Regolamento Nazionale Salto Ostacoli –Prontuario Fise - ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2022

PRONTUARIO F.I.S.E.
(APPENDICE AL REGOLAMENTO NAZIONALE SALTO OSTACOLI)

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 30 dicembre 2021

1

Regolamento Nazionale Salto Ostacoli –Prontuario Fise - ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2022

Sommario
PRONTUARIO F.I.S.E. ...................................................................................... 4
1 - CATEGORIA DI PRECISIONE - TAB. A................................................................................. 6
2 - CATEGORIA DI PRECISIONE A BARRAGE - TAB. A ............................................................. 6
3 - CATEGORIA A TEMPO - TAB. A........................................................................................... 6
4 - CATEGORIA A TEMPO - TAB. C ........................................................................................... 6
5 - CATEGORIA DI CACCIA - TAB. C ........................................................................................ 7
6 - CATEGORIA A BARRAGE - TAB. A ....................................................................................... 7
7 - CATEGORIA MISTA - TAB. A .............................................................................................. 8
7.1 CATEGORIA MISTA SPECIALE – TAB A .............................................................................. 8
8 - CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A ............................................................................... 8
9 - CATEGORIA A DUE MANCHES A BARRAGE - TAB. A .......................................................... 9
9.1 - CATEGORIA A TRE MANCHES - TAB. A ............................................................................ 9
10 - CATEGORIA A BARRAGES SUCCESSIVI - TAB. A ............................................................. 10
10.1 - CATEGORIA A BARRAGE CONSECUTIVO - TAB.A ......................................................... 10
10.2 - CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO - TAB.A .............................................. 11
11 - CATEGORIA A DUE PERCORSI A TEMPO - TAB. A ............................................................ 11
12 - CATEGORIA A DUE PERCORSI A BARRAGE - TAB. A ........................................................ 11
13 - CATEGORIA SU GABBIE A TEMPO - TAB. A ..................................................................... 11
14 - CATEGORIA SU GABBIE A BARRAGE - TAB. A ................................................................. 12
15 - CATEGORIA SPECIALE CONTRO IL TEMPO ...................................................................... 12
16 - CATEGORIA SPECIALE ALL'AMERICANA CON LIMITE DI TEMPO ....................................... 13
17 - CATEGORIA SPECIALE ALL'AMERICANA CON LIMITE DI OSTACOLI .................................. 14
18 - CATEGORIA SPECIALE A FASI CONSECUTIVE - TAB. A .................................................... 15
18.1 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A .................................................. 15
19 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A ....................................................... 16
19.1 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE TAB.A PRIMA FASE - TAB.C SECONDA FASE
............................................................................................................................................. 16
19.2 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A.................................................... 17
19.3 – CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE – TAB. A ................................................. 17
19.4 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE – TAB. C/ TAB.A .................................... 17
20 - CATEGORIA SPECIALE A FASI CONSECUTIVE - TAB. A .................................................... 18
20.1 - CATEGORIA SPECIALE A FASI CONSECUTIVE - TAB. A ................................................. 18
21 - CATEGORIA SPECIALE CON PERCORSO DA RIPETERSI CONSECUTIVAMENTE IN SENSO
INVERSO - TAB. A ................................................................................................................. 19
22 - CATEGORIA SPECIALE A DIFFICOLTÀ PROGRESSIVE A TEMPO ......................................... 20
23 - CATEGORIA SPECIALE A DIFFICOLTÀ PROGRESSIVE A BARRAGE ..................................... 21
24 - CATEGORIA SPECIALE CON LIBERA SCELTA DEL PERCORSO - TAB. A .............................. 21

2

Regolamento Nazionale Salto Ostacoli –Prontuario Fise - ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2022

25 - CATEGORIA SPECIALE A DUE CAVALLI A TEMPO - TAB.A O C .......................................... 22
26 - CATEGORIA SPECIALE A PUNTI A TEMPO ........................................................................ 22
27 - CATEGORIA SPECIALE AD ELIMINAZIONI SUCCESSIVE ................................................... 24
28 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA ALL'AMERICANA ..................................................... 27
29 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA A SOSTITUZIONI ILLIMITATE .................................. 29
30 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA A LIBERE SOSTITUZIONI ILLIMITATE ....................... 30
31 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA SULLO STESSO PERCORSO - DI PRECISIONE - TAB. A
............................................................................................................................................. 31
32 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA SULLO STESSO PERCORSO - A TEMPO - TAB. A O C .. 32
33 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA SU PERCORSI DIVERSI - A TEMPO - TAB. A O C ...... 32
34 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA CON PARTENZA DA RECINTO - A TEMPO - TAB. A O C
............................................................................................................................................. 33
35 - CATEGORIA A SQUADRE A TEMPO - TAB. A .................................................................... 33
36 - CATEGORIA A SQUADRE A BARRAGE - TAB. A ................................................................ 34
36.1 CATEGORIA A SQUADRE A DUE PERCORSI A TEMPO – TAB A ......................................... 34
36.2 CATEGORIA A SQUADRE A DUE PERCORSI A BARRAGE – TAB A ..................................... 35
36.3- CATEGORIA A SQUADRE A DUE MANCHES A TEMPO– TAB A ........................................ 36
36.4 CATEGORIA A SQUADRE A DUE MANCHES A BARRAGE – TAB A ...................................... 36
37 - CATEGORIA DI POTENZA - TAB. A ................................................................................. 37
38 - CATEGORIA DELLE SEI BARRIERE - TAB. A .................................................................... 38
39 - CATEGORIA DERBY ....................................................................................................... 38
40 - CATEGORIA DI ELEVAZIONE OD ESTENSIONE ................................................................ 39

3

Regolamento Nazionale Salto Ostacoli –Prontuario Fise - ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2022

PRONTUARIO F.I.S.E.
Per facilitare la compilazione dei programmi dei concorsi di salto ostacoli, sono state predisposte alcune
formule-tipo di categorie.
Nulla vieta che altre formule o varianti siano programmate previo benestare della F.I.S.E.
N. PF
1
2
3
4
5
6
7
7.1
8
9
9 .1
10
10 .1
10. 2
11
12
13
14
15
16
17
18
18 .1
19
19 .1
19 .2
19.3
19.4
20
20 .1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Descrizione
Categoria di precisione - Tab. A
Categoria di precisione a barrage - Tab. A
Categoria a tempo - Tab. A
Categoria a tempo - Tab. C
Categoria di ..con percorso di caccia - Tab. C
Categoria a barrage - Tab. A
Categoria mista - Tab. A
Categoria mista speciale - Tab. A
Categoria a due manches - Tab. A
Categoria a due manches a barrage - Tab. A
Categoria a tre manches - Tab. A
Categoria a barrages successivi - Tab. A
Categoria a barrage consecutivo - tab.A
Categoria mista a barrage consecutivo – tab. A
Categoria a due percorsi a tempo - Tab. A
Categoria a due percorsi a barrage - Tab. A
Categoria su gabbie a tempo - Tab. A
Categoria su gabbie a barrage - Tab. A
Categoria speciale contro il tempo
Categoria speciale all'americana con limite di tempo
Categoria speciale all'americana con limite di ostacoli
Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab.A prima fase - Tab.C seconda fase
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale fasi consecutive - Tab. A seconda fase di precisione
Categoria speciale fasi consecutive – TAB. C prima fase - TAB.A seconda fase
Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Categoria speciale con percorso da ripetersi consecutivamente in senso inverso - Tab. A
Categoria speciale a difficoltà progressive a tempo
Categoria speciale a difficoltà progressive a barrage
Categoria speciale con libera scelta del percorso - Tab. A
Categoria speciale a due cavalli a tempo - Tab.A o C
Categoria speciale a punti a tempo
Categoria speciale ad eliminazioni successive
Categoria speciale a staffetta all'americana
Categoria speciale a staffetta a sostituzioni illimitate
Categoria speciale a staffetta a libere sostituzioni illimitate
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31
32
33
34
35
36
36.1
36.2
36.3
36.4
37
38
39
40

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categorie

speciale a staffetta sullo stesso percorso - di precisione - Tab. A
speciale a staffetta sullo stesso percorso - a tempo - Tab. A o C
speciale a staffetta su percorsi diversi - a tempo - Tab. A o C
speciale a staffetta con partenza da recinto - a tempo - Tab. A o C
a squadre a tempo - Tab. A
a squadre a barrage - Tab. A
a squadre a due percorsi a tempo – Tab. A
a squadre a due percorsi a barrage – Tab. A
a squadre a due manches a tempo – Tab. A
a squadre a due manches a barrage – Tab. A
di potenza - Tab. A
delle sei barriere - Tab. A
Derby
di Elevazione od Estensione
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1 - CATEGORIA DI PRECISIONE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 300/325/350 al minuto.
A parità di penalità, classifica ex aequo.

2 - CATEGORIA DI PRECISIONE A BARRAGE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 300/325/350 al minuto.
A parità di penalità, per il solo primo posto, barrage su percorso (da specificare) intero o ridotto con tutti o in
parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati. In questo barrage, a parità di penalità, classifica ex
aequo.
Per i non ammessi al barrage, a parità di penalità, classifica ex aequo.
Categorie di precisione - Tabella A.
In tali categorie il tempo impiegato a compiere il percorso non è determinante ai fini della classifica, semprechè
non superi il tempo massimo.
In esse deve sempre essere previsto un tempo massimo ed un tempo limite.
I concorrenti a parità di penalità, anche per il 1° posto, vengono classificati ex equo.
Tali categorie possono essere programmate:
• ad un solo percorso;
• a barrage: per gli ex equo al 1° posto dopo il percorso base.
• a barrages successivi, fino ad un massimo di due: per gli ex equo al 1° posto dopo il 1° barrage.
Nel o nei barrages il percorso può essere ridotto fino ad un minimo di sei ostacoli le cui dimensioni possono,
eventualmente, essere aumentate in tutti o in parte.
3 - CATEGORIA A TEMPO - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
A parità di penalità, classifica il minor tempo impiegato.
Nel caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso senza
variare le dimensioni degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Categorie a tempo - Tabella A.
In tali categorie la velocità è determinante ai fini della classifica. In esse, infatti, a parità di penalità, classifica
il minor tempo impiegato a compiere il percorso. In dette categorie deve sempre essere previsto un tempo
massimo ed un tempo limite.
In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di penalità e tempo), uno spareggio a tempo è
obbligatorio sullo stesso o su percorso ridotto, fino ad un minimo di sei ostacoli le cui dimensioni non devono
essere variate. Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
4 - CATEGORIA A TEMPO - TAB. C
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Classifica in base al minor tempo determinato aggiungendo al tempo effettivamente impiegato le penalità agli
ostacoli ridotte in secondi.
Nel caso di parità, per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso senza variare le dimensioni
degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
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Categorie a tempo - Tabella C.
In tali categorie ha valore determinante, oltre che la velocità, la maneggevolezza dei cavalli. In esse, infatti, il
tracciato del percorso deve essere sinuoso e con numerosi e repentini cambi di direzione che, pur non avendo
le caratteristiche naturali di un percorso di caccia, servano a mettere in evidenza la rispondenza dei cavalli,
portati ad affrontare gli ostacoli con frequenti cambiamenti di cadenza nella scelta di un itinerario il più breve
possibile.
In dette categorie il tempo limite è 2 minuti se la misurazione è inferiore a 600 mt. di 3 minuti, se il percorso
misura più di 600
Solo in casi di assoluta necessità possono essere stabiliti passaggi obbligati.
Gli errori vengono tradotti in secondi secondo il coefficiente di penalizzazione previsto per la tabella C.
La classifica viene effettuata in base al minor tempo determinato aggiungendo al tempo effettivamente
impiegato le penalità agli ostacoli tradotte in secondi.
In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di tempo), uno spareggio a tempo, con le stesse
modalità di gara, è obbligatorio sullo stesso o su percorso ridotto, fino ad un minimo di sei ostacoli le cui
dimensioni non devono essere variate.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
5 - CATEGORIA DI CACCIA - TAB. C
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Una parte del percorso può svilupparsi anche fuori dal normale campo di gara. La mancata esecuzione di
eventuali fermate, passaggi al passo od al trotto, etc., che possono essere previsti dal grafico del percorso,
comporta l'eliminazione.
Classifica in base al minor tempo determinato aggiungendo al tempo effettivamente impiegato le penalità agi
ostacoli ridotte in secondi.
Nel caso di parità, per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso senza variare le dimensioni
degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Categorie con percorso di caccia - Tabella C.
In tali categorie, il tracciato e gli ostacoli devono avere il più possibile attinenza ad un percorso di campagna.
Una parte del percorso può svilupparsi anche fuori dal normale campo di gara. Possono essere previsti ostacoli
naturali, eventuali fermate, passaggi al trotto, al passo, passaggi con il cavallo a mano ecc.
In esse deve sempre essere previsto un tempo limite.
Soltanto in casi di assoluta necessità possono essere stabiliti passaggi obbligati.
In tali categorie la distanza tra due elementi di una combinazione può anche essere inferiore a 7 metri.
Ai concorrenti deve essere lasciata la possibilità di scegliersi il percorso per affrontare gli ostacoli.
Gli errori vengono tradotti in secondi secondo il coefficiente di penalizzazione previsto per la tabella C.

