
   
 
 

Allegato (A) 

Allestimento  

 

Nella sala lettura deve essere esposta la cartina topografica con  tracciato il percorso prescelto per la prova 

di orientamento e regolarità. 

I materiali necessari in sala: 

- Cartello che indica la “Sala Lettura” 

- Tavoli  e sedie 

- Orologio satellitare per sincronizzare tutti gli orologi degli atleti, partecipanti e giudici. 

- Copie delle cartine per gli atleti partecipanti 

- Almeno un giudice che sorveglia o un commissario di gara 

Campo visita veterinaria  

La visita veterinaria può essere fatta in uno spazio delimitato oppure no. Questa area deve essere 

facilmente accessibile e ben evidenziata. Lo spazio deve essere sufficiente per raccogliere più di un cavallo e 

deve permettere di osservare il cavallo al trotto su rettilineo, su suolo idoneo. 

 

Campo per il riscaldamento 

Può essere utilizzato qualsiasi campo da lavoro, purchè sicuro, idoneo e possibilmente nelle vicinanze dei 

campi gara. 

 

Campo prova “gestione andature” 

La prova di gestione di andature si sviluppa su un rettilineo, con suolo sicuro e idoneo, di lunghezza pari a 

150m e largo 2m. Bandierine bianche e rosse per la segnalazione di entrata e uscita per entrambi i versi del 

percorso. Cronometri per i giudici. Gesso per la delimitazione del corridoio. Prevedere un margine di 

qualche metro, sia in entrata che in uscita, per facilitare il cavaliere nella gestione del cavallo e nella 

preparazione dell’andatura richiesta.  

 

 



   
 
Percorso di orientamento e regolarità 

Sul percorso scelto è necessario segnalare la partenza e la fine del percorso con apposite porte allestite con 

bandierine bianche e rosse. Le bandierine dovranno essere posizionate su ogni passaggio/porta. In ogni 

passaggio o porta dovrà essere presente il cartello con la velocità media consigliata. 

 

Campo prova “addestramento” 

Le prove di addestramento dovranno essere allestite seguente le istruzioni indicate in ogni scheda tecnica. 

Ogni entrata e uscita di ogni singola prova deve essere segnalata con bandiere rosse e bianche. Ogni prova 

deve essere numerata. Il campo allestito con le prove di addestramento deve avere una porta di entrata e 

una di uscita, che possono anche coincidere, ma devono essere segnalate da bandiere bianche e rosse. 

Verrà fatto partire il tempo tramite cronometro all’attraversamento della porta di ingresso e fatto 

terminare all’attraversamento della porta di uscita.   

  


