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1. CAMPO  DI APPLICABILITA’  DELLE  NORME-  MANIFESTAZIONI  
   IL presente  Regolamento  si riferisce alle  norme e le regole che disciplinano le competizioni di ALTA 
SCUOLA  indette dal  SETTORE ACCADEMIA IBERICA di OPES EQUITAZIONE/ISHA .   
 Esso  dovrà  essere osservato : • Dagli  Organizzatori • Da coloro  che  vi  prendono  parte  (cavalieri  
debitamente  autorizzati  e  loro  assistenti) • Da chi  esercita  una  qualunque  funzione avente attinenza  
con  la  competizione.  
Gli  organizzatori  e  le  persone  di  cui  sopra  sono  tenuti  a  riconoscere  l’autorità  della OPES 
EQUITAZIONE/ISHA,  dei  suoi  referenti nonché  delle  Giurie  e dei  Commissari  di  Gara  in  tutte  le  
decisioni  di  carattere  Tecnico  e  Disciplinare attinenti  all’attività  del  presente  Regolamento.  
L’inosservanza  delle  norme  e  degli  adempimenti (richieste  di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  della  
gara,  controllo  patenti  cavalieri)  sarà  soggetta alle  sanzioni  previste  dal  presente  Regolamento  o  a  
quelle  dei regolamenti generali  OPES EQUITAZIONE/ISHA  e I alla  sospensione  della  manifestazione  (da  
parte  della  Giuria  in  caso  di  mancanza  dei  requisiti  e  delle garanzie  essenziali).  Altresì sarà  compito  
della  Giuria   segnalare  eventuali  mancanze  di  idoneità  delle strutture  al  referente  nazionale.  
   Le richieste  di  svolgimento  delle  gare  ALTA SCUOLA,  di  qualsiasi  Livello  (Regionali, Interregionali,  
Nazionali,  Internazionali)  dovranno  essere  autorizzate  dal  Referente  Nazionale  di disciplina seguito 
approvazione da parte del Direttivo OPES EQUITAZIONE/ISHA.  I  Referenti  Regionali  dovranno  comunicare  
il  calendario  delle  gare  al  Referente Nazionale    con anticipo  di  30  giorni  rispetto  la  manifestazione in 
modo da poter richiedere approvazione e inserimento in calendario Nazionale da parte di OPES 
EQUITAZIONE/ISHA. 

2. CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI NAZIONALI E  SPECIAL EVENT 
– Le  Norme  di  Partecipazione  ai  Campionati  Nazionali  ed  alle  gare  della  stagione  agonistica,  così  come  

il calendario  degli  special  events  ed  il  loro  regolamento  organizzativo  (Rimborsi,  Formula  gara,  etc. 
etc..),  saranno  gestite  dal  Responsabile  Nazionale  di  Disciplina.   

– I  Referenti  Regionali  di  Disciplina  dovranno  predisporre  il  calendario  delle  gare  dei  vari  Campionati 
Regionali  ed  interregionali  non  sovrapponendosi  alle  date  Nazionali  e  alle  gare  dei  distretti  confinanti, 
a  meno  che  non  ci  sia  accordo  scritto tra  tutte  le  parti,  Referenti  Regionali  interessati  e  il  loro  
responsabile area.   

– Durante  il  fine  settimana  nel  quale  si  disputeranno  gare  di  interesse  Nazionale  non  saranno  
autorizzate  altre  gare  di  qualsiasi  valenza  (regionali,  nazionali,  etc.) 
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– Il  riconoscimento  e  l'approvazione  di  un  programma  di  una  manifestazione  da  parte  della OPES 
EQUITAZIONE /ISHA sono  subordinati:

–  -all'impegno  da  parte  dell'Organizzatore, 
nonché alle  eventuali  disposizioni  integrative.  I  programmi,  I manifesti  , le locandine verranno redatte 
direttamente da OPES EQUITAZIONE/ISHA utilizzando impaginazione ufficiale. E’ as
l’utilizzo dei loghi istituzionali, OPES EQUITAZIONE/ISHA se non autorizzati. I loghi utilizzabili per propaganda 
non ufficiale potranno essere quelli ISHA

 
–   Il  programma  approvato dagli  Organi  competenti,  dovrà  essere  divulgato  non  oltre  i  10  giorni  

dall’approvazione  (con  i  mezzi  ritenuti idonei  dall’organizzatore  e attraverso  i  siti  ufficiali OPES 
EQUITAZIONE/ISHA ) 

– all'impegno  da  parte  dell'Organizzatore  per  le  manifestazioni  di  durata  superiore ad  una  giornata,  di 
assicurare  la  scuderizzazione  richiesta  all'atto  dell’iscrizione  (in  box  od  in  posta)  e  l'impianto  di  prima 
lettiera.  

– Al rilascio  di  una  relazione  sull’idoneità  tecnica  del  campo  e  del  terreno  di  gara,  sottoscritta  sotto  la 
responsabilità  di  un  quadro  tecnico OPES EQUITAZIONE/

– . Nel  programma  dovranno  essere obbligatoriamente  indicati:
–  • le Categorie 
–  • gli  importi  delle  tasse  di  iscrizione,  ed  i  corrispettivi  per  la  scuderizzazione
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Il  riconoscimento  e  l'approvazione  di  un  programma  di  una  manifestazione  da  parte  della OPES 
EQUITAZIONE /ISHA sono  subordinati: 

all'impegno  da  parte  dell'Organizzatore,  di  attenersi alle  prescrizioni  del  presente  Regolamento,  
nonché alle  eventuali  disposizioni  integrative.  I  programmi,  I manifesti  , le locandine verranno redatte 
direttamente da OPES EQUITAZIONE/ISHA utilizzando impaginazione ufficiale. E’ as
l’utilizzo dei loghi istituzionali, OPES EQUITAZIONE/ISHA se non autorizzati. I loghi utilizzabili per propaganda 

quelli ISHA-ACCADEMIA EQUITAZIONE IBERICA qui di seguito riportati:

 

Il  programma  approvato dagli  Organi  competenti,  dovrà  essere  divulgato  non  oltre  i  10  giorni  
dall’approvazione  (con  i  mezzi  ritenuti idonei  dall’organizzatore  e attraverso  i  siti  ufficiali OPES 

rte  dell'Organizzatore  per  le  manifestazioni  di  durata  superiore ad  una  giornata,  di 
assicurare  la  scuderizzazione  richiesta  all'atto  dell’iscrizione  (in  box  od  in  posta)  e  l'impianto  di  prima 

one  sull’idoneità  tecnica  del  campo  e  del  terreno  di  gara,  sottoscritta  sotto  la 
responsabilità  di  un  quadro  tecnico OPES EQUITAZIONE/ 
. Nel  programma  dovranno  essere obbligatoriamente  indicati: 

asse  di  iscrizione,  ed  i  corrispettivi  per  la  scuderizzazione
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Il  riconoscimento  e  l'approvazione  di  un  programma  di  una  manifestazione  da  parte  della OPES 

di  attenersi alle  prescrizioni  del  presente  Regolamento,  
nonché alle  eventuali  disposizioni  integrative.  I  programmi,  I manifesti  , le locandine verranno redatte 
direttamente da OPES EQUITAZIONE/ISHA utilizzando impaginazione ufficiale. E’ assolutamente vietato 
l’utilizzo dei loghi istituzionali, OPES EQUITAZIONE/ISHA se non autorizzati. I loghi utilizzabili per propaganda 

qui di seguito riportati: 