La classifica viene effettuata in base al minor tempo determinato aggiungendo al tempo effettivamente
impiegato le penalità agli ostacoli tradotte in secondi.
In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di tempo), uno spareggio a tempo, con le stesse
modalità di gara, è obbligatorio sullo stesso o su percorso ridotto, fino ad un minimo di sei ostacoli le cui
dimensioni non devono essere variate.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
6 - CATEGORIA A BARRAGE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
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A parità di penalità, per il solo primo posto, barrage su percorso (da specificare) intero o ridotto con tutti o in
parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati. In questo barrage, a parità di penalità, è determinante il
minor tempo impiegato.
In questo barrage, in caso di parità, classifica ex aequo.
Per i non ammessi al barrage, a parità di penalità, classifica ex aequo.
Categorie a barrage - Tabella A.
Tali categorie si svolgono su un percorso base e su un barrages.
In esse deve essere previsto un tempo massimo ed un limite sia per il percorso base che per il barrage.
Al termine del percorso base, per il solo 1° posto in classifica, i concorrenti ex aequo per parità di penalità (il
miglior tempo non conta) effettuano un barrage a tempo sullo stesso o su percorso ridotto, fino ad un minimo
di sei ostacoli le cui dimensioni possono, eventualmente, essere aumentate in tutti o in parte. La classifica
viene determinata, a parità di penalità, dal miglior tempo impiegato nel barrage. Per i non ammessi al barrage,
a parità di penalità, classifica ex equo.
Per i non ammessi al barrages, a parità di penalità, classifica ex equo.
7 - CATEGORIA MISTA - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
A parità di penalità, per il solo primo posto, barrage su percorso (da specificare) intero o ridotto con tutti o in
parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati. In questo barrage, a parità di penalità, è determinante il
minor tempo impiegato.
Per i non ammessi al barrage, classifica, in base alle penalità e al tempo del percorso base.
Categorie miste - Tabella A.
Tali categorie si differenziano da quelle a barrage soltanto per la determinazione della classifica.
In esse infatti, i concorrenti non ammessi al o i barrage vengono classificati in base alle penalità riportate ed
al tempo impiegato nel percorso base o nel barrage.
7.1 CATEGORIA MISTA SPECIALE – TAB A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
Dopo il percorso base, i cavalli classificati in base al numero dei premi da assegnare oppure in base ad un
numero stabilito (numero fisso o percentuale dei partenti da specificare), considerando le penalità ed il tempo
del percorso base, effettueranno un secondo percorso su diverso o sullo stesso percorso ridotto (da specificare)
con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
Classifica in base alla somma delle penalità del percorso base e del secondo percorso. In caso di parità è
determinante il minor tempo impiegato nel secondo percorso. Per i non ammessi al secondo percorso, classifica
in base al tempo e alle penalità del percorso base.
Nel secondo percorso l’ordine di partenza è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati, considerando
penalità e tempo.
8 - CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto
Dopo la prima manche, i cavalli classificati in base al numero dei premi da assegnare oppure i primi cavalli
classificati (comunque in numero non inferiore a quello dei premi da assegnare), considerando le penalità ed
il tempo della prima manche, ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto,
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effettueranno una seconda manche su diverso percorso o sullo stesso percorso ridotto (da specificare) con
tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati a/o allargati.
Classifica in base alla somma delle penalità delle due manches. In caso di parità è determinante il minor tempo
impiegato nella seconda manche. Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base al tempo della
prima manche.
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso della
seconda manche, senza variare le dimensioni degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di parità, classifica
ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Nella seconda manche l'ordine di partenza è stabilito cominciando dai concorrenti più penalizzati, considerando
penalità e tempo.
Categorie a due manches (o a due percorsi).
Tali categorie si disputano su due percorsi, identici o differenti, che il concorrente deve compiere con lo stesso
cavallo.
Tutti i concorrenti effettuano il primo percorso (1a manche).
Secondo quanto stabilito in programma, possono essere ammessi ad effettuare il secondo percorso (2a
manche), tutti i concorrenti, eccetto quelli eliminati o che si sono ritirati durante il primo percorso, oppure un
numero limitato di concorrenti secondo la loro classifica dopo il primo percorso.
In questa prova, i due percorsi sono giudicati secondo la tabella A e la classifica può essere determinata:
• in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi;
oppure:
• in base alla somma delle sole penalità dei due percorsi; in caso di parità, per il solo primo posto, barrage
su percorso ridotto con ostacoli eventualmente, in tutto o in parte, rialzati e/o allargati; in questo barrage,
a parità di penalità, classifica il tempo: per i non ammessi al barrage e per quelli eventualmente non
ammessi al secondo percorso, classifica ex aequo;
oppure:
• in base alla somma delle penalità dei due percorsi ed in caso di parità in base al miglior tempo del secondo
percorso; per i concorrenti eventualmente non ammessi al secondo percorso, classifica ex aequo.
9

- CATEGORIA A DUE MANCHES A BARRAGE - TAB. A

Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 400 al minuto.
Dopo la prima manche, i cavalli classificati in base al numero dei premi da assegnare (oppure i primi…….cavalli
classificati, comunque in numero non inferiore a quello dei premi da assegnare), considerando le penalità ed
il tempo della prima manche, ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto,
effettueranno una seconda manche su diverso percorso o sullo stesso percorso ridotto (da specificare) senza
variare le dimensioni degli ostacoli.
In caso di parità di penalità delle due manches, per il solo primo posto, barrage con tutti o in parte gli ostacoli
eventualmente rialzati e/o allargati.
Per i non ammessi alla seconda manche. a parità di penalità, classifica il tempo della prima manche.
Per i non ammessi al barrage classifica in base alla somma delle penalità delle due manches ed al tempo della
seconda manche.
Nella seconda manche l'ordine di partenza, è stabilito cominciando dai concorrenti più penalizzati,
considerando penalità e tempo.
Nel barrage l’ordine di partenza sarà lo stesso della seconda manche.
9.1 - CATEGORIA A TRE MANCHES - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
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Velocità mt.400 al minuto.
Dopo la prima manche, i primi...... cavalli classificati (comunque in numero non inferiore a quello dei premi da
assegnare), considerando le penalità ed il tempo della prima manche, ammettendo comunque tutti i cavalli
che hanno effettuato percorso netto, effettueranno una seconda manche su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente rialzati ed allargati.
Dopo la seconda manche i primi........ cavalli classificati in base alla somma delle penalità della prima e seconda
manche ed al tempo della seconda manche, effettueranno una terza manche su percorso ulteriormente ridotto
con ostacoli eventualmente rialzati ed allargati.
Classifica in base alla somma delle penalità delle tre manches ed al tempo della terza manche.
In caso di parità (penalità e tempo) per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso della terza
manche, senza variare le dimensioni degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Per i non ammessi alla terza manche, classifica in base alla somma delle penalità della prima e seconda manche
e tempo della seconda manche.
Per i non ammessi al barrage classifica in base alla somma delle penalità delle due manches ed al tempo della
seconda manches
Nella seconda e terza manche l'ordine di partenza, è stabilito cominciando dai concorrenti più penalizzati,
considerando penalità e tempo.
10 - CATEGORIA A BARRAGES SUCCESSIVI - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
Dopo il percorso base, i cavalli a parità di penalità, per il solo primo posto, effettueranno un primo barrage su
percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
Dopo il primo barrage, i concorrenti ancora a parità di penalità, per il solo primo posto, effettueranno un
secondo barrage sullo stesso percorso del primo con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o
allargati. In questo secondo barrage, a parità di penalità è determinante il minor tempo impiegato.
Dopo tale secondo barrage, in caso di parità (penalità e tempo), classifica ex aequo.
Per i non ammessi al secondo barrage, a parità di penalità nel primo barrage, classifica ex aequo.
Per i non ammessi al primo barrage, a parità di penalità nel percorso base, classifica ex aequo.
10.1 - CATEGORIA A BARRAGE CONSECUTIVO - TAB.A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da norme in vigore.
Velocità mt.350/400 al minuto.
In questa prova i Concorrenti non penalizzati nel percorso base, dopo il taglio del traguardo di arrivo, saranno
avvisati dalla Giuria con il primo suono della campana che sono ammessi ad effettuare il barrage.
Entro i prescritti 45 secondi dal suono di detta campana inizierà il percorso del barrage.
Detto barrage dovrà essere previsto sullo stesso percorso, ridotto, senza variare le dimensioni degli ostacoli.
Possono essere inclusi 1 o 2 ostacoli singoli non facenti parte del percorso base.
Dopo il taglio del traguardo di arrivo del percorso base e l'inizio del barrage, il Concorrente ha l'obbligo di
restare in campo a cavallo ed è soggetto a tutte le prescrizioni previste per il Concorrente in campo, l’eventuale
caduta non causa eliminazione.
Qualora nessun concorrente abbia portato a termine il percorso base senza penalità, i concorrenti a parità di
penalità, per il solo primo posto, saranno riammessi in campo per effettuare il barrage.
Classifica in base alle penalità ed al tempo del barrage.
Per i non ammessi al barrage, a parità di penalità, classifica ex aequo.
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10.2 - CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO - TAB.A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da norme in vigore.
Velocità mt.350/400 al minuto.
In questa prova i Concorrenti non penalizzati nel percorso base, dopo il taglio del traguardo di arrivo, saranno
avvisati dalla Giuria con il primo suono della campana che sono ammessi ad effettuare il barrage.
Entro i prescritti 45 secondi dal suono di detta campana inizierà il percorso del barrage.
Detto barrage dovrà essere previsto sullo stesso percorso, ridotto, senza variare le dimensioni degli ostacoli.
Possono essere inclusi 1 o 2 ostacoli singoli non facenti parte del percorso base.
Dopo il taglio del traguardo di arrivo del percorso base e l'inizio del barrage, il Concorrente ha l'obbligo di
restare in campo a cavallo ed è soggetto a tutte le prescrizioni previste per il Concorrente in campo, l’eventuale
caduta non causa eliminazione.
Qualora nessun concorrente abbia portato a termine il percorso base senza penalità, i concorrenti a parità di
penalità, per il solo primo posto, saranno riammessi in campo per effettuare il barrage.
Classifica in base alle penalità ed al tempo del barrage.
Per i non ammessi al barrage, classifica, in base alle penalità e al tempo del percorso base.
11 - CATEGORIA A DUE PERCORSI A TEMPO - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
Percorso da effettuarsi due volte con lo stesso cavallo.
Effettuato il primo percorso da tutti i concorrenti, avrà inizio il secondo percorso seguendo lo stesso ordine di
partenza.
Un concorrente eliminato o ritiratosi nel primo percorso non può effettuare il secondo. Un concorrente
eliminato o ritirato nel secondo percorso non può essere classificato.
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.
Nel caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo su percorso ridotto senza
variare le dimensioni degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
12 - CATEGORIA A DUE PERCORSI A BARRAGE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 al minuto.
Percorso da effettuarsi due volte con lo stesso cavallo.
Effettuato il primo percorso da tutti i concorrenti, avrà inizio il secondo percorso seguendo lo stesso ordine di
partenza.
Un concorrente eliminato o ritiratosi nel primo percorso non può effettuare il secondo. Un concorrente
eliminato o ritirato nel secondo percorso non può essere classificato.
Classifica in base alla somma delle penalità riportate nei due percorsi.
Nel caso di parità di penalità, per il solo primo posto, barrage da effettuarsi su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente rialzati e/o allargati. In questo barrage, a parità di penalità, è determinante il minor tempo
impiegato. Per gli eliminati, ritirati o non partiti nel barrage la classifica segue la norma generale delle categorie
a barrage.
Per i non ammessi al barrage, a parità di penalità, classifica ex aequo.
13 - CATEGORIA SU GABBIE A TEMPO - TAB. A
Partecipazione percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 al minuto.
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Percorso composto da 6 ostacoli costituiti da gabbie. Una o due doppie gabbie sono eventualmente ammesse.
L'ostacolo n. 1 può essere eventualmente costituito da un ostacolo semplice al posto di una gabbia.
A parità di penalità classifica il minor tempo impiegato.
Nel caso di parità (penalità a tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso senza
variare le dimensioni degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
14 - CATEGORIA SU GABBIE A BARRAGE - TAB. A
Partecipazione percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 al minuto.
Percorso composto da 6 ostacoli costituiti da gabbie. Una o due doppie gabbie sono eventualmente ammesse.
L'ostacolo n. 1 può essere eventualmente costituito da un ostacolo semplice al posto di una gabbia.
A parità di penalità. per il solo primo posto, barrage a tempo con ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
In questo barrage il percorso deve comprendere 6 ostacoli di cui o una gabbia ed una doppia gabbia e 4
ostacoli semplici o 3 gabbie e 3 ostacoli semplici. In caso di ulteriore parità (penalità e tempo), sempre per il
solo primo posto, spareggio a tempo senza variare le dimensioni degli ostacoli. In questo spareggio, in caso
di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Per i non ammessi al barrage, a parità di penalità, classifica ex aequo.
15 - CATEGORIA SPECIALE CONTRO IL TEMPO
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Il percorso, da ripetersi più volte, avrà termine allo scadere del tempo massimo accordato di 60 o 70 secondi.
Questo termine sarà segnalato dalla Giuria con il suono della campana ed il concorrente dovrà continuare il
percorso e superare, anche non nettamente, l'ostacolo successivo. Il cronometro sarà fermato al momento in
cui il cavallo poserà a terra gli anteriori ricevendosi da quest'ultimo salto.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ogni
ostacolo abbattuto.
Agli effetti del punteggio, un ostacolo sarà considerato superato anche quando il cavallo, per il salto, abbia
sollevato gli anteriori dal terreno.
Nessun punto verrà assegnato per l'ostacolo superato dopo il suono della campana che avverte lo scadere del
tempo massimo accordato.
La prima disobbedienza verrà penalizzata direttamente dal tempo. La seconda disobbedienza porrà termine
alla gara.
Quando il percorso del concorrente viene interrotto per seconda disobbedienza, per caduta o non
superamento, al primo tentativo, dell'ostacolo successivo al suono della campana che avverte lo scadere del
tempo massimo accordato, il concorrente stesso sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i
concorrenti che hanno riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato.
Qualora un ostacolo venga abbattuto a seguito di rifiuto o di scarto, il tempo accordato deve essere diminuito
di 6 secondi i quali, però poi, devono essere aggiunti al tempo effettivamente impiegato.
Ove ciò avvenga per una prima disobbedienza negli ultimi 6 secondi del tempo massimo accordato, la Giuria
porrà termine al percorso ed al concorrente verranno attribuiti i soli punti acquisiti senza tempo e lo stesso
sarà classificato dopo quelli con pari punteggio ma con tempo determinato.
Classifica in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al minor tempo impiegato
In caso di parità (punti e tempo), per il solo primo posto, spareggio con lo stesso tempo massimo senza variare
le dimensioni degli ostacoli e classifica in base al maggior numero di punti totalizzati nel minor tempo.
In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
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Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.

