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JUMPING WINTER 
TOUR 2016-2017 

 

 
(TROFEO DI SALTO OSTACOLI RISERVATO AD ATLETI TESSERATIASI) 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

TAPPA DATA COMITATO ORGANIZZATORE FORMULA 
SMART 

FORMULA 
NOVICE 

FORMULA 
UP 

1° 20.11.2016 AURELIA RIDING CLUB A Fasi A Punti/Tempo Equitation 

2° 11.12.2016 EQUICONFOR Equitation A Fasi A Punti/Tempo 

3° 22.01.2017 FONTEVIVOLA A Punti/Tempo Equitation A Tempo 

4° 12.02.2017 GREENFIELD A Fasi A Tempo A Punti/Tempo 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Il Trofeo è riferito esclusivamente alla disciplina del salto ostacoli le cui giornate di gara dovranno obbligatoriamente 
prevedere delle prove Gimkana Up (regolamento Discipline Integrate) valida, per gli allievi debuttanti, come qualifica 
per la partecipazione alle categorie di S.O. a partire dal 01.01.2017. 
 

TROFEI  
 
TROFEO JUMPING SMART   (categorie 40-50-60)  
TROFEO JUMPING NOVICE    (categorie 70-80-90)  
TROFEO JUMPING PRO    (categorie 100-110-115)  

 
In ogni gara di Trofeo saranno programmate delle categorie in base alle altezze indicate. In caso di categorie  unificate, 
ad eventuale discrezione del Delegato Tecnico (esempio percorso cm.80 e cm.90, classifica unica), partiranno per primi i 
concorrenti iscritti alla categoria con l’altezza inferiore e dopo l’adeguamento del percorso partiranno i concorrenti 
iscritti alla categoria con l’altezza superiore.  
Gli Istruttori e i Tecnici possono eventualmente andare in classifica solo nel Trofeo JUMPING PRO.  
 

 
CATEGORIE AGGIUNTE 

 
Ogni comitato organizzatore avrà facoltà di programmare nell’ambito della propria tappa una o più categorie aggiunte, 
mentre avrà l’obbligo di programmare come prima categoria la Gimkana Up delle Discipline Integrate ASI.   



2 
Aggiornato al 16/03/2017 

Le categorie aggiunte programmabili sono categorie di Gimkana, categoria da cm.120o superiore, categorie Derby, 
categorie combinate salto ostacoli-dressage e categorie a squadre, quest’ultime due anche estrapolando i risultati dalle 
classifiche delle prove già in programma. 
 
 

CLASSIFICHE 
 

Tutti i binomi partecipanti alle varie tappe sono iscritti automaticamente ai Trofei ed acquisiranno i punteggi di onore in 
ogni prova alla quale penderanno parte.  Per l’assegnazione dei Trofei saranno presi in considerazione i migliori risultati 
di un massimo di 3 tappe, conseguiti in base ai criteri di classifica del Trofeo, non è comunque obbligatoria la 
partecipazione ad un numero minimo di tappe. 
Classifica generale dei Trofei per cavaliere in base alla somma dei punti di onore assegnati nelle tappe e nella finale.  
Al vincitore di ogni categoria verranno attribuiti 100 punti; al secondo classificato verranno attribuiti i punti del vincitore 
meno 2;  al terzo classificato verranno attribuiti i punti del secondo meno 1  e così via.  Ai cavalieri eliminati o ritirati 
verranno attribuiti 10 punti in meno dell’ultimo classificato che ha portato a termine il precorso.  
Ai fini della classifica generale di ogni singolo Trofeo, il calcolo dei punti di onore di chi partecipa all’altezza superiore 
(esempio la 60 del Trofeo Jumping Smart) sarà calcolato un incremento del 10% sui punti di onore ottenuti, mentre a chi 
partecipa alla categoria inferiore (esempio la 40 del Trofeo Jumping Smart) sarà calcocata una riduzione del 10% sui 
punti di onore ottenuti. 
Nelle classifiche finali dei trofei, così come anche nelle classifiche di categoria, in caso di parità sarà favorito il cavaliere 
più giovane.  
Al termine delle categorie verranno annunciati nell’ordine solamente i classificati della parte alta della classifica, le 
classifiche complete potranno essere consultate sul sito www.asiequitazione.com  nella sezione calendario. 
Se un cavaliere partecipa a più categorie dello stesso Trofeo (anche in caso di categoria unificata), ai fini della classifica 
generale del Trofeo sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito in base ai punti di onore. 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
In ogni giornata di gara sarà indicato un Delegato Tecnico e un Giudice di Gara(Giuria) che saranno a disposizione di 
allievi ed Istruttori per delucidazioni tecniche e regolamentari. 
Saranno previsti dei tracciati e delle tipologie di salto assolutamente elementari ed adeguate sia al livello degli allievi 
partecipanti che alle categorie programmate.  In alcuni tacciati saranno previsti dei passaggi obbligati.  
Potranno essere previste delle difficoltà facoltative che saranno comunque e sempre rapportate al livello della gara.  
Il superamento delle difficoltà facoltative comporterà un beneficio per ciò che riguarda la lunghezza del percorso, dove 
prevista la misurazione del tempo, di valutazione del giudice in caso di categorie a giudizio (Equitation-Hunter) e di 
attribuzione di punteggio in caso di categorie A Punti. 
 
