
                                                                                                                                                                                                                
 

 

Allegato (D) 

Eliminazione dalla gara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'eliminazione dalla gara viene indicata 
inserendo, nella classifica, la lettera “E” 
nella casella del punteggio della fase 
non completata regolarmente e nella 
casella del punteggio totale. 
La giuria, a propria discrezione, può 
consentire ai concorrenti eliminati la 
partecipazioni alle fasi successive della 
gara nella condizione di “fuori gara”. 
 

 
E’ eliminato dalla gara: 
 

a. chi abbandona o chi viene eliminato in corso 

di una fase, 

b. il concorrente che non si presenta al controllo 

veterinario iniziale, 

c. il concorrente che non si presenta entro il 

tempo previsto al controllo veterinario al 

termine del percorso di orientamento, 

d. il concorrente il cui cavallo è fermato dal 

veterinario, 

e. il concorrente che si presenta oltre l'ora 

ufficiale di partenza ad una delle fasi, 

f. il concorrente che non è in grado di 

presentare l'attrezzatura che aveva alla 

partenza, salvo dimostrato e giustificato 

utilizzo, 

g. il concorrente che all'arrivo, non può 

presentare il suo libretto di viaggio, 

h. il concorrente aiutato nella ricerca 

dell'itinerario del percorso di orientamento e 

regolarità, 

i. il concorrente che utilizza durante il percorso 

di orientamento e regolarità: 

i. un apparecchiatura di comunicazione: 

telefono, ricetrasmittente o altro, 

ii. un apparecchiatura di localizzazione 

elettronica GPS, 

j. il concorrente che non si presenta al controllo 

di arrivo e  fine itinerario nella prova di 

orientamento e regolarità, 

k. il concorrente che nella prova di orientamento 

e regolarità detiene altre carte topografiche 

oltre quella data dalla giuria, 

l. il concorrente che commette un errore di 

percorso nel campo delle prove di 

addestramento, 



                                                                                                                                                                                                                
 

 

m. il concorrente che impiega un tempo 

superiore al tempo limite, nel superare tutte 

le prove di addestramento, 

n. il concorrente che non supera la linea di 

partenza e di arrivo del campo allestito alle 

prove di addestramento, 

o. il concorrente che non supera la linea di 

partenza nella prova di gestione delle 

andature, 

p. il concorrente che utilizza, durante le prove, 

strumenti o apparecchiature che  potrebbero 

consentirgli di ricevere aiuti da terzi, 

q. il concorrente che con il suo cavallo prova i 

percorsi prima della gara, 

r. il binomio che risulta positivo al controllo 

antidoping. 

 

 

 