Categoria contro il tempo.
Questa prova si disputa con un tempo massimo accordato tra 60 e 70 secondi.
Non sono ammessi ostacoli combinati (gabbie, doppie gabbie, ecc.).
Il percorso da ripetersi più volte, avrà termine allo scadere del tempo accordato. Questo termine sarà segnalato
dalla Giuria con il suono della campana ed il concorrente dovrà continuare il percorso e saltare l’ostacolo
successivo. Il Cronometro sarà fermato al momento in cui il cavallo poserà a terra gli anteriori ricevendosi da
quest’ultimo salto.
In questa prova saranno assegnati dei punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ogni
ostacolo abbattuto.
Agli effetti del punteggio, un ostacolo sarà considerato superato anche quando il cavallo, per il salto, abbia
sollevato gli anteriori dal terreno.
Nessun punto verrà assegnato per l’ostacolo saltato dopo il suono della campana che avverte lo scadere del
tempo accordato.
La prima disobbedienza verrà penalizzata dal tempo. La seconda disobbedienza porrà termine alla gara.
Quando il concorrente viene interrotto per seconda disobbedienza o caduta o non supera l’ostacolo successivo
al suono della campana che avverte lo scadere del tempo massimo accordato, il concorrente stesso sarà
classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i concorrenti che hanno riportato lo stesso numero di punti
ma con un tempo determinato.
Qualora un ostacolo venga abbattuto a seguito di rifiuto o di scarto, il tempo accordato deve essere diminuito
di 4 secondi i quali, però, devono essere aggiunti al tempo effettivamente impiegato.
Ove ciò avvenga per una prima disobbedienza negli ultimi 4 secondi del tempo massimo accordato, la Giuria
porrà termine al percorso ed al concorrente verranno attribuiti i soli punti acquisiti senza tempo e lo stesso
sarà classificato dopo quelli con pari punteggio ma con tempo determinato.
La classifica viene determinata in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al
minor tempo impiegato, In caso di ex aequo, per il primo posto (parità di punti e tempo), è obbligatorio uno
spareggio a tempo, con un tempo massimo ridotto, senza variare le dimensioni degli ostacoli e le stesse
modalità di gara.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
16 - CATEGORIA SPECIALE ALL'AMERICANA CON LIMITE DI TEMPO
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Il percorso, da ripetersi più volte, avrà termine al primo errore commesso, di qualunque natura esso sia
(ostacolo abbattuto, disobbedienza, caduta etc. oppure allo scadere del tempo massimo accordato di 60 o 70
secondi. Questo termine o l'errore saranno segnalati dalla Giuria con il suono della campana.
Quando il percorso viene interrotto per abbattimento di ostacolo o per lo scadere del tempo massimo
accordato, il concorrente dovrà continuare il percorso stesso e superare, anche non nettamente, l'ostacolo
successivo. Il cronometro sarà fermato al momento in cui il cavallo poserà a terra gli anteriori ricevendosi da
quest'ultimo salto.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per il solo
ostacolo abbattuto.
Agli effetti del punteggio, un ostacolo sarà considerato superato anche quando il cavallo, per il salto, abbia
sollevato gli anteriori dal terreno.
Nessun punto verrà assegnato per l'ostacolo saltato dopo il suono della campana che avverte lo scadere del
tempo massimo accordato o l'errore commesso.
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Quando il concorrente viene interrotto per una disobbedienza od una caduta o non supera, al primo tentativo,
l'ostacolo successivo a quello abbattuto o non supera sempre al primo tentativo l'ostacolo successivo al suono
della campana che avverte il superamento del tempo massimo accordato, il concorrente stesso sarà classificato
in base ai soli punti totalizzati e dopo i concorrenti che hanno riportato lo stesso numero di punti ma con un
tempo determinato.
Classifica in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al minor tempo impiegato,
In caso di parità (punti e tempo), per il solo primo posto, spareggio con lo stesso tempo massimo senza variare
le dimensioni degli ostacoli e classifica in base al maggior numero di punti totalizzati nel minor tempo. In caso
di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Categorie all’americana.
Sono categorie a tempo con percorsi nei quali gli ostacoli composti, come gabbie, doppie gabbie, etc..., non
sono ammessi.
Il percorso ha termine al primo errore commesso, di qualunque natura esso sia (ostacolo abbattuto,
disobbedienza, caduta ecc.).
In base a quanto sarà precisato dal programma, la gara potrà disputarsi su un percorso nel quale:
a) sia prestabilito il numero massimo degli ostacoli da saltare:
oppure:
b) sia stabilito in precedenza il tempo da 60 a 70 minuti secondi, durante il quale il concorrente deve continuare
a saltare gli ostacoli nell’ordine stabilito, ricominciando eventualmente il percorso da capo.
In queste categorie, in luogo delle normali penalità stabilite dalla “tabella A”, saranno assegnati dei punti e
precisamente:
- due punti per ogni ostacolo superato nettamente;
- un punto per l’ostacolo abbattuto.
Agli effetti del punteggio un ostacolo sarà considerato superato anche quando il cavallo, nell’affrontarlo, abbia
sollevato gli anteriori dal terreno.
Quando un ostacolo viene abbattuto o quando il tempo fissato è scaduto, il concorrente è richiamato con il
suono della campana. In tal caso il concorrente è tenuto a saltare l’ostacolo che segue ed il cronometro verrà
fermato nel momento in cui il cavallo, in questo salto, si riceverà con gli anteriori.
Per questo ostacolo, saltando dopo il suono della campana, non è attribuito alcun punto.
Quando la prova si disputa su un numero massimo di ostacoli (paragrafo a) ed il concorrente ha saltato l’ultimo
ostacolo, il cronometro sarà arrestato nel momento in cui passerà il traguardo d’arrivo.
Quando l’errore è costituito da una disobbedienza o da una caduta o quando il concorrente interrompe il
percorso per una qualunque altra ragione o quando non supera l’ostacolo sul quale il cronometro deve essere
fermato, il suono della campana metterà fine al percorso. In tal caso il concorrente verrà classificato ultimo
fra coloro che abbiano totalizzato lo stesso numero di punti.
Nel solo caso di rifiuto che determini la cessazione della gara il concorrente avrà diritto ad effettuare due
tentativi di salto sul primo ostacolo.
Risulterà vincitore della prova il concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità,
classificherà il tempo. In caso di ex aequo (parità di punti e tempo), per il solo primo posto uno spareggio a
tempo è obbligatorio, con le stesse modalità di gara, su un limitato numero di ostacoli, se il percorso è di tipo
a), con riduzione del tempo massimo se il percorso è di tipo b). Lo spareggio può non essere effettuato qualora
i concorrenti concordino di non disputarlo.
17 - CATEGORIA SPECIALE ALL'AMERICANA CON LIMITE DI OSTACOLI
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
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Il percorso avrà termine al primo errore commesso, di qualunque natura esso sia (ostacolo abbattuto,
disobbedienza, caduta etc.) oppure, se immune da errori, al momento in cui il cavallo taglierà il traguardo di
arrivo alla fine del prestabilito numero dei salti.
L'errore sarà segnalato dalla Giuria con il suono della campana.
Quando il percorso viene interrotto per abbattimento di ostacolo, il concorrente dovrà continuare il percorso
stesso e superare, anche non nettamente, l'ostacolo successivo a quello abbattuto. Il cronometro sarà fermato
al momento in cui il cavallo poserà a terra gli anteriori ricevendosi da quest'ultimo salto. Nessun punto sarà
assegnato per quest'ultimo ostacolo.
Se l'ostacolo abbattuto è l'ultimo della gara, il concorrente dovrà continuare il percorso fino a tagliare il
traguardo d'arrivo.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per il solo
ostacolo abbattuto.
In caso di superamento del tempo massimo verranno sottratti dal punteggio conseguito 1 punto per ogni
secondo iniziato in più.
Quando il concorrente viene interrotto per una disobbedienza o non supera, al primo tentativo, l'ostacolo
successivo a quello abbattuto, il concorrente stesso sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i
concorrenti che hanno riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato.
Classifica in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al minor tempo impiegato.
In caso di parità (punti e tempo), per il solo primo posto, spareggio su percorso con lo stesso numero di
ostacoli senza variare le dimensioni degli ostacoli stessi e classifica in base al maggior numero di punti
totalizzati nel minor tempo. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
18 - CATEGORIA SPECIALE A FASI CONSECUTIVE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella dell'insieme delle due
fasi.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
I concorrenti non penalizzati nella prima fase proseguiranno sulla seconda.
I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto, dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda e porranno termine alla gara tagliando il traguardo di arrivo
della prima fase.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato
nell'insieme delle due fasi. In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo
sulla prima fase senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio.
classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• Per i concorrenti eliminati o ritirati nella seconda fase, classifica il minor tempo impiegato nella prima fase
(i ritirati seguono in classifica gli eliminati).
• Per i concorrenti non ammessi alla seconda fase, classifica in base alle penalità ed al tempo della prima
fase.
18.1 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
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I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda e porranno termine alla gara tagliando il traguardo di arrivo
della prima fase.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi alla seconda fase, a parità di penalità classifica ex aequo.
• Per i concorrenti eliminati e quelli ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo. (i ritirati seguono in
classifica gli eliminati).
• Per i concorrenti non ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, classifica ex aequo.
19 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda e porranno termine alla gara tagliando il traguardo di arrivo
della prima fase.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato
nella stessa seconda fase. In caso di parità (penalità e tempo) per il solo primo posto, spareggio a tempo
sulla seconda fase senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo
spareggio, classifica ex aequo.
• Per i concorrenti eliminati e quelli ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo. (i ritirati seguono in
classifica gli eliminati).
• Per i concorrenti non ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, classifica ex aequo, (salvo che tale
ex aequo riguardi il primo posto in classifica, nel qual caso viene effettuato uno spareggio a tempo sulla
prima fase senza variare le dimensioni degli ostacoli; in caso di ulteriore parità, in questo spareggio,
classifica ex aequo).
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
19.1 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE TAB.A PRIMA FASE - TAB.C SECONDA FASE
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m.350 al minuto prima fase m.400 al minuto seconda fase.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda e porranno termine alla gara tagliando il traguardo di arrivo
della prima fase.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi alla seconda fase, è determinante il minor tempo impiegato nella stessa
seconda fase aggiungendo al tempo effettivamente impiegato le penalità agli ostacoli ridotte in secondi.
In caso di parità per il solo primo posto, spareggio a tempo sulla seconda fase senza variare le dimensioni
degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
• Per i concorrenti eliminati e quelli ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo. (i ritirati seguono in
classifica gli eliminati).
• Per i concorrenti non ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, classifica ex aequo, (salvo che tale
ex aequo riguardi il primo posto in classifica, nel qual caso viene effettuato uno spareggio a tempo sulla
prima fase senza variare le dimensioni degli ostacoli; in caso di ulteriore parità, in questo spareggio,
classifica ex aequo).
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
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19.2 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.La
prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda e porranno termine alla gara tagliando il traguardo di arrivo
della prima fase.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato
nella stessa seconda fase. In caso di parità (penalità e tempo) per il solo primo posto, spareggio a tempo
sulla seconda fase senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo
spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• Per i concorrenti eliminati e quelli ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo. (i ritirati seguono in
classifica gli eliminati).
• Per i concorrenti non ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, è determinante il miglior tempo
della prima fase.
19.3 – CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE – TAB. A
Prima fase a tempo tab A– Seconda fase di precisione.
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di
partenza della seconda fase.
Tutti i concorrenti sia penalizzati che non alla prima fase proseguiranno sulla seconda.
Classifica:
• In base alla somma delle penalità della prima e seconda fase, a parità di penalità, è determinante il
minor tempo impiegato nella prima fase. In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto
spareggio a tempo sulla seconda fase senza variare le dimensioni degli ostacoli in caso di ulteriore
parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• Per i concorrenti eliminati o ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo (i ritirati seguono in classifica
gli eliminati).
19.4 - CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE – TAB. C/ TAB.A
Prima fase a tempo tab C – Seconda fase di precisione
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di
partenza della seconda fase.
Tutti i concorrenti sia penalizzati che non alla prima fase proseguiranno sulla seconda.
Classifica:
• A parità di penalità nella 2^ fase, è determinante il minor tempo impiegato nella prima fase
aggiungendo al tempo effettivamente impiegato le penalità agli ostacoli della 1^ fase ridotte in
secondi. In caso di parità per il solo primo posto, spareggio a tempo sulla seconda fase senza variare
le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• Per i concorrenti eliminati e quelli ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo. (i ritirati seguono in
classifica gli eliminati).
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20 - CATEGORIA SPECIALE A FASI CONSECUTIVE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
I concorrenti non penalizzati alla prima fase proseguiranno sulla seconda.
I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda e porranno termine alla gara tagliando il traguardo di arrivo
della prima fase.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi alla seconda fase, a parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato
nella prima fase in caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto spareggio a tempo sulla prima
fase senza variare le dimensioni degli ostacoli in caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex
aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• Per i concorrenti eliminati o ritirati nella seconda fase, classifica il minor tempo impiegato nella prima
fase.
• Per i concorrenti non ammessi alla seconda fase, classifica in base alle penalità ed al tempo della prima
fase.