Per lo svolgimento dei percorsi non e’ previsto un tempo di esecuzione. 
Il protrarsi della permanenza in campo da parte del binomio, anche se dettato da difficoltà nell’esecuzione del percorso, 
potrà essere disciplinato in tempo reale dalla Giuria 
Sarà consentita la presenza in campo dell’istruttore che a fine percorso avrà la facoltà di far ripetere qualche salto 
all’allievo, entro i limiti indicati dal Delegato Tecnico o dal Giudice di Gara ad ogni singolo binomio (salvaguardia di cavalli 
e pony). 
L’eventuale ripetizione di uno o più salti, dopo una o più cadute, avverrà unicamente sotto l’esclusiva responsabilità 
dell’Istruttore responsabile dell’allievo in questione e comunque sarà sempre subordinata al parere del Delegato Tecnico 
o del Giudice di Gara. 
I tempi saranno rilevati manualmente da operatori preposti sotto diretto controllo della Giuria. 
Il percorso si intende iniziato tre tempi di galoppo o 10 mt. circa in caso di avvicinamento al trottoprima del salto 
numero uno e si intende terminato con la ricezione dall’ultimo salto. 
 

 
 
 
 

http://www.asiequitazione.com/
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FORMULE DI GARA 
 

Le formule di gara verranno scelte tra quelle qui di seguito menzionate. Sarà possibile la programmazione di altre 
formule purché compatibili con il Regolamento Tecnico FISE.  
Prima dell’inizio di ogni categoria, possibilmente durante la ricognizione, verranno fornite attraverso lo speaker le 
modalità di svolgimento e di classifica delle formule di gara in programma. 
Tutte le categorie si intendono ‘Tabella A’ pertanto tutti gli errori a seguito di abbattimento di ostacolo (tranne che nelle 
categorie A Punti), saranno considerati 4 penalità.  
 
PRECISIONE CON BARRAGE DI EQUITATION:  Percorso base di precisione. Tutti i binomi che avranno svolto il percorso 
base con zero penalità o comunque con il miglior risultato, saranno ammessi ad un barrage di equitazione (vedi specifica 
categoria di Equitation)  su di un percorso ridotto o diverso rispetto a quello base. I non ammessi al Barrage andranno in 
classifica in base alle penalità, in caso di parità saranno considerati ex aequo. 
 
HUNTER:Categoria a giudizio che sarà espresso da uno o più giudici su un tracciato con delle esecuzioni obbligate 
(circoli, alt senza saluto, linee obbligate, salti singoli o combinazioni). Nelle categorie Hunter verrà valutato l’insieme del 
binomio con particolare riferimento alle attitudini del cavallo,  allo stile e all’assetto del cavaliere. Sarà dato un voto 
all’esecuzione di ogni compito numerato sul grafico (circoli, alt senza saluto, linee obbligate, salti singoli o combinazioni). 
Primo abbattimento o errore di esecuzione 2 penalità, successivi abbattimenti o errori di esecuzione 4 penalità, il 4° 
abbattimento o errore di esecuzione comporta l’eliminazione. Le disobbedienze saranno penalizzate con 5 penalità, la 
seconda disobbedienza comporta l’eliminazione. L’inizio e la fine della prova verranno dati dal suono della campana. 

