
REGOLAMENTO 2017/18
TORNEI DI VOLTEGGIO 

SETTORE SPORTIVO ED ERD
REV. 00

NORME GENERALI

Il presente regolamento è l’insieme di norme e criteri che disciplinano tutti i

tornei di Volteggio fatte in Italia e all’estero riconosciute dalle P.G.S. – Settore

Equestre/O.I.P.E.S.  ed  E.N.G.E.A.  e  dai  suoi  esponenti  di  ogni  genere  e

grado.

L’anno del torneo di ogni trofeo di volteggio inizia  il giorno successivo alla

finale di ogni anno ed ha termine il giorno della finale stessa di ogni anno.

Il  presente  regolamento  si  applica  a  tutti  gli  associati  P.G.S.  –  Settore

Equestre/O.I.P.E.S. di ogni tipo età e carica. 

Possono organizzare tornei di volteggio P.G.S. – Settore Equestre/O.I.P.E.S.

tutti i Responsabili Nazionali, Regionali, nonché, tutti i Centri Equestri affiliati

P.G.S. – Settore Equestre/O.I.P.E.S. purché  rispettino le norme prescritte

dallo  statuto  P.G.S.  –  Settore  Equestre/O.I.P.E.S.   e  dal  presente

Regolamento.

Tutti gli organizzatori dei tornei devono dare comunicazione preventiva alle

segreterie  ed  ai  responsabili  di  competenza  del  programma  e

dell'organizzazione stessa così da poter autorizzare e pubblicare l'evento nel

calendario ufficiale.

TORNEI: NORME GENERALI

- Possono partecipare ai  tornei  P.G.S.  –  Settore  Equestre/O.I.P.E.S.,

tutte le Squadre e Volteggiatori in regola con il tesseramento annuale

P.G.S. – Settore Equestre/O.I.P.E.S.
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- Possono partecipare ai  tornei  P.G.S.  –  Settore  Equestre/O.I.P.E.S.,

previa autorizzazione dei  Responsabili  Nazionali,   anche Squadre e

Volteggiatori di altri enti purché provvisti di assicurazione obbligatoria

ed autorizzazione del proprio ente di appartenenza; tali tornei saranno

chiamati  “Tornei  Multientici”   ed  hanno  lo  scopo  di  agevolare  gli

organizzatori nelle spese e nel far conoscere le realtà P.G.S. – Settore

Equestre/O.I.P.E.S. ed E.N.G.E.A..

- E’ richiesta all'organizzatore di munirsi di una segreteria, di un giudice

e  di  provvedere,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  del  torneo,  ad

inviare  alla  segreteria  nazionale,  il  programma della  manifestazione

stessa per la pubblicazione nei propri siti e social. E richiesta inoltre la

possibilità di ospitare cavalli di altri circoli partecipanti concordando i

costi per l'affitto box e prima lettiera, 

I TORNEI: ORGANIZZAZIONE

Regole generali

Durante la competizione il cavallo si muove in un circolo di minimo 12 metri

di diametro (sarebbe preferibile 15-20 m); il cavallo si muove al passo o al

galoppo a seconda delle  categorie  a  cui  il  volteggiatore  o  la  squadra è

iscritto.

Nelle categorie al galoppo il  cavallo dovrà eseguire il  circolo nel corretto

galoppo quindi non falso o disunito.

Nelle categorie S1 ERD ed S2 si potranno eseguire esercizi a mano sinistra

e a mano destra; si dovranno eseguire esercizi obbligatori ed i liberi sullo
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stesso cavallo e con lo stesso Longueur, con i circoli effettuati alla mano

(Senso  di  marcia)  decisa  dagli  organizzatori,  per  tutta  la  durata  della

competizione. Nelle categorie avanzate i circoli dovranno essere eseguiti a

mano sinistra ( Cat. I e C).