20.1 - CATEGORIA SPECIALE A FASI CONSECUTIVE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza della prima fase che su quella della seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza
della seconda fase.
Tutti i concorrenti sia penalizzati che non alla prima fase, proseguiranno sulla seconda.
Classifica:
• In base alla somma delle penalità della prima e seconda fase, a parità di penalità, è determinante il minor
tempo impiegato nella seconda fase. In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto spareggio
a tempo sulla seconda fase senza variare le dimensioni degli ostacoli in caso di ulteriore parità, in questo
spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• Per i concorrenti eliminati o ritirati nella seconda fase, classifica ex aequo (i ritirati seguono in classifica
gli eliminati).
Norme Comuni alle Categorie in due fasi.
Le prove si svolgono su due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di
partenza della seconda fase.
Velocità 350/400 m/m
La prima fase è costituita da 7/9 ostacoli con o senza ostacoli combinati (gabbie, doppie gabbie, tripla). La
seconda fase è costituita da un minimo di 4/6 ostacoli, con o senza ostacoli combinati, di altezza e larghezza
eventualmente superiori. Per le fasi consecutive PF 20.1 il numero degli ostacoli sono 6/8 in prima fase e 4/6
in seconda fase.
Nell’insieme delle due fasi il percorso dovrà contenere comunque le combinazioni previste per la specifica
categoria in oggetto.
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I concorrenti penalizzati nella prima fase, dopo il salto dell’ultimo ostacolo, sono avvertiti dal suono della
campana che non sono ammessi alla seconda (salvo la n. 20.1). Essi devono fermarsi dopo aver tagliato la
linea di arrivo della prima fase.
I concorrenti non penalizzati nella prima fase proseguono sulla seconda che ha termine nel momento in cui
viene tagliato il secondo traguardo di arrivo.
In queste prove, le due fasi sono giudicate secondo la tabella A o tabella C a seconda del prontuario. In
tabella A deve sempre essere previsto un tempo massimo ed un tempo limite sia per la prima che per la
seconda fase. In Tab. C tempo limite nella seconda fase (P.F.19.1)
1a fase

2a fase

classifica

18

tab. A

tab. A

minor tempo nell’insieme delle due fasi

18 .1

tab. A

tab. A

a parità di penalità nella 2 fase ex aequo,
precisione in tutte e due le fasi

19

tab. A

tab. A

tempo della seconda fase, prima fase ex aequo

19.1

tab. A

tab. C

seconda fase giudicata a tab.C, prima fase ex
aequo

19.2

tab. A

tab. A

secondo le penalità e il tempo nella 2° fase, le
penalità e il tempo della 1° fase

19.3

tab. A

tab. A

A parità di penalità nella 2^ fase vale il tempo
della 1^ fase

19.4

tab. C

tab. A

A parità di penalità nella 2^ fase vale il tempo
della 1^ fase

20

tab. A

tab. A

ex aequo seconda fase vale tempo 1 fase, non
ammessi 2 fase vale penalità e tempo prima fase

20.1

tab. A

tab. A

somma delle penalità delle due fasi e tempo
della 2 fase

21 - CATEGORIA SPECIALE CON PERCORSO DA RIPETERSI CONSECUTIVAMENTE IN SENSO
INVERSO - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 al minuto.
Tempi massimo e limite da calcolarsi sia sulla lunghezza del percorso (per i concorrenti non ammessi alla
ripetizione del percorso) che sul doppio della lunghezza stessa (per i concorrenti ammessi alla ripetizione del
percorso).
Percorso di 6 - 8 ostacoli comprendente eventualmente una gabbia semplice o una doppia gabbia.
Gli ostacoli, contrassegnati da un numero d'ordine, devono essere predisposti in modo da poter essere superati
nei due sensi.
Effettuato il percorso, i concorrenti non penalizzati agli ostacoli, saltato l'ultimo ostacolo, senza l'obbligo di
tagliare il traguardo di arrivo, effettueranno una conversione e ripeteranno il percorso stesso in senso inverso,
saltando per primo l'ultimo ostacolo, poi il penultimo e così fino al primo, ritagliando il traguardo di partenza
che, nel caso, diviene traguardo di arrivo.
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I concorrenti penalizzati nel primo percorso, dopo il salto dell'ultimo ostacolo, saranno avvisati dal suono della
campana che non sono ammessi a ripetere il percorso e porranno termine alla gara tagliando il traguardo
d'arrivo.
Classifica:
• Per i concorrenti ammessi al secondo percorso, a parità di penalità, è determinante il minor tempo
impiegato nell'insieme dei due percorsi. In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto,
spareggio a tempo sul primo percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità,
in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
• I concorrenti eliminati e quelli ritirati nel secondo percorso saranno classificati, ex aequo, prima di quelli
non ammessi al secondo percorso. (I ritirati seguono in classifica gli eliminati).
• Per i concorrenti non ammessi al secondo percorso, classifica in base alle penalità ed al tempo del primo
percorso.
22 - CATEGORIA SPECIALE A DIFFICOLTÀ PROGRESSIVE A TEMPO
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 al minuto.
Percorso di 6 - 10 ostacoli di altezza, larghezza e difficoltà progressive.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
In questa prova verranno attribuiti: un punto per l'ostacolo numero 1 nettamente superato, due punti per
l'ostacolo numero 2, tre per l'ostacolo numero 3 e così via. Nessun punto verrà attribuito per gli ostacoli
abbattuti.
Tutti gli altri errori verranno penalizzati secondo la tabella A, tramutando le penalità in punti negativi.
Joker
come ultimo ostacolo del percorso può essere eventualmente previsto un ostacolo alternativo, considerato
come Joker. Tale ostacolo Joker, da indicarsi sul grafico del percorso deve avere difficoltà ed entità superiori
a quelle dell'altro ostacolo alternativo ed avere un punteggio doppio. Se lo Joker viene abbattuto i
corrispondenti punti devono essere detratti dal punteggio totale conseguito. In caso di disobbedienza su uno
dei due ostacoli alternativi, il concorrente non è obbligato a saltare l'ostacolo, sul quale ha commesso la
disobbedienza stessa, ma è libero di saltare eventualmente l'altro.
Classifica in base al maggior punteggio conseguito ed in caso di parità in base al minor tempo impiegato. In
caso di parità (punteggio e tempo), per il solo primo posto spareggio sullo stesso percorso senza variare le
dimensioni degli ostacoli.
In questo spareggio il punteggio sarà determinato con lo stesso criterio seguito per il percorso base ed in caso
di parità di punti sarà determinante il minor tempo impiegato. In caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Categorie a difficoltà progressive.
Tali categorie si disputano su un percorso di 7-10 ostacoli crescenti. Ostacoli combinati (gabbie, doppie gabbie)
non sono ammessi:
Punti di abbuono sono assegnati in ragione di: un punto per il primo ostacolo superato, due punti per il secondo
ostacolo superato, tre per il terzo e così via. Zero punti vengono assegnati per gli ostacoli abbattuti. Gli altri
errori vengono penalizzati secondo la tabella A.
La classifica viene determinata in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, per il solo
primo posto, uno spareggio a tempo è obbligatorio sullo stesso percorso con tutti gli ostacoli eventualmente
rialzati e/o allargati e con le stesse modalità di gara.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Queste categorie possono disputarsi anche direttamente a tempo.
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23 - CATEGORIA SPECIALE A DIFFICOLTÀ PROGRESSIVE A BARRAGE
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore
Velocità m. 350 al minuto.
Percorso di 6 - 10 ostacoli (di altezza, larghezza e difficoltà progressive. Non sono ammessi ostacoli composti
(gabbie, doppie gabbie, etc.).
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
In questa prova verranno attribuiti: un punto per l'ostacolo numero 1 nettamente superato, due punti per
l'ostacolo numero 2, tre per l'ostacolo numero 3 e così via.
Nessun punto verrà attribuito per gli ostacoli abbattuti.
Tutti gli altri errori verranno penalizzati secondo la tabella A, tramutando le penalità in punti negativi.
Classifica in base al maggior punteggio conseguito ed in caso di parità, per il solo primo posto, barrage su
percorso (da specificare) intero o ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
In questo barrage il punteggio sarà determinato con lo stesso criterio seguito per il percorso base ed in caso
di parità di punti sarà determinante il minor tempo impiegato.
In caso ancora di parità (punteggio e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso
del primo senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Per i non ammessi al barrage, a parità di punteggio, classifica ex aequo.

24 - CATEGORIA SPECIALE CON LIBERA SCELTA DEL PERCORSO - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Gli ostacoli del percorso possono essere predisposti in modo da poter essere superati o nei due sensi o in un
senso solo (da specificare sul grafico del percorso).
Gli ostacoli, contraddistinti da un numero, devono essere superati - una sola volta - nell'ordine scelto dal
concorrente.
In caso di disobbedienza su di un ostacolo non è consentito al concorrente di continuare su di un altro ostacolo
ed è obbligato ad affrontare lo stesso ostacolo nel medesimo senso del primo tentativo.
Il superamento di un ostacolo in precedenza saltato od il non aver saltato tutti gli ostacoli del percorso
comporta l'eliminazione.
Il concorrente potrà tagliare la linea di partenza in un senso o nell'altro così come potrà tagliare quella di arrivo
in un senso o nell'altro a sua scelta, dopo aver saltato tutti gli ostacoli del percorso.
Questa prova viene disputata senza che vi sia una velocità imposta (quindi senza tempo massimo).
Classifica: a parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato.
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso, sempre
con libera scelta dell'ordine degli ostacoli, senza variare le dimensioni degli stessi. In caso di ulteriore parità
classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Categoria con libera scelta del percorso.
In questa prova gli ostacoli non possono essere saltati che una sola volta nell’ordine scelto dal concorrente.
Ostacoli combinati (gabbie, doppie gabbie) non sono ammessi.
Il superamento di un ostacolo in precedenza saltato od il non aver saltato tutti gli ostacoli del percorso
comporta l’eliminazione.
Il concorrente potrà tagliare la linea di partenza in un senso o nell’altro così come potrà tagliare quella di arrivo
in un senso o nell’altro, a sua scelta, dopo aver saltato tutti gli ostacoli del percorso.
Questa prova viene disputata secondo la tabella A senza che vi sia una velocità imposta (quindi senza tempo
massimo).
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La classifica viene determinata, a parità di penalità, dal miglior tempo impiegato.
In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di penalità e tempo), è obbligatorio uno spareggio a
tempo sullo stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli e con le stesse modalità di gara.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.

