
        

 
 

REGOLAMENTO Concorso 
Avviamento al completo 1 -2 -3  

E GIMKANA CROSS 
 
1) INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 COMITATO ORGANIZZATORE: …………….. 
1.2 LUOGO: ……………………. 
1.3 DATA: ………………… 
1.4 RESPONSABILE DELL’EVENTO: ……………………. 
1.5 CATEGORIE: AVVIAMENTO (Liv.1-2-3-) e GIMKANA CROSS 
1.6 ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA: addestramento – prova mista cross country/salto 
ostacoli 
1.7 ISPEZIONI DEI CAVALLI: A discrezione del comitato organizzatore o del presidente di giuria 
1.8 RIPRESE PER LA PROVA DI DRESSAGE:  ID 30 ( 20x40)  
AVV. LIV.1 E 50 (20X40) 
AVV. LIV.2 E 100 (20X60) 
AVV. LIV.3 E 200 (20X60)  
1.9 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: Il giovedi’ antecedente alla competizione  
 
Formula Promozionale Avviamento al Completo 
La Prova di dressage, può essere una normale gara di dressage cioè aperta anche a binomi che prendono 
parte a solo questa prova. La partecipazione alla 2^ Prova mista cross country/salto ostacoli è comunque 
riservata ai cavalieri partecipanti alla gara di Avviamento al Completo. 
La gara prevede due prove :  
Una prova di dressage che si svolge in maniera classica su di una ripresa adeguata al livello della categoria. 
Regolamento, ordine/orario di partenza, calcolo dei punteggi 
come da Regolamento Nazionale. Tenuta cavaliere, bardatura del cavallo del regolamento 
Nazionale. Per i binomi partecipanti alla solo ID 30 e all’avviamento al completo è ammessa anche la tenuta 
del centro ippico. 
Una prova mista Cross Country/Salto Ostacoli che si svolge su di un percorso misto di ostacoli 
“naturali/fissi” e ostacoli “abbattibili, Si può svolgere su di un campo naturale (con eventuali dislivelli, talus, 



o banchine , laghetto e fossi), oppure in un campo ostacoli attrezzato, anche prevedendo la possibilità di 
uscire e rientrare. 
Ordine di partenza , postazione giuria, procedure di partenza, cronometraggio come 
nelle gare di Salto Ostacoli. Tenuta cavaliere, bardatura del cavallo come da 
regolamento Nazionale salto ostacoli. In ogni categoria è ammessa la divisa  del centro ippico di 
appartenenza. E’ fatto obbligo in tutte le categorie di crosso oltre al’’uso del cap , l’utilizzo del corpetto o 
del solo paraschiena. 
 
Percorsi della “Prova mista Cross country/salto ostacoli “ 
GiMKANA CROSS  
Livello 1  
Livello 2 
Livello 3  
 
GIMKANA CROSS 
Prova dressage: ripresa ID30 
Prova mista Crosso Country/Salto Ostacoli: Percorso di 8/10 ostacoli misti tra tronchetti o barriere a terra, 
crocette abbattibili e passaggi obbligati. Altezza massima degli ostacoli abbattibili 20 cm. Possibilità di 
effettuare il percorso al trotto o al galoppo affiancati dall’istruttore in campo ( non tenuti ). 
Possono partecipare cavalieri in possesso di : Patente A da almeno 6 mesi 
AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 1 
Prova dressage : ripresa E50 
Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 10/14 ostacoli dei quali il 60% 
fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 50 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 60 cm. Non ammessi fossi,talus e passaggi in acqua. 
Possono partecipare cavalieri in possesso di : Patente A B 
AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 2 
Prova dressage : ripresa E100 
Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 12/16 ostacoli dei quali il 60% 
fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 60 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 70 cm. Ammessi fosso,piccolo talus eventuale passaggio obbligato in acqua. 
Possono partecipare cavalieri in possesso di patente B 
AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 3 
Prova dressage : ripresa E200 
Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 14/16 ostacoli dei quali il 60% 
fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 80 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 90 cm .Ammessi fosso,piccolo talus eventuale passaggio obbligato in acqua. 
Possono partecipare cavalieri in possesso di  patente B C 
NUMERO MASSIMO DI GARE/PERCORSI CONSENTITI 
In relazione all’ipotesi che uno stesso Pony/Cavallo possa partecipare a più categorie nella stessa 
manifestazione di Avviamento al Completo  nel Numero massimo dei percorsi consentiti” con le 
precisazioni e le limitazioni di cui di seguito. 
 
Uno stesso Pony/Cavallo può partecipare a: 
� Tre categorie di Gimkana crosso , se montato da tre cavalieri diversi 
� Due categorie di Livello 1, se montato da cavalieri diversi 
� Due categorie di livello 2, se montato da cavalieri diversi 
Due categorie delle quali una di Livello 1 ed una di Livello 2, montato dallo stesso cavaliere o da due 
cavalieri diversi. 
� Una sola categoria di livello 3 



In ogni caso per ogni cavaliere la Prova di dressage si deve svolgere sempre prima della Prova mista cross 
country/salto ostacoli. 

