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CATEGORIE

CATEGORIE DI GARA

Gimkana Passo / Trotto  

Gimkana Up

Categoria 40 

Categoria 50 

Categoria 60  

Categoria 70     

Categoria 80 

Categoria 90 GP 

Categorie aggiunte

 

Le categorie di gara si dividono in :



CARATTERISTICHE
TECNICHE

In ogni categoria di giornata i tracciati e le tipologie di salto saranno adeguati al livello di

preparazione degli allievi. Sarà inoltre consentito ai tecnici l'ingresso in campo gara fino alla

categoria 70 cm. Il percorso si intende iniziato al completo passaggio del corpo del

cavallo/pony sulla linea dello “START” e si intende terminato al completo passaggio del

corpo del cavallo/pony sulla linea del “FINISH”. Per quanto riguarda il tempo fa fede il

regolamento nazionale ASI S.O. La misurazione del tempo sarà manuale. I tempi rilevati

manualmente da operatori preposti saranno sotto diretto controllo del Giudice titolare di

giornata. Il protrarsi della presenza in campo ai fini didattici dopo l'eliminazione ha un tempo

massimo di 60 secondi. 

Gimkana Passo / Trotto: Sono categorie di precisione . Tracciati con difficoltà nel percorso ,

da eseguire senza modificare i passaggi , ogni passaggio abbattuto o non eseguito

comportano 2 punti di penalità.

Gimkana UP: Come Gimkana passo/trotto con l'aggiunta di n.° 3 croci con altezza massima

di 40 cm. L'abbattimento di ogni singolo ostacolo comporta 4 penalità ; per la disobbedienza

5 penalità , alla 3° disobbedienza ce l'eliminazione con la possibilità di proseguire il percorso

a scopo didattico , nel tempo massimo di 60 secondi , trascorso i quali si dovrà abbandonare

il campo gara.

Cat. 40 cm: Categoria di precisione. Percorso di crocette e passaggi obbligati (birilli).

Massimo 8 salti. L'abbattimento di ogni ostacolo (croce) comporta 4 penalità , l'abbattimento

di ogni indicatori di traiettoria o passaggio fuori da essi comporta 2 penalità. Alla prima

disobbedienza saranno attribuite 5 penalità alla seconda ci sarà l'eliminazione del binomio

con la possibilità di proseguire il percorso ai fini didattici ,nel tempo massimo stabilito di 60

secondi dopodiché si dovrà lasciare il campo gara.



CARATTERISTICHE
TECNICHE

Cat. 50 cm: Categoria di precisione o di stile. Massimo 8 salti. L'abbattimento di ogni

ostacolo comporta 4 penalità. Alla prima disobbedienza saranno attribuite 5 penalità alla

seconda ci sarà l'eliminazione del binomio con la possibilità di proseguire il percorso ai fini

didattici , nel tempo massimo stabilito di 60 secondi dopodichè si dovrà lasciare il campo

gara.

Cat. 60 cm , 70 cm , 80 cm, *90 cm GP e categorie aggiunte: le formule di gara di queste

categorie si rifanno al regolamento di Salto Ostacoli ASI.     

*In queste categorie si possono trovare delle difficoltà tecniche aggiuntive (gabbia ,

doppia gabbia, triplice , muro e fosso) tutto a descrizione del direttore di campo.

 

N. B. La caduta comporta l'eliminazione e l'impossibilità di risalire a meno che 

l'istruttore e  l' ufficiale di gara non concordino il proseguimento del percorso  in tutte

le categorie di gara. Qualora la caduta avvenisse nel campo prova, la responsabilità

della risalita dell'atleta è del tecnico di riferimento.