 
ESEMPIO DI GRAFICO CATEGORIE HUNTER 

 
 
NOTE GRAFICO:   

 FINO ALLA CAT. 90 TERMINE AL NR. 11 (NR.1 E NR.3 AL TROTTO)  

 CAT. 100 E OLTRE TERMINE AL NR. 14 (NR.1 E NR.3 AL GALOPPO) 

 COMBINAZIONE AL NR. 11 NELLA CAT. 90O SUPERIORI 
 
EQUITATION:  Percorso a giudizio che sarà espresso da uno o più giudici di Equitation su delle schede predisposte 
dall’ASI che terranno conto, anche se in forma diversa, dei consueti elementi di valutazione delle categorie di Equitation.  
All’ingresso in campo il cavaliere dovrà effettuare un alt di fronte alla giuria con saluto che saranno oggetto di 
valutazione.  Non è richiesta una tenuta diversa da quelle previste dal presente regolamento. Primo abbattimento 2 
penalità, successivi abbattimenti 4 penalità, il 4° abbattimento comporta l’eliminazione. Le disobbedienze saranno 
penalizzate con 5 penalità, la terza disobbedienza comporta l’eliminazione. 
 



4 
Aggiornato al 16/03/2017 

PRECISIONE CON BARRAGE A TEMPO:  Categoria a barrage. Tutti i binomi che avranno svolto un percorso base con zero 
penalità o comunque con il miglior risultato, effettueranno un barrage a tempo su un percorso di massimo 7 ostacoli.  
Tutti i concorrenti che parteciperanno al barrage andranno in classifica in base alle penalità e tempo del barrage, 
seguiranno i non ammessi al barrage in base alle penalità riportate nel percorso base, in caso di parità saranno 
considerati ex aequo. Le disobbedienze saranno penalizzate con 5 penalità, la seconda disobbedienza comporta 
l’eliminazione. 
 
A TEMPO:  Categoria su unico percorso.  Classifica in base alle penalità e al tempo misurato su di un segmento di 
percorso prestabilito di massimo 6 salti. Il tempo sarà misurato alla ricezione dal primo salto del segmento a tempo  alla 
ricezione dall’ultimo salto del segmento a tempo.  Le disobbedienze saranno penalizzate con 5 penalità, la seconda 
disobbedienza comporta l’eliminazione. 
 
A FASI:  Categoria su unico percorso.  Classifica in base alle penalità e al tempo della seconda fase. In caso di percorso 
netto nella prima fase dalla ricezione dall’ultimo salto della prima fase alla ricezione dall’ultimo salto del percorso sarà 
presa la misurazione del tempo. Per i binomi con errori o disobbedienze in prima fase classifica ex aequo. I binomi con 
penalità nella prima fase possono proseguire nella seconda fase senza nessuna influenza ai fini della classifica. Le 
disobbedienze saranno penalizzate con 5 penalità, la seconda disobbedienza comporta l’eliminazione. 
 
A PUNTI A TEMPO:  Categoria su unico percorso. Ad ogni ostacolo superato verranno attribuiti e sommati i punti del 
numero dell’ostacolo (1 punto al numero 1, 2 punti al numero 2, e così via). In caso di abbattimento i punti saranno 
sottratti anziché sommati. In caso di superamento o abbattimento di un ostacolo Jolly (ostacolo facoltativo, 
eventualmente da predisporre con alternativa debitamente segnalata) i punti sommati o sottratti saranno il doppio del 
numero dell’ostacolo (esempio 12 punti per l’ostacolo numero 6). Dalla ricezione da un determinato ostacolo del 
percorso, alla ricezione dell’ultimo ostacolo del percorso, sarà presa la misurazione del tempo.  Classifica in base al 
maggior numero di punti conseguiti, a parità di punti classifica in base al miglior tempo. Le disobbedienze saranno 
penalizzate con 5 punti in detrazione, la seconda disobbedienza comporta l’eliminazione. 
 
