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PREMESSA E OBBIETTIVI 
Gli obbiettivi di questo nuovo regolamento fondo under 14 sono: 

1.    promuovere  la  disciplina  dell’endurance  ai  giovanissimi  creando  delle  categorie  che 
possano essere affrontate con serenità e sicurezza dai bambini; 

2.   Strutturare  un  percorso  formativo  rivolto  ai  giovanissimi,funzionale  al  loro  passaggio 
graduale alle categorie superiori; 

3.   Introdurre l’educazione fisica del cavaliere nell’equitazione attraverso l’insegnamento di 
concetti  di “allenamento ,fatica e resistenza”. 

4.   Educare i giovani cavalieri allo spirito di squadra 
Il presente regolamento relativo alle gare di endurance under 14 , indica tutte le caratteristiche tecniche 
e le modalità per tale tipo di manifestazione. Per quanto non riportato nei successivi articoli , 
ci si dovrà attenere al regolamento delle gare di endurance in vigore a livello nazionale. 

 
Art. 1: organizzazione 
I C.O. dovranno avere l’autorizzazione comunale per la chiusura delle strade nel caso in cui il 
percorso preveda attraversamenti e/o passaggi stradali . 
E’ fatto obbligo ai C.O. provvedere al costante controllo dei passaggi stradali con l’ausilio di 
personale appartenente ad un qualsiasi corpo istituzionalmente idoneo allo scopo  (es.: vigili urbani 
, protezione civile …..), fino al termine della manifestazione . 
I C.O. dovranno dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione , alla propria ASL di 
appartenenza . 
Per tutta la durata della manifestazione è obbligatoria la presenza di una ambulanza e di un medico, 
nel caso in cui l’ambulanza si allontani per un’emergenza , si procederà alla sospensione della 
manifestazione , fino all’arrivo in sede della medesima o di una sostitutiva. 
Il percorso di gara dovrà essere così segnalato : 

-     Ogni 500 mt 
-     Ultimo km 
-     Tratto a vista 
-     Ad ogni incrocio o bivio con i seguenti colori: 

•    Bianco  = dritto 
•    Rosso   = destra 
•    Giallo   = sinistra 

-     Ogni attraversamento stradale o pericolo 
 
Art. 2 : commissione di gara 
Nr 1 giudice ogni 30 partenti 
Nr 1 veterinario ogni 30 partenti 
Nr 2  addetti ai tempi  a cura del C.O. 
Nr indefinito addetti al percorso 
N.B.: gli addetti ai tempi e al percorso dovranno essere scrupolosamente istruiti in un breafing pre- 
gara.
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categoria 
Età 

cavaliere 

 

h cavallo 
 

km 
media 
oraria  

 

battiti  
 

accompagnatore 

Pre fondo 6 - 10 <120 cm 1,5 – 3,00 3 – 6 64 si 
1 8 – 12 <149 cm 3  - 6 6 – 10 64 no 
2 10 – 12 >120 cm 5 – 9 8 – 12 64 no 
3 12 – 14 >130 cm 10 – 20 8 – 12 64 no 

 

Art. 3: categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte  le categorie possono essere effettuate su uno o più anelli , in modo da consentire, dove sia 
possibile, percorsi senza attraversamenti e/o passaggi stradali. 
Art. 3.1 : numero percorsi cavalli 
I pony della categoria pre fondo, 1 e 2 , possono effettuare massimo 2 percorsi  montati da cavalieri 
diversi . i pony o cavalli della categoria 3 possono effettuare 1 solo percorso in questa categoria e 
uno nella 1 . 
Art. 3.2. accompagnatore 
L’accompagnatore sempre e soltanto unico anche nelle categorie a squadre, obbligatorio nella 
categoria pre fondo, può accompagnare i binomi  a piedi, in bici o a cavallo. Se il giudice crederà 
opportuno, per questioni di sicurezza, potrà autorizzare l’accompagnatore anche nelle categorie 1 e 
2. 

 
Art. 4: generalità 
La  partecipazione  alle  gare    è  consentita  con  qualsiasi  autorizzazione  a  montare  SEF  per  le 
categorie pre fondo, 1, 2, per la categoria   3 si rende obbligatorio il possesso minimo della 
patente B. 

