 8 salti)

CATEGORIA BASSA

(altezza max 40 cm; misurata al centro della crocetta; da 6 a 8 salti)

FASCIA 2

CATEGORIA MEDIA

(altezza max 60 cm; misurata al centro della crocetta; da 8 a 10 salti)

CATEGORIA ALTA 

(altezza max 80 cm; misurata al centro della crocetta; da 6 a 8 salti)

CATEGORIA OPEN

Altezza Max 110 cm ( a tempo, fasi consecutive, barrage, andata e

ritorno; da 8 a 14 salti)

FASCIA 2 E OPEN VALIDE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE

Art.4 - PUNTEGGI

Ad ogni gara saranno assegnati dei punteggi così divisi:

1° Classificato: 10 punti

2° Classificato: 09 punti

3° Classificato: 08 punti 

4° Classificato: 07 punti 

5° Classificato: 06 punti

Dal 6° al 10°Classificato: 05 punti

Dal 11° al 15° Classificato: 04 punti

Dal 16° al 20° Classificato: 03 punti

Dal 21° Classificato in poi: 02 punti
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Per  cavalieri  eliminati (eliminazione  per  caduta)  o  che  non completano  il  percorso:  01

punto

CLASSIFICHE PER PARI MERITO

I concorrenti classificati pari merito prenderanno il punteggio della classifica reale (1° pari merito

nr 2 concorrenti = 10 punti ciascuno classificato etc).

Per  le  premiazioni,  in  caso  di  podio  verrà  effettuato  un  sorteggio  a  discrezione  del  centro

ospitante.

Alla fine della manifestazione sarà obbligo del centro ospitante consegnare al giudice le classifiche

della  giornata.  Entro  3  giorni  dalla  chiusura  dell’evento,  il  centro  ospitante  dovrà  inviare  alla

segreteria  del  campionato (Mirella)  tutte  le  classifiche utilizzando le  schede scaricabili  dal  sito

categoria per categoria.

Art. 5  - PENALITA' ED ELIMINAZIONE

Ostacolo abbattuto: n. 4 penalità ad ostacolo

Rifiuto (scarto/difesa/arresto/volta) : n. 4 penalità; al 3° rifiuto c'è l'ELIMINAZIONE

Eliminazione per caduta

La difesa esercitata dal cavallo in gara costerà 4 punti di penalità e sarà conteggiato come rifiuto.

Art.6  – TENUTA DEI CAVALIERI

In  gara,  durante  la  ricognizione  del  percorso  e  in  premiazione,  per  tutte  le  categorie,  sono

obbligatori:

Cap o casco protettivo a norma di legge e con tre punti di attacco (No Cap modificati)

Giubbotto protettivo a norma per concorrenti al di sotto dei 16 anni.

Pantaloni bianchi o beige

Stivali neri

Giacca blu o nero o divisa del circolo

istruttori in abbigliamento consono all'evento

N.B. Tutti i cavalieri minorenni di 16 anni di età dovranno indossare i corpetti protettivi in ogni

disciplina in cui parteciperanno.
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Art.8 - RESPONSABILITÀ

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di

qualsiasi natura che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a persone,

animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o provocati.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con le autorizzazioni a montare, come da art 2 del

presente regolamento e con le assicurazioni di legge.

Per i non associati sarà possibile partecipare alla giornata con la copertura assicurativa giornaliera

Art.9- NORME SANITARIE

Tutti i cavalli e pony per essere ammessi nel centro e nel concorso dovranno essere provvisti al

momento  dell'ingresso  del  passaporto/documento  identificativo  dell’equide  con  annotata  la

vaccinazione antinfluenzale in corso di validità e del Coggins Test . La documentazione sanitaria dei

cavalli  dovrà  essere  tenuta  a  disposizione  dei  controlli  da  parte  del  Veterinario  di  servizio

incaricato.

Tutti i trasportatori, anche privati, dovranno esibire e rilasciare una copia del Modello IV (Foglio

Rosa) debitamente compilato. Il Codice ASL della struttura organizzatrice (codice stalla). Una copia

del modello 4 deve essere depositata in segreteria al momento dell’iscrizione.

I  trasportatori  devono  avere  automezzi  autorizzati  al  trasporto  animali  vivi  nel  rispetto  della

normativa vigente in materia di benessere animale: in caso contrario, solo ed esclusivamente i

proprietari del mezzo e/o i conducenti sono direttamente responsabili della veridicità dei dati e di

eventuali danni a cose/persone/animali, compresi i cavalli trasportati.

Una qualsiasi mancanza di uno dei prescritti documenti comporta il divieto di ingresso degli equidi

in qualsiasi parte della struttura.

Art.10 - NORME COME DA ART. 727 DEL CODICE PENALE

Si ricorda a tutti i partecipanti che i maltrattamenti nei confronti degli animali sono puniti dall’art.

727 del Codice Penale.

Art.11 - DOVERI DEL CENTRO OSPITANTE L'EVENTO

Ogni  Centro  organizzatore  mette  a  disposizione  la  segreteria  per  inviare  le  classifiche  alla

segreteria generale Triveneto entro il martedì successivo all'evento.
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Ogni Centro organizzatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'utenza, almeno 15gg prima

dello svolgimento dell'evento di un programma contenente almeno:

• Data ed indirizzo esatto dell'evento

• Indirizzo  e  telefono  e/o  fax  del  centro  organizzatore  con  disposizioni  per  eventuali

preiscrizioni

• Programma ed orario delle singole categorie con indicazioni di quelle che si svolgeranno

solo al raggiungimento di un certo numero di iscrizione

• Disponibilità di prova prima della gara (a discrezione del Giudice/Ispettore)

• Il nominativo del Giudice/Ispettore, e per quanto possibile degli altri Medico, veterinario,

Maniscalco, Costruttore percorso.

Il Centro organizzatore dell'evento deve provvedere all'ambulanza con Medico o paramedico, e

deve essere presente 15 minuti prima dell'inizio dell'evento fino alla fine dello stesso. Qualora

l'ambulanza dovesse assentarsi per il  trasporto di un concorrente ferito o per qualunque altro

motivo lo svolgimento dei percorsi dovrà interrompersi fino al rientro del mezzo di soccorso. Il

Maniscalco e il veterinario sono a discrezione del Centro organizzatore dell'evento in calendario

(ma ne è consigliata la presenza).

Il binomio di Cross Country deve innanzitutto conoscere bene i propri limiti e le proprie possibilità:

coraggio, cuore, generosità, impulsività, uniti  a un'ottima preparazione di base, sangue freddo,

concentrazione,  prontezza  di  riflessi,  capacità  di  reazione  agli  imprevisti  e  tanta  esperienza

conquistata sul campo.

Regolamento aggiornato al 22.01.2019

Il Regolamento sarà consultabile presso la segreteria del Concorso in fase di iscrizione.

Visto Responsabile Nazionale PGS-Settore Equestre

Visto Amministratore unico E.N.G.E.A.

Visto Presidente O.I.P.E.S.