Il  programma  approvato dagli  Organi  competenti,  dovrà  essere  divulgato  non  oltre  i  10  giorni  
dall’approvazione  (con  i  mezzi  ritenuti idonei  dall’organizzatore  e attraverso  i  siti  ufficiali OPES 

rte  dell'Organizzatore  per  le  manifestazioni  di  durata  superiore ad  una  giornata,  di 
assicurare  la  scuderizzazione  richiesta  all'atto  dell’iscrizione  (in  box  od  in  posta)  e  l'impianto  di  prima 

one  sull’idoneità  tecnica  del  campo  e  del  terreno  di  gara,  sottoscritta  sotto  la 

asse  di  iscrizione,  ed  i  corrispettivi  per  la  scuderizzazione 
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–  Trofei ed eventuali rimborsi spese o premi sponsor  
–  • gli  ufficiali  di  gara,  se  sono  già  noti  
–  • l’orario di  inizio  della  competizione. 
–  Non è  obbligatorio  indicare  le regole  e  prescrizioni  contenute  nel  presente  Regolamento. 
– Le  gare  di  carattere  “sociale”  possono  essere  svolte  unicamente all’interno  di  circoli  affiliati  ed 

esclusivamente  tra  tesserati  del  circolo  stesso.  Per  tesserati  si  intendono  i  possessori  di  patente OPES 
EQUITAZIONE/ISHA  rilasciata  dal  centro  organizzatore,  e  quindi  interdetta  a tutti  coloro  che non  
possiedano  questi requisiti.  La  gara  sociale è sempre  e  comunque  di  carattere  ludico  addestrativo  e 
non  prevede rimborsi  spesa.  Le  gare  a  carattere  sociale  debbono  essere  comunque  comunicate  al  
Referente  Regionale  ed al  Referente  Nazionale ACCADEMIA EQUITAZIONE IBERICA e rimangono  in  ogni  
caso  soggette  alle norme  dell’attività  non  agonistica (certificazione  medica,  tesseramento,  presenza  di  
giudici  ufficiali)  soggette  al  presente Regolamento. 

3. CODICE DI CONDOTTA 
- ISHA/OPES EQUITAZIONE si auspica che tutte le persone implicate nello sport equestre riconoscano e 

accettino che il benessere del cavallo sia, in qualsiasi momento, considerato come sovrano e che venga 
ritenuto un essere vivente contro il quale mai devono essere esercitate azioni violente o abusi di alcun 
genere. 

- Il benessere del cavallo ha la precedenza su tutte le altre esigenze sia in fase di preparazione che di 
addestramento, includendone una corretta gestione in metodi di addestramento, di ferratura, di utilizzo 
delle attrezzature e di trasporto. Deve essere condannata ogni azione violenta che ne possa causare 
sofferenza fisica o mentale sia durante le competizioni che fuori. 

- Le competizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere del cavallo, pertanto si invita ad 
avere una costante attenzione alle aree di competizione, ai terreni, alle condizioni atmosferiche, alle 
scuderie, alla sicurezza dei siti nonché all’igiene per la scuderizzazione.  

- Bisogna  garantire ai cavalli, anche una adeguata cura dopo le competizioni. 
- Invitiamo  tutte le persone che si relazionano con gli sport equestri  a raggiungere il massimo livello di 

preparazione nel settore di competenza. 

4. NORME GENERALI 
 

COMPETIZIONI DI ALTA SCUOLA , MONTA ALL’AMAZZONE, REDINI LUNGHE 
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Le competizioni di ALTA SCUOLA , MONTA ALL’AMAZZONE , A REDINI LUNGHE,sono aperte a cavalieri ed amazzoni di 
qualsiasi età nella categoria corrispondente in possesso della relativa autorizzazione a montare. Si tratta di 
un’equitazione artistica dove il cavallo deve affrontare una serie di movimenti convenzionali della doma classica , 
come il piaffè, passage  e ARIE basse e alte. I movimenti per le ARIE basse richiesti saranno : la piroetta inversa, la 
jambette, piroetta inversa en tres remos, il passo spagnolo. I movimenti per le ARIE alte ,che prevedono il 
sollevamento del treno anteriore dal suolo sono : il tierra a tierra, la posada e la levada, la corveta e la cabriole. 

I cavalieri dovranno affrontare un RIPRESA con ordine dei movimenti in campo a libera interpretazione alternando a 
proprio piacere le figure classiche con le varie ARIE. Ad accompagnare cavallo e cavaliere durante la RIPRESA sarà 
una base musicale , sulla quale dovranno essere eseguite le figure richieste, le andature e le ARIE.  

La valutazione sarà nel complessivo artistico e tecnico ( musica+movimenti). I cavalieri potranno inoltre bardare ed 
abbigliarsi  secondo la monta classica ( Vedi regolamento W&E DRESSAGE) oppure in abiti e bardature inerenti alla 
propria cavalcatura acquisendo maggior punteggio. 

I cavalli che partecipano alle competizioni di ALTA SCUOLA possono essere di qualsiasi razza. 

 

5. REGOLAMENTO COMPETIZIONE DI ALTA SCUOLA 
- Una  manifestazione inizia  con  l’apertura  ufficiale del  campo  prova.  Una  manifestazione  si  intende  

ultimata  mezz’ora  dopo  la  chiusura  del  campo  gara.   
- Il campo gara deve essere livellato e orizzontale e le dimensioni del rettangolo devono essere da un minimo 

di 20x40 mt ad un massimo di 20x60mt. 
- Il Pubblico deve essere sempre separato dal campo gara ad una distanza di 4 mt, se gli spazi non lo 

permettono , si raccomanda la massima attenzione da parte del Comitato Organizzatore. 
- E’ proibito entrare in campo gara, pena la squalifica del binomio in qualunque momento che non si quello 

previsto o concesso dal Comitato Organizzatore. 
- Nel caso in cui un cavaliere partecipi con due cavalli, tra un cavallo e l’altro ci deve essere un minimo di tre 

partecipanti  oppure, opzionale un tempo massimo di 20 minuti. 
- Il Comitato Organizzatore , dovrà prevedere un campo prova- Nel campo prova è consentita l’entrata solo ed 

esclusivamente ai cavalieri in gara. Gli Istruttori e i Tecnici che accompagnano i cavalieri, potranno montare i 
cavalli solo ed esclusivamente il giorno prima della competizione nel campo prova. I cavalieri minorenni e/o i 
cavalieri Novizi ( A1) dovranno sempre essere accompagnati da un Istruttore almeno di 1° livello o da 
Tecnico di Base e/o Guida con delega dello stesso. Nel giorno della competizione, gli Istruttori potranno 
rimanere a bordo campo prova, pena la squalifica del binomio in gara. 
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LA PRESENTAZIONE 
- Prima di iniziare la prova, tutti partecipanti a cavallo , dovranno entrare in campo gara al passo e collocarsi 

allineati a disposizione del giudice per la valutazione di presentazione, dove verrà giudicata la divisa, la 
bardatura del cavallo e la toelettatura. 

- Il partecipante che non si presenta in campo al termine di 60’’ verrà eliminato. 

ESERCIZI NEL RETTANGOLO 
- L’ordine e i movimenti in campo sono a libera interpretazione  dei partecipanti tranne nella categoria Junior 

che sono obbligatori nell’ordine elencato. 
- I partecipanti saranno chiamati in ordine di sorteggio . Il Sorteggio avverrà a termine iscrizioni  prima 

dell’inizio della competizione. 
- Dopo il suono della campana i partecipanti dovranno entrare nel campo gara da lettere A utilizzando il 

percorso più breve con un massimo di 60’’. Chi non entra nel tempo massimo o entra prima del suono della 
campana, sarà eliminato. 

- In caso di caduta del cavallo e/o del cavaliere,  non saranno squalificati ma saranno penalizzati nelle note 
d’insieme e nell’esecuzione dei movimenti. 

