
Modifica Art. 23 – Categorie Ludiche Integrate 
 
 
23.1 Il volteggio è l’unica disciplina equestre aperta agli atleti disabili DIR (Disabilità Intellettiva 
Relazionale) tesserati con pat. A e A/LS 
23.2 Gli atleti disabili possono competere nelle Categorie Ludiche Integrate (F, L, E). 
23.3 Requisiti e modalità di partecipazione: 
23.4 Possono partecipare alle Categorie Ludiche Integrate squadre composte da: 
atleti disabili HF, Ipovedenti, non Vedenti e DIR, tutti tesserati con patente A e A/LS atleti 
normodotati tesserati con patente A e BV, purché inseriti in squadre dove almeno il 50% dei 
componenti sia costituito da atleti disabili. 
23.5 La partecipazione alle categorie ludiche integrate da parte di atleti normodotati non escluderà 
la loro eventuale partecipazione ad altra categoria ludica o agonistica nel corso della stessa 
manifestazione, in tal caso l’atleta normodotato sarà tenuto al pagamento della tassa di iscrizione 
una sola volta. 
23.6 Lo svolgimento delle Categorie Ludiche Integrate sarà automaticamente previsto in tutti i 
concorsi di Volteggio (inclusi Campionati, Ponyadi, ecc) dove sono programmate Categorie Ludiche. 
23.7 Si considererà validamente effettuato il concorso di una Categoria Ludica Integrata quando vi 
sia almeno una squadra iscritta e partecipante a tale categoria, conseguentemente la squadra 
iscritta, anche se unica, costituirà regolare classifica. 
23.8 Sul modulo di iscrizione dovranno essere indicati quali sono gli atleti disabili (possibilmente 
con un piccolo asterisco accanto al nome). 
23.9 L’intenzione di partecipare ad una Categoria Ludica Integrata da parte di una squadra 
composta totalmente da atleti disabili, deve essere chiaramente indicata sul modulo di iscrizione. 
23.10 Nello svolgimento delle manifestazioni, l’ordine di partenza di una Categoria Ludica 
e della relativa Categoria Integrata sarà unico, mentre le premiazioni verranno effettuate con 
classifica separata tra le due categorie. 
23.11 Una squadra integrata o una squadra costituita completamente da atleti disabili può 
anche decidere, a giudizio del tecnico, di prendere parte alla Categoria Ludica ed andare in 
premiazione a classifica unica con le altre squadre partecipanti. 
23.12 Il P.O. dell’atleta normodotato dovrà essere svolto ma non sarà soggetto a valutazione. 
23.13 il P.O. dell’atleta disabile dovrà essere svolto e valutato in relazione della capacità 
dell’atleta mostrata nell’esecuzione dell’esercizio, partendo da un basic score minimo di 5.0 
23.14 Nel P.L. l’atleta normodotato sarà valutato per la collaborazione offerta e la capacità di 
integrazione mostrata nell’esecuzione del P.L. con il partner disabile. 
23.15 Nel P.L. l’atleta disabile verrà sarà valutato considerando la difficoltà dell’esercizio, la 
relativa esecuzione ed il grado di integrazione raggiunto con il partner. 
23.16 Nel P.L. la squadra verrà valutata considerando la proporzionalità degli esercizi svolti 
sia dall'atleta disabile che dal normodotato 


