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UROPEAN COLT STARTING ASSOCIATION è la prima associazione in Europa che organizza 
competizioni nelle quali vengono valutate le capacità nel domare puledri che non sono mai 
stati imbrigliati, sellati, maneggiati con tecniche Horsemanship, etologiche. 

I concorrenti Horseman/Trainer professionisti e non professionisti, avranno 2 o 3 giorni a seconda 
del tipo di competizione per dimostrare la loro conoscenza, abilità, esperienza e professionalità nel 
farlo, e vincere gare. Un circuito nazionale assegnerà il titolo National Champion Colt Starting. 

L’European Colt Starting, in collaborazione con la Colt Starting USA, organizza inoltre: 

• CORSI DI FORMAZIONE GIUDICE COLT STARTING.  

• CLINIC COLT STARTING (CORSO SULLE TECNICHE DI DOMA PULEDRI). 

 

REGOLAMENTO GENERALE EUROPEN COLT STARTING ASSOCIATION 

Il presente Regolamento stabilisce le norme e le regole che disciplinano tutte le competizioni 
dell’European Colt Starting Association (E.C.S.A.). Per tutti i casi non espressamente previsti nel 
presente Regolamento è compito del Presidente di Giuria o del Giudice Unico decidere e 
deliberare con equità e spirito sportivo, interpretando le norme del presente Regolamento nel 
rispetto delle normative circa gli eventi con equidi, la sicurezza del cavallo, del cavaliere e la 
responsabilità civile come da regolamenti specifici vigenti sul territorio italiano ed europeo. 
 

Esso dovrà essere osservato: 

− Dai comitati organizzatori 

− Da coloro che vi prendono parte (Trainer, Assistenti, etc) 

− Da chi esercita una qualunque funzione avente attinenza con la competizione, 
(organizzatori, segreterie, circoli ospitanti) 

I comitati organizzatori e le persone di cui sopra sono tenuti a riconoscere l’autorità dell’European 
Colt Starting Association, dei suoi rappresentanti non che delle giurie e degli ufficiali i commissari 
di gara in tutte le decisioni di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività del seguente 
regolamento. In osservanza delle norme e degli adempimenti: (richieste di autorizzazione per lo 
svolgimento della competizione, controllo patenti dei cavalieri e dei passaporti dei cavalli), 
saranno soggetti a sanzioni prevista dal seguente regolamento e dal regolamento etico della ECSA 
fino alla sospensione dalla competizione da parte della giuria in caso di mancanza dei requisiti e 
delle garanzie essenziali. Altresì sarà compito della giuria rilevare e segnalare alla ECSA eventuali 
mancanze di idoneità delle strutture di svolgimento delle gare. 

 

 

 

 

E 
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EVENTI 

o Ogni tipo di competizione (sociali o regionali) deve essere autorizzata dalla European Colt 
Starting Association, attraverso la compilazione di un apposito modulo, rilasciato direttamente 
dalla segreteria nazionale. 

o Gli organizzatori (producer) devono presentare il modulo almeno 15gg antecedenti 
l’evento, e comunque non produrre date sovrapposte ad eventi di carattere nazionale della ECSA o 
di eventi prestabiliti, regionalmente limitrofi. 

o I trainer devono essere in possesso di tessera associativa e di patente assicurativa rilasciata 
dall’ ente sportivo di affiliazione della ECSA. Qualora sprovvisti, non potranno partecipare alla 
competizione. I trainer hanno obbligo di esibire la tessera a tutti gli ufficiali di gara (giudici, 
segreterie, producer) che ne facciano richiesta di visione. E’ quindi fatto obbligo ai concorrenti 
avere sempre la patente assicurativa con se’. 

o I cavalli che parteciperanno alle competizioni dovranno essere muniti di passaporto e 
coggins test valido per l’anno corrente, ed in regola con le normative vigenti europee in fatto di 
equidi. 

o Le competizioni dovranno essere presidiate da: 

o Ambulanza (con medico a bordo se il presidio sanitario è lontano più di 20km) 

o Veterinario (in caso di gare con meno di 4 concorrenti, valida la reperibilità) 

o Giudici di gara in numero proporzionale al numero dei concorrenti 

o Segreteria di gara 

o Speaker 

 

SEGRETERIA DI GARA 

La segreteria ufficiale di gara è responsabile delle attività di: 

● controllo tesseramento associativo 

● controllo patenti assicurative con l’Ente di riferimento con cui è affilata la ECSA 

● raccolta di iscrizioni ed elaborazioni classifiche.  