- Il binomio dovrà terminare la RIPRESA entro il termine massimo indicato, pena eliminazione. 
- Un cavallo che esce da rettangolo con tutti e 4 gli arti sarà eliminato. 
- Ogni difesa che impedisca il proseguimento della RIPRESA o che si protrae per più di 20’’ sarà pena di 

eliminazione. 
- La prova inizia dalla lettera A e termina dopo il saluto finale. 
- Per far partire la musica il cavaliere dovrà alzare la mano destra. 
- Nel caso in cui la musica inizi prima dell’entrata in rettangolo, il cavaliere avrà un tempo massimo di 30 ‘’ per 

iniziare la prova. 
- I cavalieri dovranno consegnare in giuria, con anticipo le basi musicali scelte ( obbligatorie). 
- Nel caso in cui , per malfunzionamento la base musicale si dovesse interrompere, il cavaliere può fermarsi e 

riprendere la prova  dopo la risoluzione del problema. 
- Il tempo massimo indicato sulle schede di prova partirà dal momento del saluto. 
- Il termine del tempo massimo sarà segnalato dal suono di una campana. Dopo il tempo massimo non sarà 

più valutato nessun movimento. 
- I Cavalli potranno , nella giornata eseguire un massimo di 3 riprese e potranno partecipare  nella stessa 

categoria con tre cavalieri diversi. 
- Un cavaliere potrà partecipare più di una volta per ogni categoria con cavalli differenti. 
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CATEGORIE  CON  AUTORIZZAZIONE  A  MONTARE   
E’ OBBLIGATORIO per tutti i cavalieri minorenni e cavalieri Novice essere accompagnati da un Istruttore di 
riferimento di 1° livello o superiore. Il  tecnico  che  decide  di  accompagnare  in  gara  un  allievo  minorenne  o  
maggiorenne  deve  presentarsi comunque   in  abbigliamento idoneo  . Lo  stesso  tecnico  potrà  chiedere  al  
direttore  di  gara  la  sospensione  della  prova  nel  caso  in  cui  ritenga  che  il cavaliere  non  presenti  le  dovute  
garanzie  di  controllo  del  cavallo  e  la  gestione  in  sicurezza  della  gara.    Per  i  cavalieri minorenni c’è    l'obbligo  
dell'uso  del  caschetto  protettivo  e del corpetto. 

. 

CATEGORIE CON AUTORIZZAZIONE A MONTARE PATENTE A JUNIOR/SENIOR ( ANCHE MONTA 
ALL’AMAZZONE) 
Questa  categoria  è  stata  inserita  per   promuovere  la  disciplina. In  queste  categorie  non  è  ammesso  l’uso  
degli  speroni  ed  è  obbligatorio  essere accompagnati  in  campo  da  un  tecnico  qualificato di almeno 1° livello  
che,  durante  la  manifestazione, si  fa  garante  del binomio  (cavallo  in  linea  con  le  capacità  del  cavaliere).  II  
tecnici  sono  altresì  responsabili  del  comportamento  dei  loro  allievi  e  delle  bardature  ed  imboccature  dei loro  
cavalli.   

Gli esercizio previsti sono i seguenti:  

Scheda esercizi Junior/Senior A (vedi schede) 

CATEGORIE CON AUTORIZZAZIONE A MONTARE PATENTE A1 ( ANCHE MONTA ALL’AMAZZONE) 

 
In  queste  categorie  non  è  ammesso  l’uso  degli  speroni  ed  è  obbligatorio  essere accompagnati  in  campo  da  
un  Istruttore  qualificato di almeno 1° livello ISHA-OPES EQUITAZIONE .Gli esercizio previsti sono i seguenti:  

Schede esercizi BASE – B (vedi schede) 

CATEGORIE CON AUTORIZZAZIONE A MONTARE PATENTE BE/BW –BES-BWS( ANCHE MONTA 
ALL’AMAZZONE) 
Schede esercizi  Livello Avanzato  -A ( VEDI SCHEDE) 

CATEGORIE  A REDINI LUNGHE 
In questa categoria sono ammesse le abilitazioni a montare, patenti B 

Scheda Esercizi  : A REDINI LUNGHE  1 

Scheda Esercizi : A REDINE LUNGHE 2 
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 CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI 
Le  categorie  previste  per  i  cavalli  sono  le  seguenti:  

RIPRESA PRIMA : Riservata ai giovani cavalli  di 4,5,6 anni 

GIOVENCA: Riservata ai giovani cavalli di 4,5,6 anni 

6. DIVISA 
Il cavaliere dovrà essere in divisa conforme alla bardatura del proprio cavallo, in costume o divisa militare 

E’ concessa la divisa classica del DRESSAGE. 

Per gli abiti verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 0= divisa da dressage o inglese 
 5=Abbigliamento misto 
 10= abbigliamento completo in stile 

7. BARDATURA 
- Possono essere usate tutte le bardatura indicate nel regolamento W&E DRESSAGE 
- Nel caso di abbigliamento spagnolo possono essere usate le briglie vaquero, briglia con morso e filetto e 

mosquero 
- Possono essere usate selle tradizionali  o da dressage 
- E’ proibito l’uso della martingala di qualunque tipo. 
- Le criniere potranno essere sciolte e pettinate, raccolte, intrecciate con ornamenti 
- Le code potranno essere sciolte e pettinate, intrecciate solo nella parte alta. No fasce ornamentali. 

 

ISCRIZIONI  

Nessun  cavaliere  e nessun  cavallo  potranno  prendere  parte  ad  una  manifestazione  riconosciuta,  sia in gara  
che  fuori  gara,  se  non  risultano  regolarmente  iscritti  alla  competizione. Un  cavallo  può  essere iscritto  a  tutte  
le  categorie,  pagando  le  relative  tasse di iscrizione,  come  previsto  sul  regolamento  specifico  della  gara, 
approvato  dalla OPES EQUITAZIONE/ISHA .  Le iscrizioni alle competizioni avverranno con la compilazione del  
modulo on line sul sito www.isha-italia.it entro il giovedi antecedente la competizione..   Con  l'atto  dell'iscrizione,  il  
responsabile  del  cavallo  si  impegna  al  pagamento  della  tassa  di  iscrizione,  e  del 100%  del  box  se  richiesto,  a 
prescindere  dalla  effettiva  partecipazione  alla  gara. Nel  caso  in  cui  un  cavaliere  rinunci  alla  partecipazione  ad  
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una  manifestazione  dopo  la  data  limite, comunicata  dall'organizzazione,  dovrà  comunque  versare  il  costo  
relativo  alla  scuderizzazione  prenotata.  La sanzione  verrà  segnalate  dal  Comitato  organizzatore  al  Presidente  
di  Giuria,  che  lo  riporterà  nella  relazione di  gara. La  medesima procedura è  prevista per  la  tassa d'iscrizione,  a 
meno  che  la mancata  partecipazione sia  dovuta  ad un  problema  fisico  del  cavallo,  dimostrato  da  un  
certificato  medico  veterinario.  Il  cavaliere non  potrà  partecipare a  nessuna  altra  gara  fino  a  quando  non  sarà 
risolta la  sua situazione  debitoria con  il Comitato  Organizzatore. Il  Comitato  Organizzatore  ha  l'obbligo  di  
ricevere  via  fax,  posta  o  email,  gli  eventuali  ritiri;  ha inoltre l'obbligo  di  fornire,  gli  orari  di  partenza  di  ogni  
singola  prova.  In ogni  categoria  è  possibile  iscriversi  partecipando  come  “exhibition  ”.  L’accettazione  delle  
iscrizioni “Exhibition”  è  però  di  competenza  del  Presidente  di  Giuria  al  quale  competono  altresì  tutte  le  
decisioni inerenti  le  iscrizioni  stesse.  I  cavalli  “exhibition”  sono  sempre  esclusi  dalla  classifica  e  quindi  dalla 
partecipazione  a  qualunque  genere di  premi  (d’onore o  denaro). Pagano  comunque la  tassa  d’iscrizione. 