 
Art.5: iscrizioni 
Per le iscrizioni alle sopracitate categorie si fa riferimento al regolamento generale nazionale, 
saranno autorizzati all’accompagnamento in gara, il tecnico di riferimento del centro in cui risulta 
essere tesserato l’allievo. 
I cavalli all’atto dell’iscrizione dovranno avere al seguito il passaporto con le vaccinazioni in corso 
di validità, e il test di coggins valido, dove necessario. 

 
Art. 6: partenze 
Tutte le partenze delle categorie potranno avvenire singolarmente, a gruppi (max 3 binomi), a 
squadre (max 5 binomi), secondo quanto riportato nel programma di ogni manifestazione. Le gare 
potranno essere con classifica individuale, a squadre, a coppia. 
Le partenze dovranno essere: 
nelle gare individuali minimo ogni 2 minuti;  nel caso  di partenze con piò binomi insieme, il /i 
concorrenti successivi dovranno partire con un distacco in minuti uguale al numero dei concorrenti 
partiti insieme; nelle gare a squadre minimo ogni 5 minuti. 
Gli accompagnatori effettueranno il percorso fuori classifica. Durante la gara potranno essere 
effettuate le assistenze solo negli eventuali punti programmati dal   C.O. oltre che prima della partenza 
e prima delle visite veterinarie sia intermedie che finali. 

 
Art. 7: visite veterinarie 
Si farà riferimento al regolamento nazionale 

 
Art. 8: classifiche 
la classifica  sarà unica  senza distinzione tra autorizzazioni  a montare.  Tutti  i  binomi,  quindi, 
concorrono anche ai risultati delle squadre. I binomi che hanno portato a termine la gara rispettando 
i parametri della categoria (medie imposte, limite tempo ingresso in visita, frtaquenza cardiaca) e
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che  non  siano  stati  eliminati    per  ragioni  veterinarie  o  squalificati  dalla  giuria  o  fuori  gara, 
accederanno alla classifica, che è effettuata in base al miglior punteggio dei binomi. 
La formula per l’attribuzione dei punteggi di merito risulterà essere la seguente 
100 – (ritardo totale : 10) – battito visita finale 
A parità di punteggio vince chi ha il minor tempo di presentazione alla visita finale. Il “ritardo 
totale” è in secondi ed è così calcolato: 
orario del traguardo – orario al traguardo ottimale + eventuali penalità in tempo aggiuntivo. 
si specifica che l’orario al traguardo ottimale è calcolato in base alla media massima della gara ; 
il  valore  10  ,  indicato  nella  formula  ,  parifica  1  battito  ad  una  differenza  in  tempo  tra  due 
concorrenti di 10 secondi , come mostrato di seguito. 
Esempio : 
concorrente 1 )  non ha ritardo e ha 40 di cuore 
concorrente 2)  ha 10 secondi di ritardo e 39 di cuore 
punteggio concorrente 1:  100 – (0/10)- 40 = 60 punti 
punteggio concorrente 2:  100 – (10/10)- 39= 60 punti 
come si vede il concorrente 2 ha 10 secondi di ritardo che vengono recuperati col battito in meno. 
Se avesse 9 secondi di ritardo invece il punteggio sarebbe di 60,1 e vincerebbe, mentre il con 11 
secondi di ritardo avrebbe 59,9 e seguirebbe in classifica . 
Penalità in tempo aggiuntivo sono : 
il mancato rispetto dell’andatura nel tratto a vista , che comporta la penalità in tempo aggiuntivo 
pari a 20 secondi 
il mancato rispetto della media massima fino alla tolleranza di 0,5 km/h ; il concorrente avra la 
penalità in tempo aggiuntivo pari al tempo di anticipo raddoppiato; 

 
Art. 9 cause di eliminazione 
Visita veterinaria negativa 
Maltrattamento nei confronti dei cavalli (compresi calci e schiaffi) 
Tempo di arrivo inferiore alla media minima 

 
Art. 10 premi 
I C.O. DOVRANNO CONSEGNARE ALMENO UN PREMIO A TUTTI I PARTECIPANTI 
non sono previsti premi in denaro 
Potranno essere previsti premi in voucher. 