● Invio del report di gara e classifiche alla segreteria nazionale della ECSA.  

● Relazionarsi con il Presidente di Giuria (o Giudice Unico). 

● Compilare i fogli di presenza del personale sanitario dell’ambulanza, del medico e del 
veterinario 

Le Segreterie devono essere aggiornate sui regolamenti e procedure della ECSA  

 

 



EUROPEAN COLT STARTING ASSOCIATION 
 

4 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nell’intento di promuovere la nuova disciplina del Colt Starting, come uno sport competitivo e 
spettacolare e per assicurare che le competizioni risultino sempre più entusiasmanti e coinvolgenti 
per gli spettatori, si fa obbligo a tutti i partecipanti di seguire le seguenti norme: 

● massimo rispetto e sportività verso gli animali, i partecipanti, il personale di gara, i giudici e 
gli spettatori; 

● massimo rispetto dei tempi e delle entrate nei round pen; 

Un comportamento antisportivo, durante lo svolgimento della competizione, comporterà la 
SQUALIFICA (allontanamento dalla competizione di giornata oppure dell’intero campionato), 
decisione questa che verrà presa dal Giudice. 

Per comportamento antisportivo si intende: 

● atteggiamento irrispettoso o violento verso i cavalli, pubblico, giudici e personale di gara; 

● uso di linguaggio inappropriato ed offensivo; 

● Il concorrente è direttamente responsabile del benessere dell’equide, benessere che non 
dovrà mai venire meno nello svolgimento delle attività di doma, essendo nella ECSA fondamentale 
l’aspetto etico. La responsabilità del puledro una volta estratto ed assegnato al concorrente è 
completamento a suo carico. Eventuali handicap occorsi all’equide durante lo svolgimento di gara 
o patologia che ne impediscano il proseguo della presenza, ne determineranno il ritiro e relativa 
squalifica del concorrente. 

● Il giudizio del Giudice è insindacabile ed è’ fatto divieto ai concorrenti chiedere spiegazioni 
circa le valutazioni ricevute, se non espressamente e volontariamente espresse dal Giudice. I 
concorrenti potranno solo presentare ricorso nelle modalità descritte nell’apposito paragrafo del 
presente regolamento. 

 

GIURIA 

La ECSA riconosce solo Giudici formati dalla Colt Starting USA o da corsi ufficiali indetti dalla stessa 
ECSA con l’egida della CS USA 

Tutti i Giudici ECSA devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine, habitus 
morale, esperienza, disponibilità e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri Ufficiali di 
Gara, spirito di collaborazione con il comitato organizzatore. 

I Giudici che valutano una gara formeranno il collegio giudicante. 

Il numero minimo dei componenti di una giuria è stabilito in un giudice ogni 2 concorrenti (ogni tre 
in caso di soli 3 partecipanti). 

Sarà nominato tra i giudici un Presidente di Giuria, che avrà compito di coordinare la giuria e 
sovraintendere tutte le attività di svolgimento dell’evento. Il Presidente di Giuria sarà nominato 
dalla Coordinatore Nazionale dei Giudici ECSA 
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Compiti del Giudice  

I giudici hanno il compito di controllare: 

● Le dimensioni e la qualità dei pen 

● Il fondo dei pen 

● le attrezzature e i finimenti usati (eventuali finimenti logori dovranno essere sostituiti pena 
l’esclusione del concorrente) 

● le condizioni fisiche dei cavalli sia in entrata che in uscita  

● il giusto abbigliamento dei partecipanti nel rispetto della disciplina praticata all’entrata nel 
pen. Pena l’esclusione dalla gara coloro che non si atterranno a quanto regolamentato. Ogni 
concorrente che si presenti con vestiario sciatto o mal indossato (camice aperte maniche arricciate 
ecce cc) sarà motivo di richiamo e/o di squalifica.) 