CLASSIFICHE 

Le Classifiche saranno stilate al termine di tutte le categorie in gara. Ogni cavaliere, in base alla classifica 
otterrà un punteggio per ogni tappa . Per partecipare ai campionati Nazionali, il cavaliere dovrà aver 
partecipato ad almeno due tappe in un regionale. 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

PREMIAZIONI 

I  premi  d'onore  sono  costituiti  esclusivamente  da  premi  in  oggetti;Le premiazioni saranno costituite 
obbligatoriamente da Trofei, è   facoltà  del  comitato organizzatore  aggiungere rimborsi  spese in base al numero 
di iscritti ( vedere circolare 2022).Nel caso di rimborsi spese ai minori, questi verranno consegnati all’Istruttore o al 
genitore. I  premi  posti  in  palio  nella  manifestazione vanno  resi preventivamente  noti nel programma  gare.  I  
concorrenti perdono  il  diritto  al  premio  qualora non si presentino  personalmente  in campo  alla  premiazione,  
in  tenuta  di  gara,  per  il loro  ritiro,  salvo  i casi in cui  i concorrenti,  per  causa  di  forza  maggiore  e  previo  
assenso  del  Presidente  di  Giuria,  abbiano  delegato a tale  ritiro  apposita persona.    

PROVE  SOPPRESSE    

Nel  caso  di  annullamento  di  una  gara,  i  concorrenti  dovranno  esserne  informati  immediatamente  dopo  la 
chiusura  delle  iscrizioni e  la  tassa  d'iscrizione  dovrà  essere  loro  rimborsata.  Qualora  una  manifestazione 
debba  essere  sospesa  per  cause  di  forze  maggiori  (condizioni  meteorologiche  o  altro),  vengono  presi  in 
esame  i seguenti  casi:    
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• gara  iniziata  e  terminata  almeno  una  delle  categorie  previste: verrà  stilata  la  
classifica  con relativa assegnazione  dei  premi. 

• Per le  categorie  che  non  hanno  effettuato  la  prova,  si procederà  al  rimborso  delle  
iscrizioni.  

RITIRI   

Il  ritiro  dalle  gare  dei  cavalli  deve  essere  comunicato  alla  segreteria  almeno  due  ore  prima  dell’ora  d’inizio 
della  categoria. Per  quanto  riguarda  i  ritiri  se  non  per  giustificati  e  comprovati  motivi,  valutati  ad 
insindacabile  giudizio  del  Presidente  di  Giuria,  può  essere  applicata  un’ammenda  di  €  100,00  (cento)  ed  il 
nominativo  del  cavaliere  verrà  segnalato  dal  Presidente  di  Giuria,  attraverso  la  relazione  di  gara.  La  quota 
d’iscrizione  alla  gara,  non  verrà  restituita  e verrà considerato Scratch. 

CAVALIERI   

Tutti  i  cavalieri devono  essere  in  possesso  della  prescritta  autorizzazione  a  montare    in corso  di validità,  
hanno  l'obbligo  di  esibire  patente,  qualora  richiesti  dal  Presidente  di  Giuria.  La  partecipazione  a gare  di  
categoria  senza  l’idonea  autorizzazione  a  montare  del  cavaliere,  comporta  l'esclusione  dalla classifica,  con  
comunicazione  alla OPES EQUITAZIONE/ISHA,  da  parte  del  Presidente  di  Giuria,  con  immediata esclusione 
dalle  gare  in  altra  categoria   

ETA'  DEI CAVALLI    

L'età  dei  cavalli  è  computata  dal  1°  Gennaio  dell'anno  della  loro  nascita  a  tal  riguardo  fa  fede  il  certificato  
di razza rilasciato  dall’associazione  competente  o  la  visita  veterinaria.    In  conseguenza  di  ciò,  qualunque  sia  
il giorno  e  mese  di  nascita  di  un  cavallo,  il  1° Gennaio  dell'anno  successivo  esso  compie  un  anno  in  più. 

ORDINE DI  PARTENZA  

L'ordine  di  partenza    è  stabilito  per  sorteggio  che  verrà  effettuato alla chiusura iscrizioni entro il giovedi 
antecedente la gara e comunicato 48 ore prima. Non  saranno  ammessi  cambiamenti  dopo  l’affissione.Le  
exhibition   autorizzate  verranno  inserite  in  fondo  nell’ordine di  partenza. 

COMPORTAMENTO IN  CAMPO  PROVA. 

Per  le  prove  di  riscaldamento  sarà  previsto  un  orario  di  ingresso  dei  concorrenti,  che  dovrà essere 
rispettato,  salvo  cause  di  forza  maggiore,  da  organizzatori  e  concorrenti,  per  il  buon  andamento  della 
manifestazione. Nel campo prova sarò previsto uno Steward che garantirà la correttezza dei cavalieri e il benessere 
dei cavalli.  
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SOSTITUZIONI  

Un  cavallo  iscritto non potrà   essere  sostituito tranne per comprovate esigenze documentate( malattia, vendita 
ecc..) per tutta la durata del campionato. Nel caso di sostituzione,il binomio verrà considerato come nuovo 
ingresso e quindi perderà il punteggio acquisito 

In  qualsiasi  gara  può  essere  effettuata  l’ispezione dei  cavalli  prima della  gara,  ed è  effettuata  da  una 
Commissione composta  dal  Presidente  di  Giuria  e  dal  Veterinario  Ufficiale.   I  cavalli  sono  presentati  dal  
cavaliere  a  mano  con  la  testiera.  La  Commissione, su  indicazione  del Veterinario  di  Servizio  ha  la  facoltà  di  
precludere  la  partecipazione alla  gara  di  un determinato  cavallo  che,  a proprio  insindacabile  giudizio,  sia  
considerato  non  in  grado  di  affrontare  la  gara.  In  caso  di  diversità  di giudizio,  il  parere  del  Presidente  di  
Giuria  è  determinante.  Spetta  al  Presidente  di  Giuria  ed  al  Veterinario  di Servizio  dirigere  la  visita  
veterinaria  dei  cavalli  per  l’ammissione  degli  stessi  al  concorso.  Il  veterinario  dovrà verificare  le  condizioni  
di  salute  di  ogni  singolo  cavallo,  ritenute  basilari  per  l’idoneità  alla  partecipazione del  cavallo  al  concorso.  
In  tale  ambito  il  veterinario  dovrà  verificare  inoltre  la  corrispondenza,  le vaccinazioni, e la validità dei 
certificati d’identità di ogni Il  concorrente  non  può  appellarsi  in  alcun  modo  alla  decisione  finale  della  Giuria. 
Il  Presidente  di  Giuria,  se  richiesto,  è  obbligato  a fornire al  concorrente  le  spiegazioni  dell'eliminazione 