25 - CATEGORIA SPECIALE A DUE CAVALLI A TEMPO - TAB.A O C
Partecipazione, percorso di entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità metri 350/400 al minuto.
In questa prova il concorrente entra in campo con due cavalli di cui uno, condotto a mano da altra persona,
dovrà sostare in un punto prestabilito.
La caduta con uno dei due cavalli, o del cavaliere, determina l'eliminazione di entrambi.
La prova si disputa su di un percorso composto di due fasi.
Il concorrente, compiuta la prima fase con un cavallo, effettuerà il cambio di cavallo e proseguirà sulla seconda
fase.
Il tempo verrà calcolato dal traguardo di partenza tagliato con il primo cavallo a quello di arrivo tagliato col
secondo cavallo.
Se nel cambiare il cavallo il concorrente - il quale potrà farsi aiutare da un uomo a terra - effettuerà delle volte
le stesse saranno penalizzate automaticamente dal tempo.
Tre disobbedienze totalizzate nell'insieme delle due fasi, comportano l'eliminazione.
Classifica:
Tabella A
in base alla somma delle penalità riportate con i due cavalli ed in caso di parità è determinante il minor tempo
impiegato.
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo, con un solo cavallo a scelta,
sulla prima fase del percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, classifica
ex-aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Tabella C
in base al minor tempo impiegato con i due cavalli (coefficiente di penalizzazione riferito alle due fasi).
In caso di parità, per il solo primo posto, spareggio a tempo con un solo cavallo a scelta, sulla prima fase del
percorso senza variare le dimensione degli ostacoli (coefficiente di penalizzazione riferito alla prima fase).
In caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
26 - CATEGORIA SPECIALE A PUNTI A TEMPO
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Il percorso sarà composto da 10 - 14 ostacoli a ciascuno dei quali sarà attribuito un valore in punti in relazione
alla loro entità e difficoltà.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Gli ostacoli devono essere predisposti in modo da poter essere superati nei due sensi.
Il concorrente dovrà tagliare la linea di partenza in un senso o nell'altro e potrà saltare tutti gli ostacoli del
percorso nell'ordine che egli stesso sceglierà.
Tempo massimo accordato 60 - 80 secondi.
Per tutti gli ostacoli nettamente superati verranno attribuiti al concorrente i relativi punteggi. Gli ostacoli
abbattuti non daranno diritto ad alcun punto.
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Allo scadere del tempo massimo accordato, segnalato con il suono della campana, un ostacolo sarà considerato
valido anche quando il cavallo, per il salto, abbia sollevato almeno gli anteriori dal terreno.
Ogni ostacolo non potrà essere superato più di due volte. Il superamento di un ostacolo per la terza volta non
comporta l'eliminazione del concorrente ma non attribuisce alcun punto.
La prima disobbedienza verrà penalizzata automaticamente dal tempo. La seconda disobbedienza o la prima
caduta porranno termine alla gara ed al concorrente verranno attribuiti i punti totalizzati fino a quel momento,
senza tempo, e verrà classificato dopo i concorrenti con eguale punteggio ma con tempo determinato.
Un ostacolo rifiutato non dovrà essere obbligatoriamente saltato ed è consentito al concorrente di continuare
su di un altro ostacolo.
Il superamento di un ostacolo in precedenza abbattuto, non comporta alcun punteggio nè l'eliminazione.
La Giuria segnalerà con il suono della campana il termine del tempo accordato ed il concorrente dovrà tagliare
la linea di arrivo in un senso o nell'altro per la determinazione del tempo.
Nel caso in cui il concorrente non tagli il traguardo di arrivo verrà classificato dopo i concorrenti con eguale
punteggio ma con tempo determinato.
Classifica in base al miglior punteggio riportato nel minor tempo. In caso di parità di punti e di tempo, per il
solo primo posto, spareggio sullo stesso percorso, senza variare le dimensioni degli ostacoli, con un tempo
massimo accordato di 40 secondi. In caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Categoria a punti.
In questa prova un certo numero di ostacoli (10-14) sarà sistemato sul campo. A ciascun ostacolo saranno
attribuiti da 10 a 100 punti secondo la difficoltà dell’ostacolo stesso.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, ecc.).
Gli ostacoli devono essere predisposti in modo da poter essere superati nei due sensi.
Il concorrente dovrà tagliare la linea di partenza in un senso o nell’altro e potrà saltare tutti gli ostacoli del
percorso nell’ordine che egli stesso sceglierà.
Tempo massimo accordato 60-80 secondi.
Per tutti gli ostacoli nettamente superati verranno attribuiti al concorrente i relativi punteggi. Gli ostacoli
abbattuti non daranno diritto ad alcun punto.
Agli effetti del punteggio sarà considerato valido anche quando il cavallo, per il salto, abbia sollevato gli
anteriori dal terreno al raggiungimento del tempo massimo accordato.
Ogni ostacolo non potrà essere superato più di due volte.
Il superamento di un ostacolo per la terza volta non comporta l’eliminazione del concorrente ma non attribuisce
alcun punto.
La prima disobbedienza verrà penalizzata automaticamente dal tempo. La seconda disobbedienza o la prima
caduta porranno termine alla gara ed al concorrente verranno attribuiti i punti totali fino a quel momento
conseguiti senza tempo, e verrà classificato dopo i concorrenti con eguale punteggio ma con tempo
determinato.
Un ostacolo rifiutato non dovrà essere obbligatoriamente saltato ed è consentito al concorrente di continuare
su di un altro ostacolo.
Il superamento di un ostacolo in precedenza abbattuto anche solo in parte (es. bandiera o elemento inferiore
di ostacolo dritto) non comporta alcun punteggio nè eliminazione.
La giuria segnalerà con il suono della campana il termine del tempo accordato ed il concorrente dovrà tagliare
la linea di arrivo in un senso o nell’altro per la determinazione del tempo.
Nel caso in cui il concorrente non tagli il traguardo di arrivo verrà classificato dopo i concorrenti con eguale
punteggio ma con tempo determinato.
La classifica viene determinata in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al
minor tempo impiegato. In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di punti e tempo), è obbligatorio
uno spareggio a tempo, con un tempo massimo ridotto, senza variare le dimensioni degli ostacoli e con le
stesse modalità di gara.
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Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
27 - CATEGORIA SPECIALE AD ELIMINAZIONI SUCCESSIVE
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Tutti i cavalli partecipanti effettueranno un percorso base di qualificazione (Tab. A - a tempo).
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
I primi 16 / 8 cavalli classificati disputeranno fra loro una eliminatoria - Tab. A senza tempo massimo - per la
quale verranno disposti sul campo due percorsi identici di 6 - 8 ostacoli ciascuno (una gabbia semplice è
ammessa) che saranno affrontati contemporaneamente da due concorrenti alla volta.
Tra i concorrenti vincitori di ogni eliminatoria verranno disputate eliminatorie successive - sempre con Tab. A
senza tempo massimo - sugli stessi percorsi fino a giungere ad una finale con un vincitore ed un secondo
classificato. I perdenti nelle eliminatorie verranno classificati rispettivamente ex aequo al terzo posto, al quinto,
etc.
L'abbinamento dei concorrenti per le eliminatorie che si susseguono vengono effettuate secondo la tabella
riportata nel Regolamento Nazionale.
Se un concorrente partecipa al percorso base di qualificazione con più di un cavallo, nelle prove eliminatorie
potrà montarne uno solo, a sua scelta, tra quelli che si fossero qualificati. In tal caso il numero dei cavalli
ammessi alle eliminatorie sarà completato con quelli che seguono nella classifica del percorso base.
Un solo giudice, sul campo di gara, è responsabile della partenza e dell'arrivo nelle eliminatorie che si
susseguono.
In esse risulterà vincitore il cavallo che avrà totalizzato minori penalità agli ostacoli ed in caso di parità quello
che avrà tagliato per primo il traguardo.
In caso di ex-aequo in una qualsiasi eliminatoria la stessa dovrà essere ripetuta.
Se durante una delle eliminatorie i due concorrenti incorrono ognuno in due disobbedienze o una caduta,
nessuno di essi sarà ammesso alla eliminatoria successiva, della quale, pertanto, risulterà vincitore il
concorrente qualificato dell'altro abbinamento semprechè effettui, isolatamente, il percorso portandolo a
termine.
Qualora nelle due disobbedienze o caduta incorrono entrambi i concorrenti finalisti la prova finale deve essere
ripetuta.
Durante le eliminatorie o la finale, se i due concorrenti incorrono ognuno in un rifiuto o scarto con abbattimento
dell'ostacolo la prova dovrà essere ripetuta.
Categoria ad eliminazioni successive.
Tutti i cavalli partecipanti effettueranno un percorso base di qualificazione (tabella A - a tempo).
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
I primi 16/8 cavalli classificati disputeranno fra loro una eliminatoria - tabella A senza tempo massimo - per la
quale verranno disposti sul campo due percorsi identici di 6-8 ostacoli ciascuno (una gabbia semplice è
ammessa) che saranno affrontati contemporaneamente da due concorrenti alla volta.
Tra i concorrenti vincitori di ogni eliminatoria verranno disputate eliminatorie successive - sempre con tabella
A senza tempo massimo - sugli stessi percorsi fino a giungere ad una finale con un vincitore ed un secondo
classificato. I perdenti nelle eliminatorie verranno classificati rispettivamente ex aequo al terzo posto, al quinto
posto ecc.
Se un concorrente partecipa al percorso base di qualificazione con più di un cavallo, nelle prove eliminatorie
potrà montare uno solo, a sua scelta, tra quelli che si fossero qualificati in tal caso il numero dei cavalli ammessi
alle eliminatorie sarà completato con quelli che seguono nella classifica del percorso base.
Un solo giudice, sul campo di gara, è responsabile della partenza e dell’arrivo nelle eliminatorie che si
susseguono.
In esse risulterà vincitore il cavallo che avrà totalizzato minori penalità agli ostacoli ed in caso di parità quello
che avrà tagliato per primo il traguardo.
In caso di ex aequo in una qualsiasi eliminatoria la stessa dovrà essere ripetuta.
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Se durante una delle eliminatorie i due concorrenti incorrono ognuno in due disobbedienze, nessuno di essi
sarà ammesso alla eliminatoria successiva, della quale, pertanto, risulterà vincitore il concorrente qualificato
dell’altro abbinamento sempre che effettui, isolatamente, il percorso portandolo a termine.
Qualora nelle due disobbedienze incorrano entrambi i concorrenti finalisti la prova finale deve essere ripetuta.
Durante le eliminatorie o la finale, se i due concorrenti incorrono ognuno in un rifiuto o scarto con abbattimento
dell’ostacolo la prova dovrà essere ripetuta.
L’ abbinamento dei concorrenti per le eliminatorie che si susseguono vengono effettuate secondo la tabella
seguente:
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1°
16°
8°
9°
5°
12°
13°
4°
3°
14°
6°
11°
7°
10°
15°
2°
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1°

8°

5°

4°

3°

6°

7°

2°

28 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA ALL'AMERICANA
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
La caduta di un componente della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Percorso da compiersi due volte da gruppi di due cavalieri che si sostituiscono una sola volta.
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Al primo errore, di qualunque natura esso sia (ostacolo abbattuto, disobbedienza, caduta, etc.), la Giuria
fermerà il concorrente con un solo suono della campana. Se l'errore è avvenuto per abbattimento dell'ostacolo
a seguito di rifiuto o di scarto, la Giuria con due suoni della campana indicherà che il percorso è interrotto; ad
ostacolo ricostruito un successivo suono della campana darà il via all'altro concorrente (previa neutralizzazione
del tempo per il periodo d'interruzione del percorso più 6 secondi) che riprenderà il percorso dal punto ove il
suo predecessore è stato fermato. Se l'errore è avvenuto per abbattimento dell'ostacolo, il subentrante dovrà
riprendere il percorso saltando l'ostacolo successivo a quello abbattuto. Se l'errore è causato da una
disobbedienza, il subentrante dovrà riprendere il percorso in modo da saltare l'ostacolo che segue, nell'ordine,
l'ultimo superato dal suo predecessore. Questo secondo concorrente, se immune da errori, potrà ultimare il
percorso del suo predecessore e compiere il suo fino al traguardo di arrivo. In caso contrario, al primo errore,
il suo percorso sarà interrotto dal suono della campana ed il gruppo terminerà così la gara. Qualora tale errore
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sia causato da abbattimento di ostacolo, il concorrente dovrà superare, anche non nettamente, l'ostacolo
successivo a quello abbattuto ed il tempo sarà preso nel momento in cui gli anteriori toccheranno il suolo dopo
quest'ultimo salto.
Se l'ostacolo abbattuto dal secondo cavaliere è l'ultimo dei due percorsi, il cavaliere dovrà continuare il percorso
fino a tagliare il traguardo d'arrivo.
Qualora il primo concorrente non incorra in penalità, la sua sostituzione dovrà, obbligatoriamente, avvenire
dopo che egli avrà superato l'ultimo ostacolo del primo percorso. Si considerano traguardi di partenza e di
arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla fine del secondo percorso.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ciascuno
dei due ostacoli eventualmente abbattuti.
In caso di superamento del tempo massimo nell'insieme dei due percorsi, verranno sottratti dal punteggio
conseguito 1 punto per ogni secondo iniziato in più.
Quando il secondo concorrente viene interrotto per una disobbedienza o non supera l'ostacolo successivo a
quello abbattuto, il gruppo sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i concorrenti che hanno
riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato.
Classifica in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al minor tempo impiegato.
In caso di parità (punti e tempo), per il solo primo posto, spareggio sullo stesso percorso senza variare le
dimensioni degli ostacoli e con le stesse modalità di gara. Classifica in base al maggior numero di punti
totalizzati nel minor tempo. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex-aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.

