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REGOLAMENTO ONE DAY
SALTO OSTACOLI

P.G.S  Settore Equestre -E.N.G.EA. Equitazione srl Sd, promuove il concorso ONE DAY di salto ostacoli dilettantistico 
che si pone come obiettivo la promozione dell’attività sportiva dilettantistica amatoriale e la condivisione dei valori insiti 
nell’attività equestre dilettantistica.
Per tale finalità, saranno previsti dei tracciati e delle tipologie di salto assolutamente elementari ed adeguate sia al livello 
dei concorrenti partecipanti che alle categorie programmate.

Art. 1 - FINALITA’

La partecipazione è aperta a tutti i cavalieri amatori, iscritti a un Ente di Promozione Sportiva /Federazione/Disciplina Associa-
ta. I cavalieri devono obbligatoriamente essere in possesso di autorizzazione a montare, valida per l’anno in corso, che prevede 
la relativa copertura assicurativa.
Tutti i concorrenti hanno l’obbligo di esibire la patente valida per l’anno in corso alla Segreteria del Concorso al momento del 
pagamento della quota di iscrizione.

L’iscrizione deve avvenire almeno cinque giorni prima dell’evento, facendo pervenire alla segreteria organizzatrice, l’apposito 
modulo di pre-iscrizione scaricabile dal sito internet www.cavalloecavalli.it   compilato in ogni sua parte e debitamente con-
trofirmato dal Presidente o dall’istruttore del Centro di appartenenza, che si assume la responsabilità di veridicità di tutti i dati 
riportati nel modulo, accompagnato dalla relativa ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario 

I cavalieri minorenni (kinder/cadetti/juniores )dovranno essere tassativamente accompagnati da un Istruttore sia in campo 
prova, sia in campo gara. Oltre alla scheda di pre-iscrizione firmata dall’istruttore, i genitori/tutori del concorrente dovranno 
firmare il modulo di autorizzazione alla partecipazione, disponibile sul sito www.cavalloecavalli.it e presso la segreteria orga-
nizzatrice.
PER NESSUN MOTIVO SARANNO AMMESSI CAVALIERI MINORENNI IN SELLA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SENZA LA PREVEN-
TIVA CONSEGNA DEL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI e FIRMATO DA UN GENITORE/TUTORE.

All’atto del pagamento della quota di iscrizione (15/25 euro a binomio per ogni categoria effettuata), il cavaliere maggiorenne 
dovrà firmare la scheda di iscrizione in originale, così come il genitore/tutore per il concorrente minorenne.

Si precisa che la quota di iscrizione è a facoltà dell’oganizzazione  da un minimo di 20 a un massimo di 25 euro si intende a 

Art. 2 - MODALITÀ di PARTECIPAZIONE, QUOTA di ISCRIZIONE, LIMITI PERCORSI PER CAVALLI E PONY
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Per la categoria barriere a terra , sono previsti n.6 passaggi;
Per la categoria bassa,  il numero di salti previsti è da 7 a 9.
Per le categorie media e alta, il numero di salti previsti è da 8 a 10 con possibilità di gabbia. 
Per tutte le categorie, non è previsto un tempo limite, ma solo un tempo massimo di 4 minuti. I tempi saranno rilevati ma-
nualmente da operatori preposti sotto diretto controllo del Giudice.
Per le categorie, kinder/Junior/Cadetti, primi passi e bassa è obbligatoria la presenza dell’istruttore in campo che può aiuta-
re i concorrenti nell’esecuzione del percorso. Per queste tre categorie non è prevista l’eliminazione. In caso di rifiuti continui 
o di evidenti impossibilità da parte del binomio di portare a termine il percorso, il Presidente di Giuria può richiedere l’uscita 
dal campo prima del raggiungimento del tempo massimo di 4 minuti. In ogni caso, il Presidente di Giuria, a salvaguardia del 
benessere di cavalli e pony, può richiedere l’uscita del binomio dal campo in qualsiasi momento.
Per le categorie media e alta è vietata la presenza dell’istruttore in campo. Per tali categorie vale il principio dell’eliminazione 
come previsto  nell’art. 4

Art. 3 - CATEGORIE E PREMI

binomio, per categoria, sia per percorsi in gara che in fuori gara. In caso di effettuazione di più categorie, per ogni categoria 
aggiuntiva, la quota a binomio da pagare è di 15 euro. 

Limite di percorsi: 4 percorsi per i cavalli e 4 percorsi per i pony nelle categorie bassa/media/alta.
Mentre per le categorie kinder/Junior/Cadetti primi passi non verranno conteggiati gli ingressi nel percorso.