CONTROLLO  ANTIDOPING 

Ha  lo  scopo  di  perseguire  chi  modifica  le  performance  di  un  cavallo, intenzionalmente  o  no, con  l'impiego 
di  sostanze  medicamentose.  Si  considerano  sostanze  medicamentose  proibite,  tutte  le  sostanze  che,  per 
qualità  o  quantità,  possono  influire  sulle  prestazioni  agonistiche  di  un  cavallo  in  gara.  L'elenco  delle 
sostanze proibite  è quello  del  regolamento  Veterinario  riportato  dalla  F.E.I.,  usato  come  riferimento.  È  
competenza  della OPES EQUITAZIONE/ISHA-,  su  parere  del  Responsabile  Nazionale  di  Disciplina,  individuare  i  
Concorsi nei  quali  ritenga  opportuno  effettuare  il  controllo  in  oggetto.  Il  controllo  deve  essere  effettuato  
dal veterinario,  incaricato  dal  Laboratorio  di  Ricerca  indicato  dalla OPES EQUITAZIONE/ISHA,  in  accordo  con  il  
Presidente  di Giuria.  E’  vietato  praticare  qualsiasi  iniezione  ipodermica  dal  momento  dell'arrivo  del  cavallo  
ad  un Concorso,  a meno  che,  non  venga  autorizzato  dal  Veterinario  di  servizio,  che  comunicherà  i motivi  
dell'autorizzazione,  tipo  e  dosi  di  medicinale  somministrato  al  Presidente  di  Giuria,  che  provvederà a farne  
menzione nella  Relazione  della  Gara. Per  le  procedure  di  prelievo  e  tutto  quanto  sopra  non  previsto si  
rinvia  al  Regolamento  F.E.I.  Per  il  controllo  antidoping  a  carico  dei  cavalieri si  rimanda  alle normative  CONI  
vigenti.  Compito  del  presidente  di  giuria  decidere  se  ammettere  o  meno  un  cavallo  trattato  con  
determinate sostanze,  può  avvalersi  anche  dopo  della consulenza  del  medico veterinario  di  servizio  e  
certificazione.   Sempre  a discrezione  del  presidente  di  giuria  decidere  chi  mandare  al  controllo  doping  o  
eventuali  sorteggi da  effettuare. In  caso  di  confermata  positività  al  test antidoping  di  un  soggetto  testato  il  
cavaliere  è  tenuto  a  restituire in forma  piena  eventuali  premi in  onore  e/o rimborsi,  questo  resterà  bloccato  
da  tutte  le  attività  competitive  in seno  a OPES EQUITAZIONE/ISHA  fino  alla  completa  e  piena  restituzione. 
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Cavalieri  o  altre  persone  a  questi  riconducibili  sorpresi  a  praticare  illecitamente  qualsiasi  tipo  di trattamento  
dopante a  cavalli  di  terzi,  oltre a  subire denuncia  da  parte di  OPES EQUITAZIONE/ISHA  per maltrattamenti  
animali   ai  vari  organi  competenti,  subiranno  personalmente  o  faranno  subire al  cavaliere del  proprio  gruppo  
di  appartenenza  una  squalifica  da  tutte  le  competizioni  OPES EQUITAZIONE/ISHA 

CRUDELTA'   

Ogni  azione  che,  secondo  l'opinione  del  Presidente  di  Giuria  e/o  della  Giuria,  possa  essere  definita  senza 
dubbio  come  crudeltà,  è  penalizzata  con  eliminazione  e ammonizione,  a  insindacabile decisione  del  giudice.  
La Giuria  dovrà adottare  un  provvedimento,  dopo  aver  accertato  i  fatti,  quando  un  Commissario  o un  
Giudice  abbia  denunciato  forme di  crudeltà  nei  confronti  di  un  cavallo. Tra  questi  atti  sono  inclusi:   

• sollecitazione  di  un  cavallo  esausto 
• l'uso violento  di  frusta  e  speroni 
• ferite  dovute  ad  un cattivo  uso  degli  aiuti  

È  specifico  dovere  della  Giuria  fermare  un concorrente  o  un  cavallo  in evidente  difficoltà  riscontrata durante  
la  competizione. 

MONTA PERICOLOSA 

L’evidente  difficoltà  del Cavaliere  nel  controllare  velocità  e  direzione,  il sollecitare  il  cavallo  sia  in campo 
prova  che  durante  la  gara,  comporta,  a  secondo  della  gravità  ed  a  discrezione  della  Giuria,  l’eliminazione 
del  concorrente alla squalifica. 

Tali provvedimenti  possono  essere  presi solo  dal Presidente  di  Giuria  in  base  a  precise  richieste  dei seguenti 
Ufficiali  di  Gara: Giudici,  Veterinario  di  servizio.    

8. RECLAMI E  SANZIONI 
 La  facoltà  di reclamare,  in merito  ad  una  qualunque  irregolarità,  che  si verifichi nello  svolgimento  di 

una manifestazione,  spetta  ai Concorrenti partecipanti o  ai  responsabili   dei  cavalli,  quali  risultano  dai 
documenti  depositati presso  la  Segreteria  ufficiale  di  Gara.   Per  gli  Youth  il reclamo  deve  essere  
presentato  dal  Tecnico  di riferimento  (  per  iscritto).   

 E'  assolutamente  vietato,  reclamare  o  intentare  qualunque  discussione  o  consultazione  con  gli  
Ufficiali  di Gara,  durante  lo  svolgimento  di  una  prova, sotto  pena  di  ammenda  (euro  100)  e/o  di  
squalifica.          I reclami  sotto  pena  di  nullità,  devono  essere  redatti,  in  dignitosa  forma  scritta  forniti  
di  elementi  atti  a provarne  la  fondatezza,  con riferimento  all’articolo  del regolamento,  accompagnati da  
un  deposito  di  € 100,00,  compilando  il  modulo  apposito: 

 per quanto riguarda  irregolarità  del  campo,  prima  dell'inizio  della  prova; 
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 in  relazione  a  qualsiasi irregolarità  avvenuta  durante  la  gara  ed  in  relazione  
all'irregolarità  dei risultati  o  della  classifica  non  più  di 1  ora  dopo  la  proclamazione  
dei  risultati  finali. 

 in  relazione  ad  ogni  irregolarità  rilevata  o  rilevabile,  in  relazione  alla  qualifica  dei  
concorrenti, anche  per  quanto  attiene  alle  limitazioni  di  partecipazione  alle  gare  e  la 
formula della categoria, quanto  prima  possibile  dopo  il  termine  di  ogni  prova. 

 sanzioni disciplinari  
 In  caso  di  reclamo  non  potranno  essere presentati  al  giudice  nessun  tipo  di  video,  ad  eccezione  di  

quello fatto  dal  tecnico  video  autorizzato  dal  comitato  organizzatore  e  presente  per  l’intera  durata  
della manifestazione. La  visione  dei  video  può  essere  richiesta  solo  dal  presidente  di  giuria.       

DECISIONI IN  PRIMA  ISTANZA 

I reclami  di  cui  al  punto  precedente,  devono  essere  presentati  al  Presidente  di  Giuria,  cui  resta  demandata 
l'esclusiva  competenza  sull'accoglimento  o  meno  dei  reclami  stessi; il  quale  dovrà  fare comunque  opera 
conciliativa  e  cercare  di  redimere  la  controversia  che  ha  determinato  il  reclamo.  Su  tali  reclami  deciderà  la 
Giuria  a  maggioranza  di  voti  (in  caso  di  parità  sarà  determinante  il  voto  del  Presidente  della  Giuria).  Le 
decisioni  ,  redatte  in  forma  scritta,  in  ordine  di  reclami,  devono  essere  adottate  entro  il  termine  massimo  
di due  ore  dalla  fine  della  manifestazione 

APPELLO 

Avverso  il  giudizio  emesso  in  prima  istanza,  il  reclamante  può  ricorrere,  in  seconda  istanza,  al  Giudice 
Sportivo  Nazionale OPES EQUITAZIONE/ISHA. 