Negli esercizi obbligatori i volteggiatori dovranno eseguire specifici esercizi

descritti  nella Tavola  1;  nel  libero  potranno  dimostrare  la  loro  capacità

artistica e tecnica a scelta  dei  volteggiatori  tenendo conto  che per  ogni

volteggiatore  la  squadra  stessa  si  potrà  avvalere  di  30  secondi  (  es.  2

volteggiatori = 1 minuto, 3 volt = 1 minuto e 30 sec., etc.)

Tutti  gli  esercizi  sono da eseguire  in  musica liberamente scelta.  I  brani

scelti  dovranno  essere  consegnati  obbligatoriamente  (in  formato  CD,

chiavetta o altro)  agli organizzatori prima dell'inizio della gara, può essere

usata una sola base musicale (sola musica o cantata) o due, una per gli

obbligatori  una  per  il  libero  che  possono  a  discrezione  comprendere  il

saluto, o tre per esempio nella seguente combinazione: una per l’entrata e

saluto, una per gli obbligatori e una per il libero.

La squadra

La squadra è composta da 2 a max 6 volteggiatori, il cavallo, il longueur (può

essere  l’istruttore  stesso  della  squadra)  e  aiuto  longueur   (può  essere  l’

Istruttore stesso della  squadra);  tutti  i   volteggiatori  dovranno eseguire  gli

esercizi obbligatori e libero.

Individuale
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Nelle categorie individuali la squadra è composta dal volteggiatore il longeur

aiuto  longeur  .  Il  volteggiatore  eseguirà  gli  esercizi  obbligatori  ed  il

programma del libero dove avrà a sua disposizione 45 sec. Il saluto dovrà

essere semplice e non prolisso non valutato in scheda.

La divisa

Numero  di  ingresso  per  gli  obbligatori:  i  volteggiatori  dovranno  avere  sul

braccio destro un numero 1 a 6, a seconda dei componenti della squadra;

questo  numero  individuerà  univocamente  il  volteggiatore  sulla  scheda  di

valutazione dei giudici.

L'abbigliamento  deve  essere  aderente,  eventuali  fuseaux  devono  essere

fermati  sotto  il  piede,  le  scarpe  con  suola  morbida  (es.  mezze punte  da

ritmica) ed eventuali  tutine,  body o altro DEVONO ESSERE   aderenti  al

corpo del volteggiatore per motivi di sicurezza e per consentire i giudici di

osservarli bene durante i movimenti.

Per motivi di sicurezza sono vietati orologi o gioielli  di altro tipo, i  cappelli

devono  essere  ben  raccolti  o  quanto  possa  impigliarsi  all'attrezzatura  del

cavallo  messo in  sicurezza,  l'abbigliamento del  longueur  e  aiuto  longueur

dovrà essere sobrio e se possibile armonizzato alla squadra.

Il cavallo

 Tutti i cavalli e i pony partecipanti dovranno avere i documenti in regola

comprensivi di obblighi sanitari previsti per legge e passaporto AIA 

 essere in evidente stato di buona salute
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 Tutti  i  cavalli  e  i  pony  potranno  partecipare  alle  manifestazioni  di

volteggio dal compimento del sesto anno di età.

Attrezzatura

La bardatura per le performance comprende:

 Testiera con capezzina ed imboccatura liscia, filetti a due cannoni o a

canone intero, sono permesse le rosette 

 Redini fisse o elastiche, sono ammesse le redini phillis 

 Fascione da volteggio con sotto fascione e sotto pancia, può essere

prevista  un'imbottitura  di  protezione al  sottopancia;  il  fascione deve

avere due maniglie ben solide e rigide, una piccola maniglia in cuoio

morbido al centro (facoltativa) e due staffe laterali in cuoio, una per

parte 

 Longia,  sufficientemente lunga per  coprire  il  diametro  del  circolo  di

gara,  deve essere attaccata con una fibbia in  cuoio al  solo l'anello

interno del filetto non deve passare sulla testa o essere agganciata

all'anello esterno del filetto 

  Fasce, stinchiere e cuffia a discrezione della squadra

 Se usato, il Capezzone da Longia può essere utilizzato con o senza

imboccatura

  Opzionale ammesso un gel  

 Obbligatorio  il  sottosella  rigido  pad fatto  con  materiale  idoneo  alla

schiena del cavallo o pony e deve essere rigido in modo da ridurre e
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da ammortizzare gli  impatti  dei  volteggiatori,  deve avere dimensioni

idonee al cavallo utilizzato. Vedi tavole attrezzature.