Un giudice potrà emettere un Warning (avviso) per un primo richiamo ad un mancato 
adempimento delle regole comportamentali del presente regolamento; un secondo Warning 
decreta la squalifica automatica. 

Una Giuria non potrà essere composta da: 

- Un Istruttore o Tecnico di equitazione di ogni livello che abbia un allievo in gara; 

- Un genitore o parente di un cavaliere in gara; 

- Il proprietario di un cavallo in gara; 

- L'ex proprietario di un cavallo in gara entro i sei mesi dalla vendita dello stesso; 

- Un concorrente iscritto a gareggiare nel medesimo concorso, in qualsiasi categoria. 

Nei casi di controversia o casi non contemplati nel presente regolamento, il Giudice deciderà e 

delibererà seguendo i criteri del buon padre di famiglia, propendendo a favore del concorrente 

quando i fatti non sono e/o non possono essere chiaramente determinati. 

Tali norme potranno solo essere derogate previa comunicazione ed autorizzazione della Segreteria 
Nazionale ECSA 

Gli oneri economici per il Presidente di Giuria, come per tutti i componenti della giuria e della 
segreteria, sono a totale carico del Comitato Organizzatore della manifestazione. Il compenso è 
fissato in € 100 diarie più il rimborso km a € 0.30/km, importo pedaggio autostradale, vitto ed 
alloggio. 

Tutti i Giudici della European Colt Starting devono partecipare ad un corso di aggiornamento ogni 
max 2 anni e partecipare alle riunioni nazionali indette in maniera straordinaria per comunicazioni 
di rilevante importanza. 
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GIUDICI FUORI RUOLO 

I giudici che non si aggiorneranno, saranno posti in status di Fuori Ruolo, e dovranno presentare 
domanda di riammissione che sarà valutata attraverso un colloquio o verifica da membri del 
collegio giudicante nazionale. 

 

JUDGE DRESS CODE 

Il Giudice della ECSA si uniforma nel seguente Dress code: 

• Giacca blu  

• Camicia bianca manica lunga (manica corta per l’estate) 

• Pantalone Jeans  

• Stivali 

• Cappello 

• Cravatta (facoltativa, consigliata per le finali) 

In caso di avverse condizioni atmosferiche è consentito usare bomber e trench. 

 

TRAINER DRESS CODE 

I Trainer possono adottare l’abbigliamento più consono alla monta praticata, purché decoroso e 
conforme. 

 

                                                CODICE ETICO 

La ECSA ha come principale scopo la diffusione di una disciplina basata sui principi 
dell’Horsemanship e del rispetto del cavallo. E’ attenta alla sicurezza di cavalli e trainer praticanti 
la disciplina. Qualsiasi violazione all’etica della ECSA sarà punita con la radiazione 
dall’Associazione, salvo comunicazioni alle autorità competenti per violazioni riguardanti il codice 
civile e penale. 

La ECSA riconosce altresì le norme comportamentali ed etiche della Sef Italia. 

 

CATEGORIE 

1) Categoria OPEN, è aperta a tutti i trainer professionisti e a coloro che sono in possesso di 
un brevetto da istruttore rilasciato da Federazioni o Enti di Promozione Sportiva (nella categoria 
open, sono previsti due giorni nelle gare regionali mentre negli special event oppure nelle finali la 
durata sarà di tre giorni). Nella competizione di due giorni, il concorrente avrà tre sessioni di 
lavoro in totale, nel primo giorno avrà a disposizione due sessioni da un’ora e mezza ciascuna, 
mentre nel secondo giorno avrà un ora nella terza sessione e 15 minuti nel pattern finale. Mentre 
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nelle competizioni di tre giorni, il concorrente avrà nei primi due giorni delle sessioni di un’ora 
ciascuno, mentre nel terso giorno si effettuerà solo il pattern. 