RESTITUZIONE  DEPOSITI  

I  depositi  saranno  restituiti  agli  interessati,  soltanto  nel  caso  che  i  loro  reclami  vengano  ritenuti  fondati.  
Nel caso  di  conciliazione  realizzata  dal  Presidente  di  Giuria il  deposito  sarà restituito  al  reclamante 

SANZIONI 

I  concorrenti  ed i  responsabili  dei  cavalli  che,  di  persona  o  per  l'azione  di  loro  dipendenti  o  
accompagnatori presenti  ad  una  manifestazione  riconosciuta,  si  rendano  colpevoli  di  infrazioni  al  presente  
Regolamento,  o che  tengano  un  contegno  scorretto  nei  confronti  del  Direttore  di  Campo,  Presidente  di  
Giuria,  della Giuria,  dei  Responsabili  dei  servizi,  del  Comitato  Organizzatore  o  della  Segreteria  Gara,  che  non  
si adeguino  alle  disposizioni  emanate  dal  Comitato  stesso,  o  che  commettano  scorrettezze  sportive  o  di  
altro genere,  che  possano  turbare il  buon  andamento  della  manifestazione,  sono  passibili  delle  sanzioni 
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disciplinari  previste  dal  presente  Regolamento.  Al  Presidente  di  Giuria  compete  l'applicazione  delle seguenti  
sanzioni:  

• 1° )avvertimento;  (verbale)  
• 2°) ammonizione  (scritta  e  segnalata)  

• 3°) squalifica  (esclusione)  del Concorrente  e/o  del  cavallo  dalla  manifestazione. Ove  il  Presidente  di  Giuria,  
abbia  applicato  la  sanzione  di  cui  al  punti  2)  e  3)  deve  inserire  dettagliato rapporto  nella  Relazione  della  
Gara.  I  provvedimenti  del  Presidente  di  Giuria,  motivati  e  comunicati  agli interessati,  sono  immediatamente  
esecutivi.            Avverso  tali  provvedimenti  gli  interessati  possono  ricorrere  entro  tre  giorni  dalla  fine  della 
manifestazione  (previa  cauzione),  agli  organismi  preposti  della  OPES EQUITAZIONE/ISHA  secondo  il  
Regolamento  di Giustizia  OPES EQUITAZIONE/ISHA 

AMMONIZIONE 

E’  perseguibile  con  l’ammonizione  qualsiasi  infrazione  alle  norme  regolamentari,  che  per  la  sua  gravità  non 
debba  essere  punita  con  la  squalifica.  In  particolare  sono  perseguibili  con  l’ammonizione  le seguenti 
infrazioni:    

• Il non ottemperare  alle  norme  relative  alle  iscrizioni,  alle  dichiarazioni di  partenza,  ed 
ai ritiri dei cavalli;  

• L'entrare  in  campo  di  gara  durante  l'allestimento  del  percorso,  e  prima  che  il  campo  
stesso  sia stato dichiarato  "aperto"  dalla  Giuria;  

• La mancata  osservanza del  segnale,  con  il  quale  la  Giuria  ordina  di  sospendere il  
percorso,  o  di abbandonare  il  campo  dopo  l'eliminazione  o  il  ritiro;  

• Il  discutere  con  la  Giuria,  o  consultare la  stessa  durante  lo  svolgimento    di  una  prova  per contestazioni  o  
reclami;  

• Il non  presentarsi rapidamente  in  Giuria  se  chiamato,  ed  in  caso  di  inadempimento  
non  avvisare la stessa;  

• L'inosservanza  dei  divieti  dell'attività  nei  campi di  prova;  
• Il contegno  scorretto  nei  confronti  di  organizzatori,  giudici  e/o  pubblico;  
• L’uso del frustino  e/o  speroni in  modo  violento  e  ripetuto;  
• L’esercitare,  senza autorizzazione,  i  cavalli  sui  campi  gara;  

SQUALIFICA 
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La  squalifica  comporta,  per  il  concorrente  e/o  per  il  cavallo,  l'esclusione  dalla  manifestazione.  L'applicazione 
della squalifica da parte  del  Presidente  di  Giuria,  non  esclude  l'eventuale  applicabilità  anche  delle  altre  più    
gravi sanzioni  disciplinari  previste  dal Codice etico sportivo CONI  e dal  regolamento  di  Giustizia Sportiva OPES 
EQUITAZIONE/ISHA. 

Sono  causa  di  squalifica:   

• La  partecipazione  di  un  concorrente  ad  una  manifestazione,  senza  essere  in  possesso  
della autorizzazione  a montare  rinnovata  per  l'anno  in  corso  e  valida  per  la  categoria  
in  questione  

• La partecipazione ad  un  concorso  di  un  cavallo  non  in  regola  con  gli  adempimenti  
sanitari  di  legge annotati  sul  libretti  rilasciato  dall’Associazione  Allevatori  Regionale  di  
pertinenza  

• La mancata  osservanza delle  prescrizioni  concernenti  la bardatura e  le  imboccature,  
secondo  la valutazione  del  giudice;  

• L'inosservanza dei  divieti  concernenti  l'attività  nei  campi  di  prova;  
• Compiere  crudeltà,  brutalità  o  abusi  verso  i  cavalli;  
• Le frodi;  
• Il doping;  
• Il non  presentarsi  al  cancello  di  partenza  e  la  necessità  di  iniziare  la  gara  entro  2  

minuti  dal momento  della  prima  chiamata  da  parte  del  Giudice di  Gara,  si  precisa  
che  in  particolari  gare  tale tempo  può  essere abbassato  ad  1  minuto  per  esigenze  di  
organizzazione;  

• Il  contegno  scorretto  e/o l’uso  di  un  linguaggio  offensivo  nei  confronti  del  Direttore  
di  Campo, Presidente  di  Giuria,  della  Giuria,  dei  preparatori  dei  percorsi,  dei  
Commissari,  dei  Responsabili  dei Servizi  ,  dei  Rappresentanti  del  Comitato  
Organizzatore,  della  Segreteria  Gara,  degli  altri  concorrenti e  delle  persone  comunque  
presenti  alla  manifestazione;  

• Le scorrettezze sportive,  o  di  qualunque  genere  che  possano  turbare  o  pregiudicare  
la  buona riuscita  della  manifestazione.  

RECLAMI 

Eventuali  reclami per  le  classifiche  dei  Campionati  Regionali,  vanno  inoltrate  al  Giudice  Sportivo Nazionale  
della   OPES EQUITAZIONE/ISHA. 
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9. COMPONENTI GIURIA  E  INCARICHI  GARE 
 

NOMINE 

Per  ogni  manifestazione  riconosciuta  è  prevista  la  nomina:  

– di  un  direttore  di  campo,  di  un giudice,  di uno Steward  nominati dai referenti regionali di disciplina, 
nel caso di competizioni di carattere Regionale e/o inte-regionale, dietro approvazione del Referente 
Nazionale di disciplina. Nominati direttamente dal Referente Nazionale di disciplina nel caso di 
competizioni di interesse Nazionale.(Tutte le figure devono essere tesserate ISHA-OPES EQUITAZIONE) 

– da parte  degli  Organizzatori su  parere  del Responsabile  Nazionale  di  Disciplina: 
- di  un  Responsabile  della  Manifestazione  e  dei  servizi di  segreteria  (scelto  tra  gli  elenchi  dei 

tesserati  OPES EQUITAZIONE/ISHA  ) 
- di un Veterinario  di servizio  
- di un Maniscalco  
- di uno o  più  Stewards,  scelto  anche fra  gli  Aspiranti  Giudici ISHA/OPES EQUITAZIONE 
- di uno Speaker 

– Viene  inoltre  sottolineata  l'importanza  di una  corretta  formazione  precedente  alla  gara  degli  
assistenti  di   campo  forniti  dal  Comitato  Organizzatore. 

– Gli  Organizzatori  devono  inoltre  assicurare:   
- la  messa  in  sicurezza  dell’impianto,  delle  strutture  e  delle  attrezzature,  per  lo svolgimento  

delle  gare,  in  ordine al  pubblico  presente,  ai  cavalieri  ed ai  cavalli partecipanti.  Sicurezza  di  
cui  ne  assumono  la  diretta  responsabilità.  

- un  servizio  di  Pronto  Soccorso  con  ambulanza per i campionati Nazionali e/ o con Medico  
attrezzato di  defibrillatore  o  personale abilitato per gli eventi a carattere  Regionale  . 

- assistenza veterinaria.  
- assistenza di  mascalcia  
- un adeguato  numero  di  operatori  e  mezzi  per  l’assistenza  e  la  sistemazione  nei  campi  gara. 

– -  La  presenza  di  una  di  segreteria  ufficiale  OPES EQUITAZIONE/ISHA atta  al  controllo  della  regolarità  
delle  iscrizioni  dei  cavalli,  quella  delle autorizzazioni  a  montare  dei   concorrenti  nonché  effettuare le  
iscrizioni  alla manifestazione. 