Inizio gare e partenza

Il  torneo si intende iniziato con l'ingresso della prima squadra in campo e

finisce 30 minuti dopo che l'ultima squadra ha lasciato il campo gara.

Il Giudice ed il Segretario dovranno, prima dell'inizio del torneo, compilare e

rendere pubblico l'ordine di partenza ed alla fine del torneo stesso pubblicare

la classifica finale affiggendo la stessa in modo visibile e consegnando ove

richiesto delle copie; inoltre, il giudice ed il segretario, dovranno provvedere a

compilare  le  schede  di  valutazione  delle  squadre  in  gara  e  consegnarne

copia ai capitani delle squadre o agli istruttori ove richiesto.

L'organizzatore  dovrà  provvedere  alle  coppe,  targhe,  medaglie  e  gadget

necessarie alla premiazione salvo diverse disposizioni.

Le quote di iscrizione dovranno essere versate prima dell'inizio del torneo.

Il saluto

Squadra, cavallo, Longueur e aiuto longueur devono salutare il giudice che a

sua volta dovrà rispondere al saluto. il saluto è a discrezione della squadra

purché  semplice  e  non  prolisso.  Il  saluto  sarà  valutato  e  contribuirà  al

punteggio totale della squadra. La valutazione in scheda comprende:

1)   Sincronismo degli atleti 

2)   Esecuzione a tempo della musica scelta dalla squadra

3)   Originalità, impressione d’insieme 
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per il Punteggio vedi capitolo dedicato.

La giuria

In  tutte  le  categorie  la  giuria  sarà  composta  da  un  unico  giudice  con  un

segretario per la compilazione delle schede. Il giudice dovrà essere munito di

campana e cronometro.

Quando il giudice suonerà la campana la squadra dovrà entrare in campo

gara  entro  e  non  oltre  45  secondi  dal  suono  della  campana  stessa  ed

eseguire il  saluto.  Per  squadra si  intende Longueur  e cavallo  dietro aiuto

Longueur con frusta ed a seguire volteggiatori.

Finito il saluto i volteggiatori si porteranno ai bordi del campo gara in un punto

dove non impediscono la visuale al giudice e si porteranno a turno verso il

Longueur ed il cavallo, il giudice con il suono della campana darà inizio agli

esercizi obbligatori. Per gli esercizi obbligatori non c’è alcun limite di tempo.

Dopo la fine degli obbligatori di tutti i volteggiatori della squadra, il giudice,

con un altro suono della campana, darà inizio alla prova libera. In breve la

campana serve:

 Dare il segnale di ingresso in campo gara

  Iniziare la prova obbligatoria

  Iniziare la prova libera 

 Segnalare la fine del tempo nelle prove libere

 Fermare a discrezione del giudice il torneo per qualsiasi motivo

egli lo ritenga utile (per esempio zoppia del cavallo, volteggiatore in

pericolo ecc.) per la momentanea o definitiva fine della prova 
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 Segnalare una ripresa dopo l'interruzione 

 In  tutte  quelle  situazioni  in  cui  il  giudice  ritiene  necessario

comunicare con il longueur o l'aiuto longueur.

Imprevisti

Nel caso in cui la musica dovesse salta o non partire i volteggiatori devono

continuare  nella  loro  performance  a  meno  che  il  giudice  non  suoni  la

campana. Nessuna penalità verrà assegnata in questo caso.

Entrate 

Per le categorie ludiche al passo il cavallo può effettuare 5 Entrate purché

alternato con un altro

 Per le categorie al galoppo le entrate sono 3

 Possono  partecipare  tutti  coloro  che  sono  regolarmente  tesserati

P.G.S.-Settore Equestre/OIPES, età minima 3 anni

 E' possibile utilizzare pony ( SI CONSIDERA PONY UN EQUIDE DI

ALTEZZA MAX AD MT. 1,48 SENZA FERRI E 1,49 CON I FERRI)

fino a 7 anni compiuti, dagli 8 anni in poi si possono utilizzare anche i

cavalli nel rispetto delle proporzioni tra cavallo/pony e volteggiatori.