2) Categoria STUDENT è aperta a tutti gli allievi e non professionisti (nella categoria student, 
si prevedono due giorni di lavoro con quattro sessioni di un’ora ciascuna, senza obbligo di salire a 
cavallo), verrà valutata la tecnica nel preparare il cavallo alla salita in sella. I metodi di giudizio 
saranno gli stessi anche per questa categoria. 

NB: Per professionisti si intendono Trainer che svolgono l’attività di doma ed addestramento 
puledri remunerata. 

Tutti gli iscritti alla gara dovranno firmare l’apposito modulo di DECLINO DI RESPONSABILITA’, in 
cui si esonera L’ASSOCIAZIONE ECSA ED IL COMITATO ORGANIZZATIVO da eventuali danni 
eventualmente occorsi durante lo svolgimento della gara stessa. 

 Requisiti di iscrizione 

o Aver compiuto il 18° anno di età (31/12 dell’anno di compimento del 18° anno) 

o Tesseramento valido Ente al quale è affiliata la ECSA 

o Tesseramento ECSA 

 

ARENA DI GARA 

• Il fondo del campo, ove saranno posizionati i Round Pen, dovrà essere in sabbia. 

• I Round Pen dovranno avere dimensioni da un minimo diametro di 12mt ad un max di 
16mt.  

• Dovranno essere costruiti con i pannelli metallici modulari da recinzione (Fence) (altezza 
1,60mt, lunghezza 3mt.) e non dovranno avere ganci di giunzione sporgenti.  

• Lo spazio tra i Round Pen e le recinzioni del campo dovrà essere da un minimo di 3mt. 

• Il giudice prima dell’inizio della gara effettuerà una accurata ispezione di Round Pen e solo 
dopo averne accertata l’idoneità, dare benestare all’avvio della gara. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Per lo svolgimento della competizione c’è bisogno di un minimo di tre concorrenti. Il numero 
massimo dei partecipanti sarà stabilito dall’organizzazione. 

Il numero delle giornate di lavoro è concordato in due per le gare regionali e tre per le giornate 
nazionali o special event. 

• PRIMO GIORNO SESSIONE 1 E 2. 

Ad ogni iscritto verrà assegnato, mediante estrazione, il puledro da domare e un Round Pen, nel 
quale i concorrenti lavoreranno contemporaneamente.  
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Per la categoria Student, ogni concorrente avrà a disposizione due sessioni di lavoro all’interno del 
pen, ciascuna di 1 ora, con un minimo di 30 minuti di pausa tra l’una e l’altra. 

Per la categoria Open, nel caso si tratti di una competizione regionale della durata di due giorni, 
ciascun concorrente avrà a disposizione due sessioni di un’ora e mezza ciascuna, con pausa di un 
minimo di 30 minuti tra la prima e seconda.   

Nel caso in cui, invece, si tratti di uno special event o di una finale, i concorrenti avranno a 
disposizione due sessioni di un’ora ciascuna. 

A fine giornata uscirà la classifica provvisoria. 

• SECONDO GIORNO SESSIONE 3 e 4. 

Nel secondo giorno, nel caso della Categoria Student, i concorrenti avranno a disposizione due 
sessioni di lavoro ciascuna di 1 ora, con un minimo 30 minuti di pausa tra l’una e l’altra.  

Nella categoria Open, nel caso si tratti di una competizione regionale della durata di due giorni, si 
avrà una sessione di un’ora, durante la quale il concorrente potrà lavorare in campo/arena se 
ritiene che il puledro sia pronto, e l’ultima di 15 minuti per effettuare il pattern con percorso 
ostacoli, obbligatoriamente in arena.   

Nel caso in cui, invece, si tratti di uno special event o di una finale, i concorrenti avranno a 
disposizione due sessioni di un’ora ciascuna.  

A discrezione del giudice si può invertire l’ordine di partenza (esempio: il gruppo che nel primo 
giorno ha lavorato per primo può partire per ultimo). Questo si deciderà insieme ai concorrenti 
durante l’estrazione del puledro. 

A fine giornata sarà comunicata la classifica progressiva. 

• TERZO GIORNO SESSIONE 5. 

Il terzo giorno è riservato alle gare nazionali oppure agli special event. In questo caso i concorrenti, 
uno alla volta, si esibiranno nell’arena dove mostreranno il lavoro svolto nelle precedenti sessioni. 