2) UFFICIALI DI GARA 
2.1 DELEGATO TECNICO : Referente di settore Sef Italia Regionale 
2.2 GIURIA: DI NOMINA SEF ITALIA 

3) STAFF TECNICO 
3.1 DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY: Direttore di campo o delega all’ìistruttore del 
centro ippico di almeno 2 Livello 

4) SERVIZI 
4.1 SEGRETERIA: di nomina sef 
4.2 CENTRO CALCOLI: a cura di sef Italia 
4.3 SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE: Servizio sanitario garantito a cura del C.O 
4.4 SERVIZIO VETERINARIO: Obbligatorio in Loco, garantito dal C.O 
4.5 SERVIZIO DI MASCALCIA: Reperibilità garantita o servizio in loco  a cura e discrezione del  C.O 
4.6 CRONOMETRISTI: A cura della Giuria 
4.7 ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE E ASSISTENZA AI CONCORRENTI: Di nomina del C.O 

5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
5.1 PROVA DI DRESSAGE: 
5.1.1 natura del terreno del campo prova: in sabbia o in erba da specificare nel programma di giornata da 
allegare al presente regolamento 
5.1.2 natura del terreno del campo gara:20x 40 e  20 x 60 in sabbia o in erba da specificare nel programma 
di gironata 
5.2 PROVA mista CROSS COUNTRY/SALTO OSTACOLI: 
5.3.1 configurazione del terreno: IN ERBA con leggeri dislivelli, se in sabbia deve essere prevista un’uscita 
su terreno in erba o terra, sempre da specificare nel programma di giornata. 

6) IPOTESI DI ORARIO 
MATTINA addestramento  GIMKANA CROSSO AVV. LIV.1-2-3- 
POMERIGGIO prova mista GIMKANA CROSSO AVV. LIV.1-2-3-4 
Ordini di Partenza e orari redatti e resi disponibili dal venerdi antecedente la gara a cura della segreteria di 
concorso designata per l’evento dal Referente regionale. 

7) ISCRIZIONI 
7.1 Data di chiusura: il giovedi prima del concorso 
7.2 Numero di Fax: 0247951191 
7.3 Numero di telefono: 026124899 
7.4 Indirizzo e-mail: equitazione@sef-italia.it 
7.5 Tasse di Iscrizione: GIMKNANA CROSS €35  Avviamento (Liv. 1-2-3-) €40 ; solo prova di Dressage € 20 
7.8 Termine entro il quale è consentito il ritiro: Sabato entro le ore 12 
qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al 
pagamento della tassa di iscrizione e del 75% del box prenotato all’atto dell’iscrizione. 

7A)MONTEPREMI E PREMI 
PREMI – Coppe ai primi 3 classificati e coccarde,premio di partecipazione per tutti i partenti. 

8) SCUDERIZZAZIONE 
La scuderizzazione è riservata solo ai cavalli che partecipano all’avviamento  
8.1 E’ prevista la scuderizzazione per n. box da definire e comunicare entro data di inizio prenotazioni, 
solitamente durante la settimana antecedente il concorso, anche la prenotazione e in numero di box 
disponibili sarà indicata nel programma di giornata. 
 Box con fondo in trucciolo al costo di 20 Euro per la sola giornata. 
Disponibilità di affitto paddock grandi recintati al costo di 10 Euro a cavallo  
8.2 La scuderizzazione avrà luogo il giorno stesso della manifestazione  
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9) AVVERTENZE 
Il Completo si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale  
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi 
causati a persone o cose. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al presente 
programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. 
I cavalli devono essere in regola con le normative sanitarie in vigore. 

10) PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Calcolo del punteggio della Prova di dressage come da regolamento Nazionale. 
Penalità per la Prova mista cross country /salto ostacoli: 
1° rifiuto ad un ostacolo fisso/naturale 20 penalità 
2° rifiuto ad ostacolo fisso/naturale 20 penalità 
1° rifiuto ad ostacolo abbattibile 4 penalità 
2° rifiuto ad ostacolo abbattibile 8 penalità 
3° rifiuto sull’intero percorso Eliminazione 
Abbattimento 4 penalità 
Caduta Eliminazione 
Errore di percorso Eliminazione 
NON sono previste penalizzazioni per il superamento del tempo massimo. 
La classifica in base alla somma dei punti negativi totalizzati nella Prova di dressage con le penalità della 
Prova mista cross country/salto ostacoli. In caso di parità classifica in base al miglior risultato della Prova di 
dressage. In caso di ulteriore parità classifica ex aequo. 
In caso di eliminazione del concorrente nella prova di addestramento potrà comunque svolgere la prova di 
cross country/ salto ostacoli soli ai fini addestrativi ( fuori classifica). 
AVVERTENZA 
L’orario indicato nell’ informativa o programma provvisorio di qualsiasi competizione puo’ essere soggetto 
a variazioni in base al numero dei partenti raggiunti, pertanto vi invitiamo a consultare sempre il 
programma definitivo redatto e pubblicato il giorno dopo la chiusura delle iscrizioni. Il comitato 
organizzatore si riserva il diritto di annullare l’evento in caso in cui il numero dei binomi partenti non 
raggiunga la quota stabilita di n 40. Ogni specifica verrà fornita entro e non oltre il giorno dopo la chiusura 
delle iscrizioni.  
 