 Nelle categorie al galoppo l'età minima richiesta è 10 anni compiuti sui

cavalli. Dai 5 ai 9 anni su pony purchè i pony siano idonei per stazza ai

volteggiatori. In caso di bambini fuori misura es. troppo alti per la loro

età ect. può essere richiesta una deroga.
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 Per le categorie ERD e  miste cioè  Sportiva + ERD non ci sono limiti di

età,  il  cavallo  o  pony dovrà essere,  per  indole  e stazza,  idoneo ai

volteggiatori. 

 per tutte le categorie qualora il  cavallo non venga ritenuto idoneo il

giudice dovrai  impedirne l'ammissione alla performance e richiedere

che il  cavallo o pony venga sostituito con un altro iscritto al torneo.

( categorie vedi capitolo dedicato)

Quadri tecnici

Longueur colui che gestisce il cavallo durante tutta la performance

 deve aver compiuto 18 anni,

 essere in regola con il tesseramento nell'anno in corso

 essere  Quadro  Tecnico  ENGEA  con  master  di  volteggio  o  aver

frequentato il corso specifico per Longueur

Aiuto Longeur 

 deve aver compiuto 18 anni 

 essere in regola con il tesseramento nell'anno in corso

 per  le  categorie  Sportive  ed  ERD  dovrà  aver  sostenuto  il  corso

Operatore di base  ERD 

Istruttori di Volteggio

Colui che è in possesso del titolo specifico può presentare le squadre in gara

ed esserne responsabile
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  per  le  categorie  ludiche  al  passo  sarà  sufficiente  avere  il  titolo  di

istruttore di Volteggio di 1^ Livello

  per le categorie al galoppo bisognerà essere in possesso del titolo di

2^ livello e master specifico.

Tutti coloro che non terranno un comportamento idoneo e dignitoso o

verranno sorpresi  ad  agire  in  maniera  crudele  (  secondo la  comune

opinione) nei confronti dei cavalli,  o utilizzeranno medicinali  (doping)

verranno immediatamente eliminati e deferiti in Commissione disciplina.

CATEGORIE

 Categoria  S

 Categoria  I

 Categoria C

 Categoria S        Sportivo. + ERD 

 Categoria  I        ERD   

 Categoria  I        ERD  + Sportivo

 Categoria C       ERD  

 Categoria C       ERD  + Sportivo

 Categoria Amatoriale

Pagina 10di 24



REGOLAMENTO 2017/18
TORNEI DI VOLTEGGIO 

SETTORE SPORTIVO ED ERD
REV. 00

  GENERALITA’

La finalità di queste categorie è di far conoscere il Volteggio.

- sono tutte categorie a Squadre; 

- una  Squadra   è  composta  da  un  Longueur,  un  aiuto  Longueur,  un

Cavallo e da un minimo di 2 a un massimo di 6 Volteggiatori. 

- le Squadre possono essere miste

(maschi, femmine).

- le Squadre possono essere composte da atleti tesserati in Associazioni

differenti purché in regola con il  tesseramento annuale ed autorizzati

dai tecnici delle associazioni (Vedi norme Tornei Multientici).

- Le competizioni sono composte da una serie di esercizi Obbligatori e un

esercizio Libero.

- Tutti i Volteggiatori dovranno eseguire   gli obbligatori e al termine degli

stessi fare parte del Test Libero.

- Esercizi  Obbligatori  e  programma  nLibero  si  eseguono  sempre

consecutivamente. 

- Il programma Obbligatorio di queste categorie non ha Tempo Limite.