Dovranno effettuare in 15 minuti un piccolo pattern e un percorso ad ostacoli. 

Infine, si sommeranno le schede di valutazione delle tre giornate e si premierà il vincitore assoluto. 

 

OBIETTIVI GIORNALIERI CATEGORIA OPEN 

GARE REGIONALI - DUE GIORNI 
GIORNO 1 – sessione 1 e 2:  

− Prendere il cavallo nel pen. 

− Insegnare al cavallo il rispetto dello spazio tra lui ed il trainer. 

− Insegnare al cavallo a muoversi in avanti. 

− Desensibilizzare il cavallo. 
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− Dimostrare le proprie conoscenze sulla comunicazione non verbale e tempismo sul rilascio 
delle richieste. 

− Insegnare al puledro circoli, transizioni ascendenti e discendenti. 

− Insegnare al puledro il disimpegno del bipede anteriore e posteriore. 

− Il concorrente deve avere una padronanza nel controllare la direzione del puledro. 

− Il puledro dove rispondere in maniera rilassata e collaborativa alle pressioni ritmica e 
costante. 

− Preparare il puledro alla sella. 

− Insegnare al puledro a restare fermo durante la fase di bardatura. 

GIORNO 2 - sessione 3 e 4: 

− Salita in sella (il puledro dovrà rispondere in maniera rilassata e collaborativa alle richieste). 

− Insegnare il movimento in avanti.  

− Insegnare al puledro le tre andature. 

− Insegnare al cavallo il cambio di direzione. 

− Insegnare il back up e lo stop. 

− Effettuare un percorso ad ostacoli (solo nel caso di regionali di due giorni). 

 

GARE NAZIONALI/ SPECIAL EVENT - TRE GIORNI 

GIORNO 1 – sessione 1 e 2:  

− Prendere il cavallo nel pen. 

− Insegnare al cavallo il rispetto dello spazio tra lui ed il trainer. 

− Insegnare al cavallo a muoversi in avanti. 

− Desensibilizzare il cavallo. 

− Dimostrare le proprie conoscenze sulla comunicazione non verbale e tempismo sul rilascio 
delle richieste. 

− Insegnare al puledro circoli, transizioni ascendenti e discendenti. 

− Insegnare al puledro il disimpegno del bipede anteriore e posteriore. 

− Il concorrente deve avere una padronanza nel controllare la direzione del puledro. 

− Il puledro dove rispondere in maniera rilassata e collaborativa alle pressioni ritmica e 
costante. 

GIORNO 2 - sessione 3 e 4: 

− Preparare il puledro alla sella. 
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− Insegnare al puledro a restare fermo durante la fase di bardatura. 

− Salita in sella (il puledro dovrà rispondere in maniera rilassata e collaborativa alle richieste). 

− Insegnare il movimento in avanti.  

− Insegnare al puledro le tre andature. 

− Insegnare al cavallo il cambio di direzione. 

− Insegnare il back up e lo stop. 

GIORNO 3 – sessione 5: 

L’obbiettivo della sessione finale è quello di dimostrare il lavoro svolto nelle precedenti sessioni. 

Il concorrente deve: 

-  condurre il puledro a mano al centro dell’arena e simulare la pulizia del piede su tutti e 4 
gli arti. 

-  Sellarlo (senza legarlo); 

Una volta pronto, il concorrente dovrà salire in sella ed effettuare il percorso assegnatogli. Il 
tempo (15 minuti) partirà nel momento della salita sul cavallo. 

 

OBIETTIVI GIORNALIERI CATEGORIA STUDENT 

GIORNO 1 – sessione 1 e 2:  

− Prendere il cavallo nel round pen. 

− Insegnare al cavallo il rispetto dello spazio tra lui ed il trainer. 

− Insegnare al cavallo a muoversi in avanti. 

− Desensibilizzare il cavallo. 

− Dimostrare le proprie conoscenze sulla comunicazione non verbale e tempismo sul rilascio 
delle richieste. 