Categoria a staffetta all’americana.
Questa prova si disputa a gruppi di due o più concorrenti che entrano insieme in campo.
E’ raccomandabile che il percorso non preveda mai ostacoli di difficile ricostruzione. Ostacoli combinati (gabbie,
doppie gabbie) non sono ammessi.
Percorso da compiersi due o più volte da gruppi di concorrenti che si sostituiscono una sola volta.
La sostituzione è sempre obbligatoria quando il concorrente che precede ha compiuto per intero il suo percorso
senza errori.
Il concorrente è avvertito con il suono della campana al primo errore commesso, di qualsiasi specie. Il
concorrente che segue parte immediatamente e riprende il percorso, là dove il suo compagno è stato fermato.
Se l’errore è stato commesso ad un ostacolo, il concorrente subentrante inizia con l’ostacolo successivo; se
l’errore è stato invece causato da una disobbedienza o da una caduta, il concorrente subentrante deve saltare
l’ostacolo che segue quello saltato per ultimo dal concorrente sostituito.
Il subentrante, se immune da errori, potrà ultimare il percorso del suo o dei suoi predecessori e compiere il
suo.
In caso contrario, al primo errore, il suo percorso sarà interrotto ed egli sarà sostituito eventualmente da altro
concorrente.
Se egli stesso, invece, è l’ultimo del gruppo con la sua interruzione verrà posto termine alla gara. Qualora
l’errore sia causato da abbattimento di ostacolo, il concorrente dovrà saltare l’ostacolo successivo a quello
abbattuto ed il tempo sarà preso nel momento in cui gli anteriori toccheranno il suolo dopo quest’ultimo salto
il quale non sarà considerato agli effetti della classifica sia che venga o meno superato nettamente.
Se l’ostacolo abbattuto dall’ultimo concorrente dei percorsi, il concorrente dovrà continuare il percorso fino a
tagliare il traguardo di arrivo.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all’inizio del primo percorso e quello alla
fine dell’ultimo percorso.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ciascuno
degli ostacoli eventualmente abbattuti dai singoli componenti del gruppo.
In caso di superamento del tempo massimo nell’insieme dei percorsi, verranno sottratti dal punteggio
conseguito 1 punto per ogni secondo iniziato in più.
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Quando il concorrente subentrante per ultimo viene interrotto per una disobbedienza od una caduta o non
supera l’ostacolo successivo a quello abbattuto, il gruppo sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo
i concorrenti che hanno riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato.
La classifica viene determinata in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al
minor tempo impiegato.
In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di punti e tempo), è obbligatorio uno spareggio a tempo
sullo stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli e con le stesse modalità di gara.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.

29 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA A SOSTITUZIONI ILLIMITATE
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350/400 al minuto.
La caduta di un componente della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Percorso da compiersi due volte da gruppi di due cavalieri che si sostituiscono illimitatamente.
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Al primo errore, di qualunque natura esso sia (ostacolo abbattuto, disobbedienza, etc.), la Giuria fermerà il
concorrente con un solo suono della campana. Se l'errore è avvenuto per abbattimento dell'ostacolo a seguito
di rifiuto di scarto, la Giuria con due suoni della campana indicherà che il percorso è interrotto; ad ostacolo
ricostruito un successivo suono della campana darà il via all'altro concorrente (previa neutralizzazione del
tempo per il periodo di interruzione del percorso più 6 secondi) che riprenderà il percorso dal punto ove il suo
predecessore è stato fermato. Se l'errore è avvenuto per abbattimento dell'ostacolo, il subentrante dovrà
riprendere il percorso saltando l'ostacolo successivo a quello abbattuto. Se l'errore è causato da una
disobbedienza, il subentrante dovrà riprendere il percorso in modo da saltare l'ostacolo che segue, nell'ordine,
l'ultimo superato dal suo predecessore. Questo secondo concorrente, se immune da errori, potrà ultimare il
percorso del suo predecessore e compiere il suo fino al traguardo di arrivo.
Qualora l'ostacolo abbattuto sia l'ultimo dei due percorsi, il concorrente dovrà proseguire fino a tagliare il
traguardo di arrivo.
Qualora il primo concorrente non incorra in penalità, la sua sostituzione dovrà, obbligatoriamente, avvenire
dopo che egli avrà superato l'ultimo ostacolo del primo percorso.
Il numero delle sostituzioni tra i due concorrenti è illimitato.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla
fine del secondo percorso.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ogni
ostacolo abbattuto.
La prima disobbedienza durante lo svolgimento dei due percorsi sarà penalizzata con un punto, la successiva
con due punti. Questi punti saranno sottratti dai punti positivi conseguiti dal gruppo. La seconda disobbedienza
dello stesso binomio o la terza nell’insieme dei due percorsi o la prima caduta pone termine alla gara del
gruppo ed il gruppo stesso sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i concorrenti che hanno
riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato.
In caso di superamento del tempo massimo, nell'insieme dei due percorsi, verranno sottratti dal punteggio
conseguito 1 punto per ogni secondo iniziato in più.
Classifica in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al minor tempo impiegato.
In caso di parità (punti e tempo), per il solo primo posto, spareggio sullo stesso percorso senza variare le
dimensioni degli ostacoli e con le stesse modalità di gara. Classifica in base al maggior numero di punti
totalizzati nel minor tempo. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Categoria a staffetta a sostituzioni illimitate.
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Questa prova si disputa a gruppi di due concorrenti che entrano insieme in campo.
E’ raccomandabile che il percorso non preveda mai ostacoli di difficile ricostruzione. Ostacoli combinati (gabbie,
doppie gabbie) non sono ammessi.
Percorso da compiersi due volte da gruppi di due concorrenti che si sostituiscono illimitatamente.
La sostituzione è sempre obbligatoria quando il concorrente che precede ha compiuto per intero il suo percorso
senza errori.
Il concorrente è avvertito con il suono della campana al primo errore commesso, di qualsiasi specie. Il cavaliere
che segue parte immediatamente e riprende il percorso, là dove il suo compagno è stato fermato. Se l’errore
è stato commesso ad un ostacolo, il concorrente subentrante inizia con l’ostacolo successivo,; se l’errore è
stato invece causato da una disobbedienza o da una caduta, il concorrente subentrante deve saltare l’ostacolo
che segue quello saltato per ultimo dal concorrente sostituito.
Questo secondo concorrente, se immune da errori, potrà ultimare il percorso del suo predecessore e compiere
il suo fino al traguardo di arrivo.
Qualora l’ostacolo abbattuto sia l’ultimo dei due percorsi, il concorrente dovrà proseguire fino a tagliare il
traguardo di arrivo.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all’inizio del primo percorso e quello alla
fine del secondo percorso.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ogni
ostacolo abbattuto.
La prima disobbedienza durante lo svolgimento dei due percorsi sarà penalizzata con un punto, le successive
con due punti. Questi punti saranno sottratti dai punti positivi conseguiti.
La seconda disobbedienza dello stesso binomio o la terza nell’insieme dei due percorsi pone termine alla gara
del gruppo ed il gruppo stesso sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i concorrenti che hanno
riportato lo stesso numero di punti ma un tempo determinato.
In caso di superamento del tempo massimo, nell’insieme dei due percorsi verranno sottratti dal punteggio
conseguito 1 punto per ogni secondo iniziato in più.
La classifica viene determinata in base al maggior numero di punti totalizzati e in caso di parità, in base al
minor tempo impiegato in caso di ex aequo, soltanto per il primo posto (parità di punti e tempo), è obbligatorio
uno spareggio a tempo sullo stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli e con le stesse modalità
di gara.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
30 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA A LIBERE SOSTITUZIONI ILLIMITATE
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità metri 350 (o 400) al minuto.
La caduta di un componente della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Percorso da compiersi due volte da gruppi di due cavalieri che si sostituiscono a propria scelta illimitatamente.
Ogni ostacolo che comporta un salto dovrà avere un numero di ordine.
Non sono ammessi ostacoli composti (gabbie, doppie gabbie, etc.).
Il numero delle sostituzioni dei due concorrenti è illimitato.
Qualora il concorrente che subentra salta l'ostacolo prima che il concorrente sostituito si riceva dall'ostacolo
precedente, il gruppo viene eliminato.
La sostituzione è, comunque obbligatoria al primo errore, di qualunque natura esso sia (ostacolo abbattuto,
disobbedienza, etc.), compiuto dal concorrente che sta effettuando il percorso. La Giuria fermerà detto
concorrente con un solo suono della campana. Se l'errore è avvenuto per abbattimento dell'ostacolo a seguito
del rifiuto o di scarto, la Giuria con due suoni di campana indicherà che il percorso è interrotto; ad ostacolo
ricostruito un successivo suono della campana darà il via all'altro concorrente (previa neutralizzazione del
tempo per il periodo d'interruzione del percorso più 6 secondi) che riprenderà il percorso dal punto ove il suo
predecessore è stato fermato. Se l'errore è avvenuto per abbattimento dell'ostacolo, il subentrante dovrà
riprendere il percorso saltando l'ostacolo successivo a quello abbattuto. Se l'errore è causato da una
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disobbedienza, il subentrante dovrà riprendere il percorso in modo da saltare l'ostacolo che segue, nell'ordine,
l'ultimo superato dal suo predecessore.
Qualora l'ostacolo abbattuto sia l'ultimo dei due percorsi, il concorrente dovrà proseguire fino a tagliare il
traguardo di arrivo.
Qualora il primo concorrente non incorra in penalità e non sia sostituito dall'altro, la sua sostituzione dovrà,
obbligatoriamente, avvenire dopo che egli avrà superato l'ultimo ostacolo del primo percorso.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla
fine del secondo percorso.
In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo nettamente superato ed un punto per ogni
ostacolo abbattuto.
La prima disobbedienza durante lo svolgimento dei due percorsi sarà penalizzata con un punto, la successiva
con due punti. Questi punti saranno sottratti dai punti positivi conseguiti dal gruppo. La seconda disobbedienza
dello stesso binomio o la terza nell’insieme dei due percorsi o la prima caduta pone termine alla gara del
gruppo e il gruppo stesso sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i concorrenti che hanno
riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato.
In caso di superamento del tempo massimo, nell'insieme dei due percorsi, verranno sottratti dal punteggio
conseguito 1 punto per ogni secondo iniziato in più.
Classifica in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al minor tempo impiegato.
In caso di parità (punti e tempo), per il solo primo posto, spareggio sullo stesso percorso, senza variare le
dimensioni degli ostacoli e con le stesse modalità di gara. Classifica in base al maggior numero di punti
totalizzati nel minor tempo. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex-aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.