- Il  test  libero  dovrà  essere  adeguato  alla  categoria  cui  si  intende

partecipare, verrà valutato con voti da 1 a 10 con un voto tecnico, un

voto  artistico  ed  un  voto  d’impressione  generale.  Un  voto  verrà

assegnato   per  il  saluto dove sarà considerato ritmo a tempo della

musica scelta , sincronismo della squadra e originalità artistica.

- Nelle cat. S e I non verranno dati voti alla difficoltà di esecuzione ciò

avverrà solo nelle cat. C
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Categoria   S

S1

E’  una   categoria  non  competitiva  e  puramente  addestrativa,  serve  per

insegnare  ai  volteggiatori  ed  ai  nuovi  istruttori  tutte  le  regole  ed  i

comportamenti da tenere in una gara, a fare esperienza in modo da non aver

paura del pubblico del giudice e dei giudizi.

La cat. S1 è in squadra da 2 ad un max di 6 volteggiatori. 

E’ una categoria al passo e prevede che l'istruttore possa essere accanto ai

volteggiatori durante lo svolgimento degli esercizi  ed intervenire in caso di

pericolo o dove lo ritenesse necessario.

Le squadre devono effettuare almeno 3 competizioni in cat. S1  per passare

nella cat. Successiva.

I  volteggiatori  che,  viste  le  schede  di  giudizio,  hanno  migliorato  le

performance  passeranno  obbligatoriamente  in  S2  dopo  il  primo  anno  di

attività. La cat. S1 prevede volteggiatori di età compresa dai 3 agli 8 anni,

vale anno solare.

Per le categorie S1 da effettuarsi esclusivamente al passo, sono previsti:

1.  Saluto 

2. Salita con aiuto (non valutabile)

3. N^ 3 esercizi obbligatori a scelta tra quelli elencati nella tavola 1 dal n. 1

al n. 8., sequenza a discrezione del tecnico da segnalare in scheda.

4. Negli obbligatori i volteggiatori uno per volta si alterneranno sul cavallo

In sequenza secondo i numeri riportati sul braccio destro.
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5. Negli  esercizi  liberi  massimo  2  volteggiatori  contemporaneamente  a

cavallo  e  per  ogni  volteggiatore  la  squadra  avrà  30  secondi  a

disposizione.

6. Esercizi del libero al passo.

S2

    Categoria competitiva  Semplice al  passo, l'istruttore o l'aiuto longueur

potrà intervenire solo in caso di effettivo pericolo viceversa dovrà rimanere al

suo  posto  cioè  dietro  al  longueur.  I  volteggiatori  passeranno  alle  cat.

successive  dopo  un  anno  di  competizioni  e  comunque  a  discrezione

dell'istruttore.

 Per le categorie S2 da effettuarsi esclusivamente al passo, sono previsti:

1.  Saluto 

2. Salita con aiuto (non valutabile)

3. N^ 4 esercizi obbligatori a scelta tra quelli elencati nella tavola 2 dal n. 1

al n. 10 di cui uno degli obbligatori deve essere il n.6 della tavola 2.

Sequenza a discrezione dell'istruttore da riportare in scheda.

4. Negli obbligatori i volteggiatori uno per volta si alterneranno sul cavallo

In sequenza secondo i numeri riportati sul braccio destro.

5. Negli esercizio libero massimo 2 volteggiatori contemporaneamente a

cavallo  e  per  ogni  volteggiatore  la  squadra  avrà  30  secondi  a

disposizione.

6. Esercizi del libero al passo.

Pagina 13di 24



REGOLAMENTO 2017/18
TORNEI DI VOLTEGGIO 

SETTORE SPORTIVO ED ERD
REV. 00

Può essere prevista una competizione S2 individuale segue le stesse regole

della Cat. S2 a squadra con le limitazioni previste per le categorie Individuali

vedi paragrafo specifico.

S1  ERD

Vedi regolamento per partecipazione. Vedi S1 

S2  ERD 

Vedi regolamento per partecipazione.  Vedi S2

I quattro esercizi obbligatori rimangono a discrezione del tecnico.

S1  ERD  + Sportivo

Vedi regolamento per partecipazione. Vedi S1

S2  ERD + Sportivo.