ASSISTENZA SANITARIA 

I Comitati   Organizzatori  dei  concorsi hanno l’obbligo di garantire hai partecipanti un servizio medico e/o  con  
ambulanza  attrezzata  e dotata  di  defibrillatore  con  idoneo  personale  qualificato  all’uso  dello  stesso  (qualora  il  
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centro  ospitante  la manifestazione  abbia  il  defibrillatore  e  il  personale  qualificato  l’autoambulanza  può  essere  
priva  del defibrillatore),  da  un'ora  prima dell'inizio  delle  gare  fino  a  mezz'ora  dopo  il  termine  delle  stesse.  Il  
comitato dovrà assicurarsi  che  la  stessa disponga della prevista attrezzatura richiesta  per  la  terapia  
farmacologica, ove  tale  attrezzatura non  esista presso  il  campo  di  gara.  Il  responsabile  sanitario,  presa  visione  
delle effettive  disponibilità  delle  prescritte  attrezzature,  dovrà  firmare  apposito  verbale  da  consegnarsi  al 
Presidente  di  Giuria,  il  quale  solo  allora  potrà autorizzare  l'inizio  delle  gare.  Lo  stesso  medico  redigerà  un 
elenco,  da  consegnare  al  Comitato  Organizzatore,  dei  concorrenti  eventualmente  soccorsi  con  la  specifica dei  
medicinali  somministrati  e  dei  provvedimenti  presi.  Nel  caso  di  temporanea  indisponibilità,  durante  la 
manifestazione,  del  medico  di  servizio  e/o  dell'ambulanza,  la  manifestazione  stessa  potrà proseguire  solo  a 
condizione  che  l'Organizzazione  possa avvalersi  di  un'altra ambulanza  adeguatamente    attrezzata  .  I 
Concorrenti  potranno  essere esclusi  dalla  partecipazione ad  una  gara  qualora  non  vengano  giudicati  idonei dal  
medico  di  servizio.  A seguito  di  eventuali    incidenti  occorsi  ai  concorrenti  sarà  necessario  ottenere  dal medico  
di  servizio  il  nulla  osta  per  accedere  nuovamente  alla  competizione. 

ASSISTENZA  VETERINARIA 

I  Comitati  Organizzatori  hanno  l'obbligo  di  garantire un  servizio  di  reperibilità  veterinaria  competente per  
tutto  il  tempo  in  cui  possono  essere  utilizzati  campi  gara  e  prova,  e  comunque  da  un’ora  prima dell’inizio  
delle  gare  fino  a  mezz’ora  dopo  il  termine  delle  stesse.  Il  Veterinario  nominato  dall'Ente Organizzatore  per  
assolvere  il  servizio  di  assistenza  veterinaria  deve  essere  abilitato  all’esercizio  della professione. 

DIRETTORE DI CAMPO 

I comitati organizzatori, potranno delegare e nominare un Direttore di Campo che deve essere un Tecnico OPES 
EQUITAZIONE/ISHA e che ha il compito di super visionare l’idoneità dei campi gara e dei luoghi in cui si svolge la 
manifestazione certificandoli in base alle Regolamentazioni vigenti sul benessere animale. Ai fini di garantire la 
sicurezza sia degli equidi che dei cavalieri nelle manifestazioni sportive equestri, 
alcune ordinanze assunte dal Ministero del Lavoro e della Salute - che integrano la c.d. Ordinanza Martini 
- con le quali sono state stabilite rigide regole per garantire la sicurezza delle manifestazioni in esame, 
rilevato il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali, nonché 
l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in 
materia. 
Secondo quanto riportato, da ultimo, nell’ordinanza 1° agosto 2017, sono escluse dal suo campo di  
applicazione “le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente 
autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri 
organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione 
sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della 
presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza  

– almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza” 
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PRESIDENTE DI GIUDIA- GIUDICE DI CAMPO 

All'atto dell'approvazione del programma viene nominato un Direttore di Campo e  Presidente di Giuria :  

Le nomine dei Direttori di Campo devono essere gestite dal  Referente Nazionale di disciplina, sia in eventi 
nazionali, che  interregionali o regionali. 

Sono compiti del Direttore di Campo:                                                                                 

a) assicurarsi con congruo anticipo di tempo dell'idoneità delle attrezzature (trattori, erpici, irrigatori o botti, ecc) 
utilizzate per lo svolgimento delle gare, con particolare riferimento ai campi di gara e di prova, apportando le 
modifiche necessarie. 
b) verificare l’idoneità del campo, in relazione alle categorie programmate, eseguendo eventuali interventi per 
quanto concerne in particolare la sicurezza dello svolgimento della gara. 
c) costruire e misurare il percorso gara e campo prova e riscaldamento. 
d) comunicare al Referente Nazionale/Regionale eventuali modifiche dettate da particolari condizioni 
(metereologiche o altre)  
e) verificare con l’organizzatore, che ne è unico e diretto responsabile, la validità delle misure di sicurezza per lo 
svolgimento della gara predisposte per il pubblico (segnaletica, camminamenti, transenne divisorie ecc. e tutto ciò 
previsto per la figura dal Regolamento Nazionale. 
f) garantire la preparazione dei campi negli orari delle diverse categorie. 

 
Sono compiti del Presidente di Giuria( GIUDICE): 

a) assicurarsi della validità dei servizi di Segreteria;  
– b) sovrintendere al regolare svolgimento della gara, assicurandosi che le norme del programma e quelle 

regolamentari vigenti siano osservate ed applicate 
c) contemperare gli interessi dei concorrenti e del Comitato Organizzatore,adoperandosi per dirimere ogni eventuale 
controversia alla luce delle norme regolamentari vigenti; 
d) applicare le norme regolamentari vigenti, fornendo elementi di valutazione e di giudizio  
e) controllare l’abbigliamento dei cavalieri e la bardatura dei cavalli per verificarne l’idoneità sia sotto il profilo della 
sicurezza, che della rispondenza alla tipologia della monta rappresentata. Qualora non lo ritenga idoneo, può 
eliminare il concorrente o accettarlo con riserva. 
f) assicurarsi che lo svolgimento delle gare, per le categorie, Youth e Junior, non si protraggano oltre le ore 24,00.  
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g) per le categorie Youth e Junior, verificare la presenza dell’Istruttore di riferimento o Tecnico delegato ( per 
iscritto), fermo restando le responsabilità come prima previste.  
Il Presidente di Giuria, al termine della manifestazione, invierà al Referente Nazionale di Disciplina e al Direttore di 
Campo  quanto previsto dal regolamento. 

GIURIA 

Tutti  i  Giudici  devono  essere  scelti  dall'Albo  dei  Giudici  di  Disciplina OPES EQUITAZIONE/ISHA.Le  nomine  dei  
giudici seguiranno  quanto  previsto  all’Art.  5.4.1  secondo  le  qualifiche  ed  i  limiti  operativi  seguenti:   

• GUDICE  NAZIONALE  -  Opera  sia  come  Presidente  di  Giuria  che  come  Membro  di  
Giuria  in  qualsiasi categoria  di  Concorso. 

• GIUDICE REGIONALE  -  Opera  in affiancamento  ai  Giudici  Nazionali in  tutte  le  categorie  
e  gare. Opera  come  Presidente  di  Giuria  in gare  Regionali.  

• • STEWARD -   Opera in affiancamento  prima al Direttori di Campo e poi ai  giudici,  sia  
Nazionali  che  Regionali,  li  supporta  nella  gestione del  campo  gara  o  del  campo  
prova. La  Giuria  è composta  da  almeno  un  membro  nelle gare regionali  e da  almeno  
due  membri  (di  cui  uno  funge da  Presidente)  nelle  gare  Nazionali  e  Special  Events  
inclusi  Europei e  Campionati Nazionali,  ulteriori  Giudici e Steward sono  decisi dal  
Responsabile  Nazionale  di  Disciplina  in base  all’evento  e  alle  necessità. Gli  oneri  e  le  
spese  relativi al Presidente  di  Giuria  e  ai componenti  della  Giuria  sono  a  carico  del  
Comitato Organizzatore. 