Ogni cavaliere può montare più cavalli o pony. Lo stesso cavaliere può partecipare con lo stesso cavallo/pony a più categorie 
purché differenti e nel limite previsto di cui nel precedente paragrafo.
Il Giudice ufficiale della manifestazione potrà avvalersi a sua discrezione di personale da lui designato , per il controllo del 
materiale utilizzato, per la buona riuscita dell’evento. Il Compenso del Giudice è a discrezione del comitato organizzatore ( da 
140.00 euro a giornata se la manifestazione si svolge entro i 120 km, 0,50 centesimi ogni kilometro in eccedenza.)

  Categoria Kinder   Barriere a terra/ Pony games
  Categoria Junior     Barriere a terra / Pony games
  Categoria Cadetti    Barriere a terra/Pony games
  Autorizzazione a Montare 1° livello

Categoria primi passi
Altezza massima 30 cm a giudizio 
Kinder/Junior/Cadetti/Senior
Autorizzazione a Montare 1° livello

Categoria Bassa
Altezza 40 cm, massimo 50 cm a giudizio
Junior/Cadetti /Senior
Autorizzazione a Montare  2° livello

Categoria Media
Altezza 60 cm, massimo 80 cm a Tempo/barrage/fasi 
consecutive
Autorizzazione a Montare  3° livello

Categoria Alta
Altezza 90/100 cm, in su a Tempo/barrage/fasi consecutive.
Autorizzazione a Montare  3° livello

Riservata a cavalieri e amazzoni con età da 06 a 09 anni. 
Riservata a cavalieri e amazzoni con età da 10 a 13 anni. 
Riservata a cavalieri e amazzoni con età da 14 a 17 anni.
Categorie barriere a terra classificate a pari merito
Categorie pony games classificate a tempo

Per Pony e Cavalli. Classifiche per categoria

Per Pony e Cavalli. Classifica per categoria

Per Pony e Cavalli. Classifica unica. 

Per Pony e Cavalli. Classifica unica. 

PROSPETTO CATEGORIE
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Ostacolo abbattuto: n. 4 penalità ad ostacolo
 Rifiuto (scarto/difesa/arresto/volta) :  n. 4  penalità
RIFIUTO:
 si ha il rifiuto quando il cavallo si arresta d’avanti ad un ostacolo che avrebbe dovuto saltare, sia che l’abbia o meno ab-
battuto o spostato. L’arresto d’avanti ad un ostacolo o ad un passaggio obbligato – senza averlo rovesciato e senza che il 
cavallo abbia indietreggiato – seguito immediatamente dal salto a piè fermo, non è penalizzato. Se l’arresto si prolunga o se 
il cavallo – volontariamente o meno- rincula di un solo passo o comunque riprende terreno è comunque considerato rifiuto.

SCARTO:
Quando il cavallo evita l’ostacolo che deve saltare;
Quando il cavallo salta l’ostacolo passa al di fuori delle bandiere che lo inquadrano

Art. 4 - PENALITA’ ED ELIMINAZIONE

Tutti gli istruttori che iscriveranno i propri allievi alle categorie 90/100 di salto ostacoli dovranno avere la qualifica di Istrut-
tore Sportivo ( Con deroga per tutto il 2022 al fine di dare i tempi giusti al completamento della loro formazione ) . 

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Per le categorie a giudizio il punteggio verra calcolato secondo tabella 1 riporta a pagina 6 del regolamento.

Ad ogni gara saranno assegnati dei punteggi così divisi:

1° Classificato: 10 punti
2° Classificato: 09 punti
3° Classificato: 08 punti 
4° Classificato: 07 punti 
5° Classificato: 06 punti
Dal 6° al 10°Classificato: 05 punti
Dal 11° al 15° Classificato: 04 punti
Dal 16° al 20° Classificato: 03 punti
Dal 21° Classificato in poi: 02 punti
Per cavalieri eliminati (eliminazione per caduta) o che non completano il percorso: 01 punto

CLASSIFICHE PER PARI MERITO
I concorrenti classificati pari merito prenderanno il punteggio della classifica reale (1° pari merito nr 2 concorrenti = 10 punti 
ciascuno classificato etc).

Alla tappa finale del campionato nazionale la categoria Pony avrà classifiche separate. L’altezza massima di un pony è defi-
nita in 1,49 m al garrese con una tolleranza di 2 cm con o senza ferri.
Per ogni categoria, sono previste coppe e coccarde ai primi 3 classificati.
Una medaglia sarà assegnata a tutti i partecipanti. Sono previsti anche ulteriori premi da definirsi. Le premiazioni delle 
categorie avverranno a fine giornata.
Il concorso avrà inizio come da programma dell’organizzazione.