Vedi regolamento per partecipazione. Vedi S2.

Solo la componente Sportiva avrà l’obbligo dell’esercizio numero 6.

I volteggiatori ERD esercizi a discrezione del Tecnico Responsabile.

Categorie I

 I1   

Categoria competitiva INTERMEDIA al passo e al galoppo l'istruttore o aiuto

longueur potrà intervenire solo in caso di effettivo pericolo viceversa dovrà

rimanere al suo posto cioè dietro al longueur. I volteggiatori passeranno alle
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categoria  successive  dopo  un  anno  di  competizioni  e  comunque  a

discrezione dell'istruttore.

Per le categorie I1, sono previsti:

1.  Saluto 

2. Salita con aiuto al passo (non valutabile)

3. N^ 5 esercizi obbligatori di cui 2  (uno al passo ed uno al galoppo) a

scelta tra quelli elencati nella tavola 2 dal n. 1 al n. 12 e 2  devono

essere il n. 1 galoppo ed il n. 11 al passo della tavola 1.

La sequenza degli obbligatori è a discrezione del tecnico responsabile, da

riportare in scheda.

4. Negli obbligatori i volteggiatori uno per volta si alterneranno sul cavallo

In sequenza secondo i   numeri  riportati sul braccio destro.

5. Nell’esercizio  libero  (al  passo)  max.  2  volteggiatori

contemporaneamente a cavallo e per ogni volteggiatore la squadra avrà

30 secondi a disposizione.

6. Esercizi del libero al passo.

Può essere prevista una competizione I1 individuale segue le stesse regole

della Categoria I1 a squadra con le limitazioni previste per le cat. Individuali

vedi paragrafo specifico.

I2   

Categoria competitiva intermedia al passo e galoppo il tecnico o aiuto longeur

potrà  intervenire  solo  in  caso di  effettivo  pericolo  e nella  fase al  galoppo

viceversa dovrà rimanere al suo posto cioè dietro al longeur. I volteggiatori
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passeranno alle cat. Successive dopo un anno di competizioni e comunque a

discrezione del   tecnico.

Per le categorie I2, sono previsti:

1.  Saluto 

2. Salita con aiuto al passo (non valutabile)

3. Num. 5 esercizi obbligatori di cui 2  al passo e 2 al galoppo a scelta tra

quelli elencati nella tav. 2 dal n. 1 al n. 15 e 2  devono essere il n. 2 ed

il n. 5 al galoppo in  questa sequenza . Vedi tav. 1.

La  sequenza  degli  obbligatori  non  fissi  è  a  discrezione  del  tecnico

responsabile, da riportare in scheda.

4. Negli obbligatori i volteggiatori uno per volta si alterneranno sul cavallo

In sequenza secondo i num. Riportati sul braccio dx.

5. Negli  esercizio  libero  (al  passo)  max  2  volteggiatori

contemporaneamente a cavallo e per ogni volteggiatore la squadra avrà

30 sec. a disposizione.

6. Esercizi del libero al passo.

Può essere prevista una competizione I2 individuale segue le stesse regole

della Categoria I2 a squadra con le limitazioni previste per le cat. Individuali

vedi paragrafo specifico.

I1  ERD  

Vedi regolamento per partecipazione. Vedi I1

Gli esercizi obbligatori rimangono tutti a discrezione del tecnico compresa la

parte al galoppo.       
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I2  ERD 

Vedi regolamento per partecipazione.  Vedi I2

Gli esercizi obbligatori rimangono tutti a discrezione del tecnico compresa la

parte al galoppo.

I1  ERD  + Sportivo

Vedi regolamento per partecipazione. Vedi I1

Solo la componente EE avrà l’obbligo della categoria.

I volteggiatori ERD esercizi a discrezione del Tecnico Responsabile.        

I2  ERD + Sportivo

Vedi regolamento per partecipazione. Vedi I2.

Solo la componente Sportivo avrà l’obbligo della categoria.

I volteggiatori ERD esercizi a discrezione del Tecnico Responsabile.