GIORNO 2- sessioni 3 e 4:  

− Insegnare al puledro circoli, transizioni ascendenti e discendenti. 

− Insegnare al puledro il disimpegno del bipede anteriore e posteriore. 

− Il concorrente deve avere una padronanza nel controllare la direzione del puledro. 

− Il puledro dove rispondere in maniera rilassata e collaborativa alle pressioni ritmica e 
costante. 

− Preparare il puledro alla sella. 

− Insegnare al puledro a restare fermo durante la fase di bardatura. 

NOTA BENE: per la categoria Student non è prevista la salita in sella. Non verranno assegnati 
punti di merito a chi salirà in sella. 
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PUNTEGGIO 

CONTENT 

• +3 punti, esercizio svolto in modo eccellente  

• +2 punti, buon lavoro svolto 

• +1 punto, esercizio sufficiente 

• +0 punti, esercizio non effettuato o non effettuato correttamente 

• -1 punto, esercizio svolto in maniera insufficiente 

• -2 punti, esercizio svolto con azioni di demerito 

• -3 punti, con gravissime azioni di demerito 

• ½ punto di merito per valutazione positiva/negativa sugli esercizi, assegnato a discrezione 
del giudice 

PENALTY GENERALI 

• -1 ogni qual volta che il cavallo mostra comportamenti di stress o di fuga e fa cadere un 
oggetto nel percorso ostacoli (solo nella sessione finale) 

• - 3 se il trainer non spiega, se interpellato, il suo lavoro nel pen con il cavallo 

• - 5 punti per ogni caduta da cavallo 

PENALTY SPECIFICHE 

• -1 Punteggio assegnato quando il cavallo colpisce il pen round perché viene applicata una 
modesta pressione dal rider 

• -5 o -10 Punteggio assegnato quando il cavallo colpisce il pen round perché viene applicata 
troppa pressione dal rider  

• -5 o -10 Punteggio attribuito a seguito di comportamenti non ammessi  

• emissione di” Warning” (avvertimento) 

• espulsione (a seguito del secondo richiamo verbale da parte del giudice per 
comportamento non ammesso - 2° Warning). Eventuali gravità di atti che comportano 
l’espulsione, possono essere causa di radiazione dall’associazione (riguardanti sia motivi 
tecnici che etici) 

• 0/+5 bonus per esecuzione del pattern. (il giudice assegnerà un punteggio per la 
esecuzione complessiva del pattern, suppletivi alle singole azioni della fase) 
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CLASSIFICA 

 

posizione 1° 2° 3° 

punti 3 2 1 

 

Dopo il terzo posto, gli altri piazzamenti avranno 0 punti.  

 

PARI MERITO 

OPEN 

In caso di pari merito, il vincitore sarà il concorrente che ha ricevuto il punteggio più alto nel 
pattern finale. 

STUDENT 

In caso di pari merito, verranno assegnati degli ex aequo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione viene giudicato:  

o Lavoro da terra: 

▪ manualità nell’uso dell’attrezzatura; 

▪ tecnica di desensibilizzazione e principi di comunicazione non verbale; 

▪ rispetto dei tempi di apprendimento e tempismo sul rilascio delle richieste; 

▪ capacità nel controllo e prevenzione delle reazioni del cavallo; 

▪ controllo e posizione del trainer; 

▪ preparazione alla sella; 

▪ sicurezza durante il lavoro; 

▪ difficoltà puledro. 

▪  

o Lavoro in sella: 

▪ Il corretto eseguimento delle tre andature (passo, trotto e galoppo); 

▪ il corretto eseguimento dello stop; 

▪ il corretto eseguimento delle tre falcate di back up (passi in dietro);  
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▪ il corretto eseguimento delle girate a dx e sx;  

▪ capacità nel controllo e prevenzione delle reazioni del cavallo; 

▪ il corretto eseguimento del pattern e un percorso ad ostacoli. 

Il collegio giudicante darà particolare attenzione nel l’utilizzo delle 4 fasi di comunicazione, basata 
sulla tecnica horsemanship (comunicazione non verbale). Verrà attribuito un punteggio maggiore 

ai puledri rilassati che svolgono gli esercizi in fase 1 e in modo collaborativo. 