Alla fine della manifestazione la segreteria di concorso dovrà inviare entro 2 giorni tutte le classifiche svolte durante l’evento 
alla seguente email: presidente@sitogea.net
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DIFESA:
la difesa si verifica quando il cavallo cerca di sottrarsi al movimento in avanti ( arresto con o senza indietreggiare, die-
tro-front , impennata ecc.); 
il cavallo che si difende per oltre 45 secondi (difesa prolungata) durante il percorso viene ELIMINATO 

ARRESTO:
Si ha l’arresto quando, durante il percorso, il concorrente, per qualunque motivo, ferma il proprio cavallo, ossia ne arresta il 
movimento in avanti. Non si considera arresto il caso in cui il concorrente fermi il proprio cavallo per segnalare alla Giuria 
che un ostacolo è abbattuto, mai ricostruito o che esista qualche causa di impedimento alla prosecuzione del percorso. 
Nei casi però di simulata segnalazione o comunque di insussistenza di una delle suddette cause l’arresto è penalizzato 
come tale.

VOLTA:
Si ha la volta quando il cavallo, tra due ostacoli consecutivi, taglia la traccia del suo cammino percorso fra gli stessi ostacoli 
ad eccezione di quella o di quelle eseguite per ricondurre il cavallo all’ostacolo dopo il rifiuto o scarto e di quelle conse-
guenti ad una difesa.
Le volte, comunque fatte in qualsiasi punto del campo, durante il percorso , sono considerate disobbedienze e penalizzate 
come tali.

CADUTA DEL CONCORRENTE:
Vi è caduta del concorrente quando, non essendo il cavallo caduto, si verifica una separazione tra il cavallo ed il concorrente 
e quest’ultimo abbia toccato il terreno o abbia trovato un appoggio, di qualunque natura esso sia, che gli impedisca di toc-
care il terreno stesso.

CADUTA DEL CAVALLO:
Il cavallo è considerato caduto quando la spalla e l’anca toccano il terreno oppure un ostacolo ed il terreno.

Nelle categorie kinder, primi passi e bassa non è prevista l’eliminazione (tranne per caduta).
Nelle categorie media e alta saranno elementi di eliminazione: superamento di un totale di due rifiuti – caduta – errore di 
percorso. Per tutte le categorie è prevista l’eliminazione in caso di comportamento scorretto, offensivo, antisportivo o co-
munque qualsiasi altro comportamento difforme al comune senso civico, sia in campo che fuori, rilevato dai componenti 
della giuria.

Art. 5 - ESAMI E VALUTAZIONE DEL CAVALIERE (bonus 2 punti)

Del cavaliere viene preso in esame LO STILE e la TECNICA o capacità EQUESTRI. 

 Lo STILE del cavaliere viene identificato:
• dalle capacità di esprimere armonia ed insieme con il cavallo in una situazione di costante equilibrio (Assetto). 
• dalla sua attitudine di sapere montare “in avanti” secondo i principi e le tradizioni della Scuola Italiana, pur nel costan-

te controllo del cavallo. 
• da una corretta e funzionale posizione a cavallo, ciò che consente un efficace uso degli aiuti. L’assetto è espressione di 

equilibrio e di insieme con il cavallo. Qualsiasi movimento del cavallo deve trovare il cavaliere pronto ad assecondarlo, 
e, quindi, dimostrarsi padrone del proprio equilibrio. . Ciò è messo in chiara evidenza dal modo di gestire il busto e 
dalla indipendenza degli aiuti.
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Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a persone, animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o 
provocati.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con le autorizzazioni a montare, come da art. 2 del presente regolamento.
Tutti i Cavalieri partecipanti al Campionato che  voglio entrare in classifica devono essere tesserati annualmente P.G.S.-En-
gea , Ogni partecipante di altro EPS o Federazione ha l’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione giornaliera presso la Segrete-
ria organizzativa, ma non entrano in classifica.

Art. 8 - RESPONSABILITA’

Il concorso rappresenta una tappa del circuito PGS  Settore Equestre -Engea ‘One day Ostacoli’.