FORMULE SPECIALI:  Compatibilmente con le caratteristiche dell’impianto ospitante, sarà possibile programmare delle 
categorie con ‘Formule Speciali’ come ad esempio la categoria a Percorsi Paralleli, a Staffetta,  Mini-Derby e diverse 
formule di categorie Combinate. Le modalità di svolgimento di queste Formule Speciali, saranno indicate nei programmi 
delle singole tappe.  
 

TENUTA DEI CAVALIERI 
 

In tutte le categorie, comprese quelle Hunter, di Equitation e di Barrage di Equitation, in alternativa alla tenuta 
regolamentare, saranno ammesse felpe e giubbini sociali con pantaloni bianchi o beige con stivali neri.   Per i pony, 
anche se iscritti a categorie cavalli,  sono ammessi sia gli stivali lunghi purché neri che gli stivaletti marroni purché con 
pantalone tipo jodhpur sempre bianco o beige. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno avvenire indicando l’altezza del percorso o dei percorsi a cui si intende partecipare.  
Le iscrizioni dovranno tassativamente essere inviate al comitato organizzatore con almeno cinque giorni di anticipo 
rispetto alla data della gara (esempio martedì su domenica).  
Sarà facoltà del comitato organizzatore respingere le iscrizioni o accettarle con un aumento di €.5,00 a percorso quale 
indennità di segreteria. 
I comitati organizzatori saranno sanzionati in caso di mancata osservanza di tale norma regolamentare.  
Sarà possibile effettuare delle variazioni fino ad un’ora prima dell’inizio della categoria, dopodiché, solo per particolari 
esigenze, si potranno effettuare delle variazioni agli ordini di partenza rivolgendosi direttamente alla Giuria. 
 

PREMI E PREMIAZIONI 
 

Le premiazioni finali dei Trofei saranno organizzate dall’ASI presso il Comitato Organizzatore ospitante della finale o in 
altra sede e data, che verrà debitamente indicata. 
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Nelle singole tappe saranno premiate tutte le categorie svolte ed eventualmenteunificate a cura del comitato 
organizzatore. Ad ogni partecipante verrà offerto un oggetto ricordo della giornata. 
Tutti i partecipanti di ogni categoria si dovranno presentare in premiazione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Un cavaliere può prendere parte a qualsiasi categoria programmata anche nell’ambito dello stessoTrofeo (ad esempio 
può partecipare sia in 80che in 90 anche qualora venissero unificate).  
E’ ammessa la partecipazione a più categorie con i medesimi o con diversi cavalli/pony, si può anche partecipare più 
volte alla stessa categoria montando cavalli/pony diversi purché nei limiti di partecipazione consentiti a cavalli e pony. 
Non è previsto il foglio firme, pertanto tutti i binomi presenti sull’ordine di partenza verranno considerati ‘partenti’.  
 
Le quote di iscrizione alle categorie comprendono anche l’iscrizione ai Trofei. 
       

 Trofeo Jumping Smart    €.10,00 a percorso  

 Trofeo Jumping Novice e Jumping Pro  €.15,00 a percorso  

 Indennità di Segreteria (ritardo iscrizioni) €.  5,00 a percorso 
 
 

NOTE GENERALI 
 

La regolarità del tesseramento e quindi della copertura assicurativa degli atleti deve essere verificata dall’istruttore 
responsabile in caso di atleta juniores e dallo stesso atleta in caso di seniores.   
L’iscrizione alla gara viene intesa come dichiarazione da parte dell’Istruttore responsabile o del Presidente della 
Associazione Sportiva di residenza, di possesso di idoneo e valido tesseramento ASI. 
Cavalli e Pony dovranno essere in regola con le normative sanitarie e pertanto in possesso di documento identificativo e 
delle previste vaccinazioni e profilassi. 
Limite previsto di 3 percorsi per i cavalli e di 4 percorsi per i pony. 
 
Il presente Regolamento deve intendersi ad integrazione del Regolamento Nazionale sport Equestri ASI. 