31 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA SULLO STESSO PERCORSO - DI PRECISIONE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 al minuto.
La caduta di un componente della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Per gruppi di due o tre concorrenti che entrano insieme in campo.
Il primo concorrente compirà il percorso al termine del quale subentrerà il secondo che effettuerà lo stesso
percorso e successivamente l'eventuale terzo concorrente.
I concorrenti, al termine dei propri percorsi, dovranno passarsi il testimone.
La volta o le volte effettuate per il passaggio del testimone non sono penalizzate come tali.
Qualora un concorrente, durante il percorso o nel rimettere il testimone al suo compagno di gara lo lascia
cadere, dovrà egli stesso raccoglierlo, rimontare a cavallo senza essere aiutato e consegnarlo al cavaliere che
gli succede. In questo caso l'essere smontato da cavallo comporta soltanto la penalizzazione automatica del
tempo.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla
fine dell'ultimo percorso.
Ogni percorso deve essere giudicato individualmente.
L'eliminazione di uno dei componenti del gruppo comporta l'eliminazione del gruppo stesso.
Classifica in base alla somma delle penalità ed in caso di parità classifica ex-aequo.
Categoria a staffetta con rimessa di testimone.
Questa prova si disputa a gruppi di due o più concorrenti che entrano insieme in campo.
E’ raccomandabile che il percorso non preveda mai ostacoli di difficile ricostruzione. Ostacoli combinati (gabbie,
doppie gabbie) sono ammessi.
Si può applicare la tabella A o la tabella C secondo quanto stabilito dal programma. In tale prova deve essere
sempre previsto un tempo massimo ed un tempo limite.
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Il tempo è calcolato dal momento in cui il primo concorrente taglia il traguardo di partenza al momento in cui
l’ultimo taglia quello di arrivo. Solo il primo e l’ultimo concorrente hanno l’obbligo di tagliare rispettivamente il
traguardo di partenza e quello di arrivo.
Il primo concorrente compie il suo percorso portando il testimone e, dopo aver superato l’ultimo ostacolo,
rimette il testimone al concorrente che segue che effettua lo stesso percorso.
Tutti gli eventuali concorrenti della squadra si regolano ugualmente.
Se per qualsiasi motivo, durante il percorso o nel rimetterlo al suo compagno di gara, un concorrente fa cadere
il testimone, egli stesso dovrà raccoglierlo, rimontare a cavallo senza essere aiutato e consegnarlo al
concorrente che gli succede: in caso contrario la staffetta è eliminata. Il fatto che sia smontato da cavallo non
è motivo di penalizzazione ed il cronometro non viene arrestato. Ogni percorso deve essere giudicato
individualmente.
L’eliminazione di uno dei componenti del gruppo comporta l’eliminazione del gruppo stesso.
La classifica viene determinata in base alla somma delle penalità e dei tempi per la tabella A oppure in base
alla somma dei tempi per la tabella C.
In caso di ex aequo, soltanto per il primo posto, è obbligatorio uno spareggio a tempo, con la stessa tabella,
da effettuarsi da un solo concorrente a scelta, sullo stesso o su percorso ridotto, fino ad un minimo di sei
ostacoli le cui dimensioni non devono essere variate.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
32 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA SULLO STESSO PERCORSO - A TEMPO - TAB. A O C
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
La caduta di un componente o di un cavallo della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Per gruppi di due o tre concorrenti che entrano insieme in campo.
Il primo concorrente compirà il percorso al termine del quale subentrerà il secondo che effettuerà lo stesso
percorso e successivamente l'eventuale terzo concorrente.
I concorrenti, al termine dei propri percorsi, dovranno passarsi il testimone.
La volta o le volte effettuate per il passaggio del testimone non sono penalizzate come tali.
Qualora un concorrente, durate il percorso o nel rimettere il testimone al suo compagno di gara lo lascia
cadere, dovrà egli stesso raccoglierlo, rimontare a cavallo senza essere aiutato e consegnarlo al cavaliere che
gli succede. In questo caso l'essere smontato da cavallo comporta soltanto la penalizzazione automatica del
tempo.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla
fine dell'ultimo percorso.
Ogni percorso deve essere giudicato individualmente.
L'eliminazione di uno dei componenti del gruppo comporta l'eliminazione del gruppo stesso.
Classifica in base alla somma delle penalità ed all'insieme del tempo (per la tabella C).
Nel caso di parità, per il solo primo posto, spareggio a tempo da effettuarsi, da un solo cavaliere a scelta, sullo
stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio,
classifica ex-aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
33 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA SU PERCORSI DIVERSI - A TEMPO - TAB. A O C
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
La caduta di un componente della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Per gruppi di due concorrenti che entrano insieme in campo.
Il primo concorrente compirà un primo percorso al termine del quale subentrerà il secondo che effettuerà un
secondo diverso percorso.
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Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla
fine del secondo percorso.
Qualora il concorrente che subentra salta il primo ostacolo del secondo percorso prima che l'altro concorrente
si riceva dall'ultimo ostacolo del primo percorso, il gruppo viene eliminato.
I percorsi devono essere giudicati individualmente.
L'eliminazione di uno dei due concorrenti comporta l'eliminazione del gruppo.
Classifica
tabella A
in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi
tabella C
in base alla somma dei tempi
Nel caso di parità, per il solo primo posto, spareggio a tempo da effettuarsi, da un solo cavaliere a scelta, su
uno dei due percorsi (da specificare) senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in
questo spareggio, classifica ex-aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
34 - CATEGORIA SPECIALE A STAFFETTA CON PARTENZA DA RECINTO - A TEMPO - TAB. A O C
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
La caduta di un componente della staffetta determina l'eliminazione del gruppo.
Per gruppi di tre concorrenti che entrano insieme in campo.
Due concorrenti dovranno entrare in un
predisposto recinto mentre l'altro dovrà effettuare il percorso.
Solo quando tale concorrente, ultimato il percorso, sarà entrato nel recinto potrà uscire dallo stesso il secondo
concorrente che dovrà effettuare lo stesso percorso. Analogamente si procederà per il terzo concorrente.
L'uscita anticipata dal recinto comporterà l'eliminazione del gruppo.
Un Commissario, presente in campo all'ingresso del recinto, è responsabile della partenza.
Si considerano traguardi di partenza e di arrivo rispettivamente quello all'inizio del primo percorso e quello alla
fine del terzo percorso.
Ciascun percorso deve essere giudicato individualmente.
L'eliminazione di uno dei concorrenti comporta l'eliminazione del gruppo.
Classifica
tabella A
in base alla somma delle penalità e dei tempi dei tre percorsi,
tabella C
alla somma dei tempi .
Nel caso di parità, per il solo primo posto, spareggio a tempo da effettuarsi, da un solo cavaliere a scelta, sullo
stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli. In caso di ulteriore parità, in questo spareggio,
classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
35 - CATEGORIA A SQUADRE A TEMPO - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
Per squadre composte da tre o quattro concorrenti che compiranno tutti lo stesso percorso. Partiranno prima
i numeri uno di ogni squadra, poi i numeri due e così via.
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi di tutti i componenti ciascuna squadra (oppure, in base
alla somma delle penalità dei due - se squadre di tre - o dei tre - se squadre di quattro migliori percorsi).
Al concorrente eliminato o ritiratosi durante il percorso, verranno attribuite 20 penalità in più delle penalità
addebitate al concorrente maggiormente penalizzato ed il tempo limite, semprechè al momento del ritiro o
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della eliminazione non abbia totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più
penalizzato, nel qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della
eliminazione, comunque maggiorate di venti punti.
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo da effettuarsi da un solo
concorrente di ciascuna squadra, a scelta, sullo stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli.
In caso di ulteriore parità, in questo spareggio, classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
36 - CATEGORIA A SQUADRE A BARRAGE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 (o 400) al minuto.
Per squadre composte da tre o quattro concorrenti che compiranno tutti lo stesso percorso. Partiranno prima
i numeri uno di ogni squadra, poi i numeri due e cosi via.
Classifica in base alla somma delle sole penalità di tutti i componenti di ciascuna squadra (oppure, in base alla
somma delle sole penalità dei due se squadre di tre - o dei tre - se squadre di quattro - migliori percorsi).
Al concorrente eliminato o ritiratosi durante il percorso, verranno attribuite 20 penalità in più delle penalità
addebitate al concorrente maggiormente penalizzato, semprechè al momento del ritiro o della eliminazione
non abbia totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel
qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque
maggiorate di venti punti.
In caso di parità di penalità per il solo primo posto, barrage da effettuarsi da tutti i componenti ciascuna
squadra sullo stesso percorso senza variare le dimensioni degli ostacoli.
In questo barrage, a parità di penalità, classifica la somma dei tempi di tutti i componenti la squadra (oppure
la somma delle penalità e dei tempi dei due - se squadre di tre - o dei tre - se squadre di quattro - migliori
percorsi).
In caso di ulteriore parità, in questo barrage, classifica ex aequo.
36.1 CATEGORIA A SQUADRE A DUE PERCORSI A TEMPO – TAB A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 ( o 400) al minuto.
Per squadre composte da tre o quattro concorrenti che compiranno tutti lo stesso percorso.
La categoria si disputa su due percorsi, identici o differenti (da specificare), che ciascun concorrente deve
compiere con lo stesso cavallo.
L’ordine di partenza delle squadre per il primo percorso sarà determinato per sorteggio.
Partiranno prima i numeri uno di ogni squadra, poi i numeri due e così via.
Tutti concorrenti di ogni squadra dovranno effettuare il primo percorso.
Al secondo percorso verranno ammesse le squadre i cui concorrenti, almeno 3, abbiano portato a termine il
primo percorso.
Secondo quanto stabilito in programma, possono essere ammesse ad effettuare il secondo percorso tutte le
squadre oppure un numero limitato di esse secondo la loro classifica dopo il primo percorso.
L’ordine di partenza delle squadre nel secondo percorso seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria
redatta dopo il primo percorso (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata,
e via di seguito). In caso di parità di penalità di più squadre dopo il primo percorso, le squadre a parità di
penalità seguiranno lo stesso ordine di partenza del primo percorso.
I componenti la squadra entreranno in campo per il secondo percorso nello stesso ordine del primo percorso.
La classifica a squadre verrà redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna
squadra nei due percorsi (a tal fine i tre migliori risultati del primo percorso possono non essere gli stessi del
secondo percorso), e somma dei tempi dei tre binomi risultati migliori nel secondo percorso.
Le squadre con tre binomi non potranno effettuare scarti.
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In caso di eventuale parità di penalità e tempo, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo o più
componenti la squadra (da specificare) su un percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato, l’ordine di
partenza sarà lo stesso del secondo percorso.
Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più
penalizzato nello stesso percorso, sempre che, al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato
un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le
proprie penalità totalizzate sino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti
punti.
Se due o più concorrenti di una squadra, composta da quattro componenti, vengono eliminati nel primo o
secondo percorso, la squadra viene eliminata.
Se un concorrente di una squadra, composta da tre componenti, viene eliminato nel primo o secondo percorso,
la squadra viene eliminata.
Se una squadra si qualifica per il secondo percorso, il componente eliminato nel primo percorso può prendere
parte al secondo percorso.