 

PENALITA’ 

 

● Al concorrente che mette in pericolo la vita del puledro con metodi coercitivi, sarà 
assegnata la squalifica immediata. 

● Al concorrente che usa attrezzature non consentite o metodi non ammessi, sarà 
penalizzato con un punteggio da 0 fino a – 10. 

● Il concorrente che utilizza attrezzatura usurata verrà richiamato dal giudice per la 
sostituzione, con conseguente squalifica, se non procede immediatamente alla sostituzione.   

● È severamente vietato bendare il cavallo, legarlo per costrizione o umiliarlo, punteggio da 0 
fino a 

 -10, ed eventuale squalifica. 

● La caduta da cavallo nelle prime 4 sessioni di lavoro comporta una penalità di -5 punti a 
caduta, mentre nella sessione finale sarà assegnato il punteggio 0. 

● Emissione del Warning (vedi punteggi) 

● espulsione (a seguito del secondo richiamo verbale da parte del giudice per 
comportamento non ammesso (2° Warning) (vedi punteggi) 

La durata della squalifica verrà decisa dall’organizzazione in base alla gravità della penalità 
commessa.                  

Se il concorrente non effettua il pagamento entro la fine dell’evento, non potrà più partecipare a 
nessuna competizione europea organizzata da ECSA.   

 

                                                 

RICORSI 

Il concorrente non può mai richiedere o sindacare il giudizio o provvedimento di un Giudice. In 
caso di disaccordo sul giudizio o provvedimento del collegio giudicante, il concorrente potrà 
presentare reclamo scritto, compilato in maniera chiara e decorosa, indicando i motivi del ricorso 
ed il paragrafo del regolamento a cui si fa riferimento, allegando € 100. Il deposito cauzionale sarà 
restituito in caso di parere positivo del collegio giudicante. In caso contrario sarà incamerato dalla 
ECSA. 

http://pngimg.com/download/18136
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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CAMBIO DEL PULEDRO 

L’organizzazione provvederà alla sostituzione del puledro quando: 

•  per motivi di salute non può continuare la gara (non consequenziali alle azioni di doma), il 
concorrente avrà modo di recuperare le sessioni di lavoro. 

•  il puledro è aggressivo e pericoloso nei confronti del trainer 

ATTREZZATURA 

Tutti i partecipanti dovranno personalmente provvedere alle proprie attrezzature, incluso il 
microfono in cuffia per procedere alla spiegazione durante la gara. 

 

Attrezzature consentite da regolamento 

• SELLA DI QUALSIASI TIPO; 

• ROPE/CORDE IN GENERALE; 

• CAPEZZE; 

• HACKAMORE; 

• STICK O FRUSTINI; 

• TELI/FLAG ecc. 

 

Attrezzatura non consentita da regolamento 

• SPERONI; 

• TUTTI I TIPI DI IMBOCCATURE. 
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LA E.C.S.A. in ITALIA: 

Riferimenti dell’Associazione: 

SEGRETERIA NAZIONALE: 

Assunta Lorenzi.           3669769221 

Emily Santarelli.           3803749979 

Giorgia Fioravanti.      3206302177 

RESPONSABILE NAZIONALE GIUDICI: 

Livio Sciré                      3667700269  

RESPONSABILE NAZIONALE TRAINER: 

Michele De Simone.       3387012605 

 

GIUDICI UFFICIALI ECSA: 

Michele De Simone, Livio Sciré, Giuseppe Di Cerbo, Gino Rainaldi, Massimo Mattiacci, Emanuele Crispoldi, 
Fernando Cellitti, Assunta Lorenzi, Giancarlo Cerofolini, Carlo Farsetti, Valerio Liberati, Rocco del Papa, 
Vincenzo di Tella, Giuseppe La Monica, Andrea Santini. 

I l presente elenco è puramente informativo, per eventuali contatti ed elenco dei Giudici aggiornati si prega 
consultare il nostro sito o alla segreteria nazionale. 

 

La European Colt Starting Association è disciplina coperta da copyright nella sua interezza, ivi compresi 
regolamenti e iter formativi 
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