Art. 7 - CIRCUITO P.G.S. SETTORE EQUESTRE - ENGEA

Art. 6 - TENUTA DEI CAVALIERI
In gara, durante la ricognizione del percorso e in premiazione, per tutte le categorie, sono obbligatori:
• Cap o casco protettivo
• Giubbotto protettivo a norma per concorrenti minorenni o Equiairbag
• Pantaloni bianchi o beige
• Stivali neri (o stivaletti e ghette)
• Giacca blu o nera

In alternativa alla giacca blu o nera, sono ammesse giubbini, felpe e tshirt sociali.

I concorrenti maggiorenni possono a propria discrezioni indossare il giubbotto protettivo o Equiairbag

Per i Kinder sono ammessi sia gli stivali lunghi, purché neri, che gli stivaletti marroni, purché con pantalone tipo jodhpur, 
sempre bianco o beige.

Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico valido per l’anno in corso.
Tutti i cavalli e pony per essere ammessi nel centro e nel concorso dovranno essere scortati al momento dell’ingresso:////
   del passaporto/documento identificativo dell’equide con annotata la vaccinazione antinfluenzale in corso di validità e   
  del Coggins Test . La documentazione sanitaria dei cavalli dovrà essere tenuta a  disposizione dei controlli da parte 
  del Veterinario di servizio incaricato.

Tutti i trasportatori, anche privati, dovranno esibire e rilasciare una copia del Modello IV (Foglio Rosa) debitamente com-
pilato. Il Codice ASP della struttura organizzatrice (codice aziendale). Una copia del modello 4 deve essere depositata in 
segreteria al momento dell’iscrizione.

Art. 9 - NORME SANITARIE
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Si ricorda a tutti i partecipanti che i maltrattamenti nei confronti degli animali sono puniti dall’art 727 del Codice Penale.

Art. 10 - NORME COME DA ART. 727 DEL CODICE PENALE

Regolamento aggiornato al 11/02/2022
Il Regolamento sarà consultabile presso la segreteria del Concorso in fase di iscrizione.

Visto  Responsabile Nazionale P.G.S. Settore Equestre
Visto  Amministratore Unico E.N.G.E.A.

Visto  Presidente O.I.P.E.S.  Tino Nicolosi

I trasportatori  devono  avere  automezzi  autorizzati  al  trasporto  animali  vivi  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in 
materia  di  benessere animale: in caso contrario, solo ed esclusivamente i proprietari del mezzo e/o i conducenti sono 
direttamente responsabili della veridicità dei dati e di eventuali danni a cose/persone/animali, compresi i cavalli trasportati.
Una qualsiasi mancanza di uno dei prescritti documenti comporta il divieto di ingresso degli equidi in qualsiasi parte della 
struttura.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE CATEGORIE DI STILE
Tabella 1

Punti da 1 a 10 Voto Coeff. Punti Penalità Note

Insieme del cavallo 5

Presentazione 1

Ostacolo n° 1 1

Ostacolo n° 2 1

Ostacolo n° 3 1

Ostacolo n° 4 1

Ostacolo n° 5 1

Ostacolo n° 6 1

Ostacolo n° 7 1

Ostacolo n° 8 1

Ostacolo n° 9 1

Ostacolo n° 10 1

Assetto e Posizione 3

Svolgimento del 
percorso e circoli

4

TOTALE PUNTI Totale punti e penalità

IL GIUDICE
nome e cognome, Firma

Specifiche sulle voci di giudizio:
• Insieme del cavallo: condizione generale del cavallo, toelettatura; condizione atletica (muscolatura); bardature.
• Presentazione: tenuta del cavaliere, ingresso al trotto, alt (gestione dell’alt), saluto, modo di ripartire dopo il saluto
• Ostacoli: capacità di assistere e seguire il cavallo su ogni singolo ostacolo, sicurezza, correttezza e armonia.
• Assetto e posizione: capacità generale di rimanere “insieme” al cavallo; con correttezza degli aiuti
• Svolgimento del percorso: capacità del cavaliere di gestire e assistere il cavallo durante tutto il percorso (dal modo di prendere il galoppo 

per iniziarlo fino alla transizione al trotto, prima di uscire); uso corretto ed efficace degli aiuti (correttezza del tracciato; regolarità del percorso; 
giusto rapporto tra impulso ed equilibrio; insieme e armonia)

NOTE PENALITA’: - 4 punti per rifiuto, al terzo rifiuto pena ELIMINAZIONE; - 4 punti per ogni errore ostacoli

VALUTAZIONI 10
eccellente

9
molto 
bene

8
bene

7
abbastanza 

bene

6
soddisfacente

5
sufficiente

4
insufficiente

3
abbastanza 

male

2
male

1
molto 
male