36.2 CATEGORIA A SQUADRE A DUE PERCORSI A BARRAGE – TAB A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 ( o 400) al minuto.
Per squadre composte da tre o quattro concorrenti che compiranno tutti lo stesso percorso.
La categoria si disputa su due percorsi, identici o differenti (da specificare), che ciascun concorrente deve
compiere con lo stesso cavallo.
L’ordine di partenza delle squadre per il primo percorso sarà determinato per sorteggio.
Partiranno prima i numeri uno di ogni squadra, poi i numeri due e così via.
Tutti concorrenti di ogni squadra dovranno effettuare il primo percorso.
Al secondo percorso verranno ammesse le squadre i cui concorrenti, almeno 3, abbiano portato a termine il
primo percorso.
Secondo quanto stabilito in programma, possono essere ammesse ad effettuare il secondo percorso tutte le
squadre oppure un numero limitato di esse secondo la loro classifica dopo il primo percorso.
L’ordine di partenza delle squadre nel secondo percorso seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria
redatta dopo il primo percorso (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata,
e via di seguito). In caso di parità di penalità di più squadre dopo il primo percorso, le squadre a parità di
penalità seguiranno lo stesso ordine di partenza del primo percorso.
I componenti la squadra entreranno in campo per il secondo percorso nello stesso ordine del primo percorso.
La classifica a squadre verrà redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna
squadra nei due percorsi (a tal fine i tre migliori risultati del primo percorso possono non essere gli stessi del
secondo percorso).
Le squadre con tre binomi non potranno effettuare scarti.
In caso di eventuale parità di penalità, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo o più componenti
della squadra (da specificare) su un percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato, l’ordine di partenza
sarà lo stesso del secondo percorso.
Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più
penalizzato nello stesso percorso, sempre che, al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato
un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le
proprie penalità totalizzate sino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti
punti.
Se due o più concorrenti di una squadra, composta da quattro componenti, vengono eliminati nel primo o
secondo percorso, la squadra viene eliminata.
Se un concorrente di una squadra, composta da tre componenti, viene eliminato nel primo o secondo percorso,
la squadra viene eliminata.
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Se una squadra si qualifica per il secondo percorso, il componente eliminato nel primo percorso può prendere
parte al secondo percorso.
36.3- CATEGORIA A SQUADRE A DUE MANCHES A TEMPO– TAB A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 ( o 400) al minuto.
Per squadre composte da tre o quattro concorrenti che compiranno tutti lo stesso percorso.
La categoria si disputa su un percorso base e su una seconda manche su percorso ridotto, che ciascun
concorrente deve compiere con lo stesso cavallo.
L’ordine di partenza delle squadre per la prima manche sarà determinato per sorteggio.
Partiranno prima i numeri uno di ogni squadra, poi i numeri due e così via.
Tutti concorrenti di ogni squadra dovranno effettuare la prima manche.
Alla seconda manche verranno ammesse le squadre i cui concorrenti, almeno 3, abbiano portato a termine la
prima manche.
Secondo quanto stabilito in programma, possono essere ammesse ad effettuare la seconda manche tutte le
squadre oppure un numero limitato di esse secondo la loro classifica dopo la prima manche.
L’ordine di partenza delle squadre nella seconda manche seguirà quello inverso rispetto alla classifica
provvisoria redatta dopo la prima manche (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più
penalizzata, e via di seguito). In caso di parità di penalità di più squadre dopo la prima manche , le squadre a
parità di penalità seguiranno lo stesso ordine di partenza della prima manche.
I componenti la squadra entreranno in campo per la seconda manche nello stesso ordine della prima manche.
La classifica a squadre verrà redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna
squadra nelle due manches (a tal fine i tre migliori risultati della prima manche possono non essere gli stessi
della seconda manche), e somma dei tempi dei tre binomi risultati migliori nella seconda manche.
Le squadre con tre binomi non potranno effettuare scarti.
In caso di eventuale parità di penalità e tempo, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo o più
componenti la squadra (da specificare) su un percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato, l’ordine di
partenza sarà lo stesso della seconda manche.
Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più
penalizzato nella stessa manche, sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato
un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le
proprie penalità totalizzate sino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti
punti.
Se due o più concorrenti di una squadra, composta da quattro componenti, vengono eliminati in prima o
seconda manche, la squadra viene eliminata.
Se un concorrente di una squadra, composta da tre componenti, viene eliminato in prima o seconda manche,
la squadra viene eliminata.
Se una squadra si qualifica per la seconda manche, il componente eliminato in prima manche può prendere
parte alla seconda manche.
36.4 CATEGORIA A SQUADRE A DUE MANCHES A BARRAGE – TAB A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità m. 350 ( o 400) al minuto.
Per squadre composte da tre o quattro concorrenti che compiranno tutti lo stesso percorso.
La categoria si disputa su un percorso base e su una seconda manche su percorso ridotto, che ciascun
concorrente deve compiere con lo stesso cavallo.
L’ordine di partenza delle squadre per la prima manche sarà determinato per sorteggio.
Partiranno prima i numeri uno di ogni squadra, poi i numeri due e così via.
Tutti concorrenti di ogni squadra dovranno effettuare la prima manche.
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Alla seconda manche verranno ammesse le squadre i cui concorrenti, almeno 3, abbiano portato a termine la
prima manche.
Secondo quanto stabilito in programma, possono essere ammesse ad effettuare la seconda manche tutte le
squadre oppure un numero limitato di esse secondo la loro classifica dopo la prima manche.
L’ordine di partenza delle squadre nella seconda manche seguirà quello inverso rispetto alla classifica
provvisoria redatta dopo la prima manche (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più
penalizzata, e via di seguito). In caso di parità di penalità di più squadre dopo la prima manche, le squadre a
parità di penalità seguiranno lo stesso ordine di partenza della prima manche.
I componenti la squadra entreranno in campo per la seconda manche nello stesso ordine della prima manche.
La classifica a squadre verrà redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna
squadra nelle due manche (a tal fine i tre migliori risultati della prima manche possono non essere gli stessi
della seconda manche)
In caso di eventuale parità di penalità, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo o più componenti
la squadra (da specificare) su un percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato, l’ordine di partenza sarà
lo stesso della seconda manche.
Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più
penalizzato nella stessa manche, sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato
un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le
proprie penalità totalizzate sino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti
punti.
Se due o più concorrenti di una squadra, composta da quattro componenti, vengono eliminati in prima o
seconda manche, la squadra viene eliminata.
Se un concorrente di una squadra, composta da tre componenti, viene eliminato in prima o seconda manche,
la squadra viene eliminata.
Se una squadra si qualifica per la seconda manche, il componente eliminato in prima manche può prendere
parte alla seconda manche.
37 - CATEGORIA DI POTENZA - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
Velocità, per il solo primo percorso, m. 300 al minuto.
Percorso iniziale di 4 - 6 ostacoli dei quali almeno uno dritto obbligatorio.
A parità di penalità, per il solo primo posto, barrages successivi su 2 ostacoli eventualmente rialzati ed allargati
che devono essere un ostacolo largo ed un muro anche con piano inclinato.
Categoria di Potenza - Tab. A
Tale categoria ha lo scopo di dimostrare l’attitudine del cavallo a saltare un numero limitato di grossi ostacoli.
Gabbie, doppie gabbie e riviera sono escluse da tale prova.
Il percorso base deve essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 ostacoli, dei quali almeno uno
dritto obbligatorio. Il primo ostacolo deve avere un’altezza non inferiore a m.1.35, due ostacoli di altezza
variante da m. 1.50 a m. 1.60 ed un muro con altezza variante da m. 1.60 a m. 1.70.
Per il solo percorso base la velocità deve essere stabilita in m. 300 al minuto e quindi fissato un tempo massimo
ed un tempo limite. Per i successivi barrages la velocità è libera.
Al termine del percorso base, per il solo primo posto in classifica, i concorrenti ex aequo per parità di penalità
(il miglior tempo non conta) devono obbligatoriamente effettuare barrages successivi su due ostacoli che
devono essere un ostacolo largo ed un muro anche con piano inclinato.
Nei barrages i due ostacoli possono essere alzati e/o allargati (15 cm. al massimo) soltanto quando i concorrenti
ex aequo per il primo posto non hanno avuto penalità nel percorso precedente.
Se le dimensioni del campo ed il numero dei concorrenti lo consentono, la Giuria può decidere che i concorrenti
in gara possono restare in campo, facendo anche piede a terra, dopo il primo o il secondo barrage.
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Se al termine del terzo barrage non vi è un vincitore, la Giuria può fare terminare la gara. La Giuria stessa può
prendere la decisione di fare effettuare un quarto barrage soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione del
Presidente di Giuria.
I concorrenti a parità di penalità sono classificati ex aequo, anche per il primo posto.
Le categorie che non rispondono alle condizioni sopra riportate non possono essere denominate e considerate
potenza o categorie tipo-potenza.
38 - CATEGORIA DELLE SEI BARRIERE - TAB. A
Partecipazione, percorso ed entità degli ostacoli come da Norme in vigore.
A parità di penalità, per l'assegnazione del solo primo posto, barrages successivi su ostacoli eventualmente
rialzati e ridotti di numero fino ad un minimo di tre.
Categorie delle sei barriere
La gara delle sei barriere è una prova di potenza e di addestramento che si disputa con una regolamentazione
speciale su di un numero di ostacoli sistemati sul tipo di una gabbia multipla. Il tempo è libero e le penalità
sono attribuite in base alla “tabella A”. Gli ostacoli sono rappresentati da sei ostacoli dritti identici, piazzati su
una linea retta, a undici metri circa l’uno dall’altro.
Tutte le barriere possono risultare:
1. alla medesima altezza: per esempio a m. 1.20;
2. ad altezza progressiva: per esempio m. 1.10; m. 1.20; m. 1.30; m. 1.40; m. 1.50; m. 1.60; oppure le
prime due a m. 1.10, le due seguenti a m. 1.20 e così di seguito.
In caso di errore ad una qualunque barriera, il cavaliere non si deve fermare, ma deve continuare il suo
percorso.
Se il cavallo si arresta, rifiuta o scarta, il concorrente è obbligato a riprendere il percorso dall’ostacolo dove è
avvenuto l’arresto. Egli è autorizzato a prendere lo slancio al di fuori dello spazio compreso fra le due barriere
ove è avvenuto l’errore. Egli può di conseguenza affrontare l’ostacolo di traverso.
Ai barrages sono ammessi, per il solo primo posto, i concorrenti a parità di penalità nel percorso iniziale o nel
barrage precedente.,
Nei barrages tutte le barriere debbono essere rialzate.
Nel caso che non vi siano stati dei netti, la successiva prova fra i concorrenti con eguali penalità avverrà sullo
stesso percorso senza aumentare l’entità delle barriere.
Dal secondo barrage è ammesso ridurre il numero degli ostacoli fino ad un minimo di tre, ma la distanza fra
di essi deve essere mantenuta come fissata inizialmente.
Se alla fine del terzo barrage la gara non ha avuto un vincitore, la Giuria può fare terminare la prova. La Giuria
può prendere la decisione di fare effettuare un quarto barrage soltanto dopo avere ricevuto l’autorizzazione
del Presidente di Giuria.
I concorrenti a parità di penalità sono classificati ex aequo, anche per il primo posto.
39 - CATEGORIA DERBY
Categorie Derby
Sono categoria speciali che devono, obbligatoriamente, disputarsi su un percorso di lunghezza minima di 800
1000 mt e massima di 1300 mt e che abbiano, come minimo, il 50% di ostacoli naturali o similari (art. 5.17).
Esse possono essere giudicate sia con tabella A (a tempo od a barrage) sia con tabella C.
In tali categorie, in deroga a qualsiasi diversa prescrizione regolamentare, ogni concorrente è autorizzato,
secondo quanto previsto in programma, a montare fino ad un massimo di tre cavalli.
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40 - CATEGORIA DI ELEVAZIONE OD ESTENSIONE
Categorie di elevazione od estensione.
Nelle categorie di elevazione o di estensione possono partecipare soltanto i cavalli che hanno superato il 7°
anno di età.
Ogni concorrente ha diritto a tre tentativi su ogni altezza o larghezza. Non si passa ad altezza o larghezza
superiore se non si è superata nettamente quella inferiore. L’altezza o la larghezza delle prove successive deve
essere indicata in programma o comunicata dalla Giuria all’inizio della gara.
Gli errori, in queste categorie, vengono così calcolati:
• ostacolo abbattuto (o piede nell’acqua): 2 punti
• rifiuto, scarto, difesa: 3 punti;
• terzo errore o caduta del concorrente o del cavallo commesso alla stessa altezza (o larghezza): comporta
il termine della gara per il concorrente;
Vincitore sarà colui che avrà superato la maggiore altezza o larghezza, qualunque sia il numero di errori
commessi nelle altezze o larghezze precedenti.
Se più cavalli superano la medesima altezza o larghezza, non si procederà alla classifica senza che essi tentino
di superare l’altezza o la larghezza superiori. Se in questa prova nessun cavallo ha superato la nuova altezza
o larghezza, la classifica si fa in base agli errori commessi nella prova precedente. Se anche in questa prova
essi si trovano a condizioni eguali, la classifica sarà fatta risalendo successivamente agli errori commessi nelle
prove precedenti.
Esempio di classifica (identica procedura, sia per l’elevazione che per l’estensione):
B è classificato primo perchè a m. 2,10 ha riportato due penalità, mentre D (secondo classificato) ne ha
riportate quattro.
A è classificato terzo perchè, pur essendo a pari merito con C a m. 2,00 non ha penalità a m. 1,90 mentre C
ne ha quattro.
E è classificato quinto perchè ha superato nettamente soltanto l’altezza iniziale di m. 1,80.
a mt. 1.80

A
0

B
2
0

a mt. 1.90

0

a mt. 2.00

2
2
0
2
2
2

2
2
0
2
2
0
2
0

a mt. 2.10

a mt. 2.20

classifica

3°

C
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
2

2
2
2
1°

4°

D
0

2
0

E
2
2
0
2
2

0

2
2
0
2
2
2
2°

5°

Le categorie di elevazione avranno luogo su barriere leggere rivestite, precedute da siepone o da altro invito
disposto a contatto della prima barriera. I sostegni delle barriere dovranno essere inclinati a 35°.
L’ostacolo la cui altezza iniziale non può essere inferiore a m. 1,80 dovrà avere un fronte di almeno 6 metri e
dei ripari laterali di m. 2,50 di altezza.
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All’inizio della gara può essere concesso un salto di prova a m. 1,70.
Le categorie di estensione avranno luogo su riviera con acqua, con fondo protetto da un tappeto e sponda di
arrivo in dolce pendio.
La riviera sarà preceduta da una siepe alta m. 0,50 inclinata a 45°. Questa siepe, sempre la stessa, dovrà
essere progressivamente spostata indietro per allargare di volta in volta l’ostacolo. Il vuoto che in tal modo si
determinerà, fra la siepe e l’inizio dell’acqua, sarà riempito da altre siepi inclinate, in modo che superiormente
si raggiungano.

40