 Categoria C

 C1   

Categoria competitiva  COMPLESSA al galoppo; la squadra sarà composta

dal cavallo, longueur, istruttore o aiuto longueur e volteggiatori. I volteggiatori

passeranno  alle  categorie  successive  dopo  un  anno  di  competizioni  e

comunque a discrezione del   tecnico.

Per le categorie C1, sono previsti:

1.  Saluto 
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2. Salita con aiuto al GALOPPO (non valutabile)

3. N^ 5 esercizi obbligatori a scelta tra quelli elencati nella tavola 2 dal n. 1

al n. 15  al galoppo  la sequenza degli obbligatori è a discrezione del

tecnico responsabile, da riportare in scheda.

4. Negli obbligatori i volteggiatori uno per volta si alterneranno sul cavallo

In sequenza secondo i numeri riportati sul braccio destro.

5. Negli esercizi liberi (al passo) max 2 volteggiatori contemporaneamente

a  cavallo  e  per  ogni  volteggiatore  la  squadra  avrà  30  secondi  a

disposizione.

6. Esercizi del libero al passo.

Può essere prevista una competizione C1 individuale segue le stesse regole

della  Categoria  C1  a  squadra  con  le  limitazioni  previste  per  le  categorie

Individuali vedi paragrafo specifico.

C2   

Categoria  competitiva  COMPLESSA  al  galoppo.  Squadra  composta  da  :

cavallo, longueur e volteggiatori.

Per le categorie C2, sono previsti:

1.  Saluto 

2. Salita al galoppo

3. N^ 5 esercizi obbligatori a scelta tra quelli elencati nella tavola 2 dal n. 1

al n. 15  al galoppo  la sequenza degli obbligatori è a discrezione del

tecnico responsabile, tra gli obbligatori deve essere inserito l’esercizio

n. 11,  sequenza esercizi da riportare in scheda.
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4. Negli obbligatori i volteggiatori uno per volta si alterneranno sul cavallo

In sequenza secondo i numeri riportati sul braccio destro.

5. Negli esercizi liberi (al passo) max 2 volteggiatori contemporaneamente

a  cavallo  e  per  ogni  volteggiatore  la  squadra  avrà  30  secondi  a

disposizione.

6. Esercizi del libero al galoppo.

Può essere prevista una competizione C2 individuale segue le stesse regole

della Cat. C2 a squadra con le limitazioni previste per le cat. Individuali vedi

paragrafo specifico.

PUNTEGGIO  

Obbligatori /Saluto /Libero:

10 -  ottimo
9   -  quasi ottimo
8   -  benissimo
7   -  bene
6   -  quasi bene
5   -  apprezzabile
4   -  non sufficiente
3   -  male eseguito
2   -  brutto
1   -  improponibile
0   -  non eseguito
SONO AMMESSI I DECIMALI   es. 5,8   6,2 etc.

TAVOLA 1 esercizi OBBLIGATORI  :

1. Posizione seduta braccia in fuori
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2. Posizione seduta 4 battute di mano

3. In ginocchio nel senso di marcia mani lungo i fianchi

4. In ginocchio contro il senso di marcia mani lungo i fianchi

5. Mezza bandiera

6. Presa di slancio “cucchiaino” e seduta controllata

7. Passaggi di gamba 

8. Seduta laterale interno o esterno

9. Posizione seduta braccia in fuori contro il senso di marcia

10. Ago in avanti          

11. In piedi

12. Arciere

13. Sdraiati sulla pancia lateralmente con o senza tenuta

14. Ago laterale

15. Bandiera  

N.B.  Il presente regolamento potrà essere soggetto ad aggiustamenti e variazioni in

base alle esigenze e verranno di conseguenza preparate note integrative o abolitive di

volta in volta.

Regolamento aggiornato al 02.03.2018

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

Visto Responsabile Nazionale PGS-Settore Equestre

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

Visto Presidente O.I.P.E.S. Mauro Testarella
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IMBOCCATURE AMMESSE:
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CAPEZZINE AMMESSE:
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FASCIONE

Esempio di fascione
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