CLASSIFICHE

4 TAPPE con 1 di scarto

Nell'evento della “CHALLENGE CUP” saranno stilate le classifiche delle categorie in
programma nella giornata, sulla base della quale saranno effettuate le premiazioni
come previsto dal Regolamento “CHALLENGE CUP” .
Per la definizione della classifica generale, saranno presi in considerazione i migliori
risultati conseguiti in base ai criteri di classifica del ”CHALLENGE CUP” con le
seguenti modalità di scarto:

(non è comunque obbligatoria la partecipazione a un numero di gare)
Attribuzione punti CHALLENGE CUP (in deroga al regolamento nazionale di
salto ostacoli):
A1 1° classificato verranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti della
categoria   più 1; al 2° classificato verranno attribuiti tanti punti quanti saranno i
partenti della categoria meno 1, il 3°prenderà i punti del secondo meno 1 e cosi via
a scendere; Gli eliminati e i ritirati prenderanno 0 punti. 
La Classifica generale CHALLENGE CUP per cavaliere, sarà stilata in base alla
somma dei punti d’ onore assegnati nelle diverse giornate in calendario .
A tutti i pari merito saranno attribuiti i punti d’onore della posizione guadagnata in
classifica, alle successive posizioni di classifica (esempio in caso di 2 binomi
classificati  4° ex equi, al successivo binomio sarà attribuito la 6° posizione in
classifica ). Nelle classifiche finali dI CHALLENGE CUP,in caso di parità sarà favorito il
cavaliere più giovane. In caso di categorie con meno di 5 binomi saranno garantiti
almeno 6 punti d'onore.
Partecipazione alla CHALLENGE CUP :
Si può partecipare a una sola classifica generale ma a tutte le classifiche di giornata .
La partecipazione alla classifica generale presuppone: la dichiarazione del tecnico
alla prima iscrizione del campionato stesso, oppure, sarà considerata la categoria
più bassa alla quale si è partecipato nella prima tappa effettuata .
 
Le classifiche complete verranno pubblicate sul sito www.asiequitazione.com  .

http://www.asiequitazione.com/


ISCRIZIONI

Nelle iscrizioni dovranno essere indicate le categorie dei percorsi a cui si intende
partecipare .
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail indicato nel
programma di gara entro il limite massimo previsto dal programma .
 
Sarà  comunque previsto un limite massimo di iscrizioni raggiunto il quale si creerà
una lista di attesa, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico .

ORDINI
DI

PARTENZA

Gli ordini di partenza verranno stilati in base alle iscrizioni e non è previsto il foglio
firme.
 
Le variazioni all'ordine di partenza si potranno effettuare fino ad un ora prima
dell'inizio della categoria, dopodichè, solo per particolari esigenze, si potranno
effettuare delle variazioni agli ordini di partenza rivolgendosi direttamente
alla Giuria.
 
Il mancato rispetto da parte di un concorrente dell'ordine di partenza o un
eccessivo ed ingiustificato ritardo alla chiamata da parte della Giuria, può costituire
insindacabile motivo di eliminazione da parte del Giudice Titolare.

http://www.asiequitazione.com/
http://www.asiequitazione.com/


PREMI E
PREMIAZIONI

Le premiazioni finali della CHALLENGE CUP saranno organizzate presso il Comitato
Organizzatore ospitante della finale.
 
Nelle singole tappe saranno premiate tutte le categoria svolte ed eventualmente
unificate a cure del comitato organizzatore. Ad ogni partecipante verrà offerto un
oggetto ricordo della giornata. Tutti i partecipanti di ogni categoria si dovranno
presentare in premiazione.
 
A termine di Regolamento la premiazione è un atto dovuto e va presenziata in
divisa di gara e con il casco.

http://www.asiequitazione.com/


QUOTE 
D'ISCRIZIONE

Quote d'iscrizione e quote indicative (in deroga al regolamento nazionale di salto
ostacoli) :
 
Categorie Gimkane                             € 10,00
Categorie 40,50,60,70,80                   € 15,00
Categoria 90 GP                                   € 20,00
Categorie Aggiunte                             € 20,00
Costo Box                                             € 15,00
Costo paddock                                    € 10,00 a cavallo
 
Quote indennità:
indennità di Segreteria ( ritardo iscrizioni )  € 5,00 a percorso.

RESPONSABILITA'

il responsabile dei tecnici individuato tra i tecnici della manifestazione sportiva
affiancherà i direttori tecnici di giornata per il buon andamento della
manifestazione.
 
NOTE GENERALI
Limite previsto dei percorsi per cavalli e pony è quello indicato nel regolamento
nazionale ASI S.O.
 

http://www.asiequitazione.com/
http://www.asiequitazione.com/