COMPITI DEL  PRESIDENTE  DI  GIURIA 

Il  Presidente  di  Giuria  sovrintende  alle  gare  ed  assegna le  eventuali  penalità.  Segue  e  controlla le 
operazioni  per  la  definizione  della  classifica  finale,  stila  la  relazione  di  gara,  e  ottempera  a  tutto  quanto 
previsto  dal  vigente regolamento 

COMPITI DEL  VETERINARIO 

Il Veterinario  di gara  offre  la  propria  consulenza  al Presidente  di  Giuria  per  tutta  la  durata  della 
manifestazione.  Ha  il  compito  di visitare  i  cavalli,  e  tale  visita  ha  lo  scopo  di  tutelare  il  benessere  del  
cavallo, ha  il  compito  di  controllare  la  documentazione  ad  esso  riferita  e  presentare  il  proprio  parere  al  
Presidente di  Giuria,  che  quindi  potrà  ammettere  i  cavalli  alle  gare.  Deve  inoltre  controllare  i  fianchi  dei  
cavalli al termine  delle  prove  per  verificare  che  non ci siano  ferite  da  sperone.    
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10. VALUTAZIONE DELLE RIPRESE 
La valutazione della ripresa sarà: 

11. su base 0 -10 per ogni figura richiesta 
12.  costume, 
13.  coordinamento dei movimenti con la base musicale da 0 a 10 

 

EQUITACIO DE TRABACO 

1. ESERCIZI IN RETTANGOLO 
1. Per le categorie cavalli Domati  ed Intermedia, l’ordine dell’esecuzione degli esercizi sarà a scelta del 

cavaliere, per gli esercizi dei cavalli INIZIATI, l’ordine degli esercizi dovranno essere obbligatoriamente quelli 
descritti nella ripresa. 

2. All’entrata in rettangolo il cavaliere dovrà salutare la Giuria così come in uscita. In uscita , in immobilità, il 
cavaliere dovrà togliersi il sombrero con la mano destra e salutare la giuria chinando il capo. Per i cavalieri 
che indossano il cap è concesso chinare solo il capo. 

3. Tutti i movimenti si svolgeranno sia a mano destra che a mano sinistra per non essere considerati 
incompleti. 

4. I cavalieri dovranno obbligatoriamente eseguire gli esercizi segnati nella ripresa. Nel caso di mancata 
esecuzione verranno defalcati dal punteggio finale 10 punti. 

5. Le redini dovranno essere impugnate  con la mano sinistra passando intorno al dito mignolo, la mano destra 
sarà utilizzata solo per allungare o accorciare le redini. 

6. Non sono ammessi fasce o stinchi ere agli arti 
7. Sono ammesse le 4 redini 
8. La musica sarà obbligatoriamente Flamenca o Sevilliana 

2.PUNTEGGI 
1. I PUNTEGGI andranno da 0 a 10 -10 ECCELLENTE 9 MOLTO BUONO 8 BUONO 7 ABBASTANZA BUONO 6 

SODDISFACENTE 5 SUFFICIENTE 4 INSUFFICIENTE 3 ABBASTANZA MALE 2 MALE 1 MOLTO MALE 0 NON 
ESEGUITO 

2. I voti di presentazione e d’insieme andranno da 0 a 10 

3 . ELIMINAZIONE 
1. Entrare nel rettangolo prima del suono della campana 
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2. Uscita del cavallo completamente dal rettangolo 
3. Ferire il cavallo o presentare delle ferite 
4. Zoppia 
5. Maltrattamento 
6. Entrare in ritardo nel rettangolo o dopo il minuto 
7. Cavallo recalcitrante, (sgroppata, scalciata, impennata ecc..) 
8. Presa delle redini a due mani 
9. Caduta del cavaliere 
10. Monta pericolosa 
11. Esercizi non compresi ( passo spagnolo, passage, piaffe’) 

4. TEMPO 
1. Categoria Cavalli Iniziati: Il tempo concesso sarà di sei (6) minuti; leve imboccatura non superiori ad 12 cm 
2. Categoria Intermedia: il tempo concesso sarà di (7) minuti; leve ed imboccature non superiori a 12 cm 
3. Categoria Cavalli Domati: Il tempo concesso sarà di otto (8) minuti; leve imboccatura a piacimento. 

Alla fine del tempo concesso, non vi sarà alcun punteggio per figure eseguite a tempo scaduto. 

5. CAVALLI 
1. Possono partecipare tutti i cavalli dai 4 anni 
2. Potranno avere le orecchie rasate e la criniera intrecciata 
3. La coda potrà essere annodata con nodo vaquero 

6. ABBIGLIAMENTO 
L’abbigliamento del cavaliere sarà quello classico vaquero 

1. - Il partecipante utilizzerà obbligatoriamente il sombrero o cap  possibilmente nei colori nero, grigio o marrone in 
tutte le loro sfumature. Indosserà la giacca corta con “gilet” e un foulard o fascia nera annodata in vita come 
cintura. 

2. - Usando gli stivali  il cavaliere è obbligato ad indossare i pantaloni con risvolti bianchi . Usando invece stivaletti  
il pantalone sarà quello tipico . Se la donna monta all’amazzone, indosserà la gonna lunga tradizionale.Porterà il 
frustino nella mano destra rivolto verso il suolo.  

3. Gli speroni dovranno essere con rotella 
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7. BARDATURA 
1. - La testiera sarà la classica vaquera con o senza sottogola, La sella tradizionale vaquero o spagnola con il 

seggio di agnello e con la coperta arrotolata sull’arcione lunga fino al ponte delle staffe, Le staffe saranno 
quelle tradizionali, di metallo 

2. Le imboccature dei cavalli saranno tipici per la monta vaquera, bruniti con barbozzale a catena 

8.VALUTAZIONI 
1. al passo i cavalli devono muoversi con impulso, deve rispettare rigorosamente l’andatura che è in quattro 

tempi, ondeggiando Il cavaliere deve mostrare alla giuria il movimento  sia in linea retta sia in cerchio. 
2. - Il galoppo deve avere la giusta cadenza e velocità dimostrando un buon impulso. 
3. Si valuteranno Ritmo, Decontrazione, Contatto, Impulso, Rettitudine e Riunione 
4. Tutti i movimenti indicati nelle schede di esercizio dovranno essere eseguite ad ambo le mani. In caso 

contrario l’esercizio non sarà considerato completo ed il suo voto non raggiungerà la sufficienza 
5. Nella presentazione i giudici osserveranno che i cavalieri abbiano rispettato i canoni del regolamento per 

abbigliamento e bardatura 
6. Nelle bardature si terrà conto dello stato di conservazione, di pulizia. 
7. – Le appoggiate, dovranno essere eseguiti correttamente in modo da dimostrare la giusta flessione del 

cavallo senza atteggiamenti esagerati o forzati. 
8. - I passi laterali - Per un’esecuzione corretta, il cavallo si sposta solo lateralmente senza avanzare 
9. - Le piroette dirette e inverse si eseguono partendo da una linea retta. Il Binomio descrive una circonferenza 

completa, concludendo nello stesso punto in cui è iniziato l’esercizio. E’ difetto iniziare le piroette dirette e 
inverse partendo da un passo laterale o da un appoggio. 

10. La mezza pirouetta al passo -. L’esercizio è eseguito con una rotazione del treno anteriore completamente 
rialzato, mentre il treno posteriore fa da perno. Non deve esserci fermata intermedia o immobilità. 

11. - I passi indietro si effettuano in linea retta e dovranno essere eseguiti con un minimo di sei (6) battute 
indietro e a seguire sei (6) battute in avanti. 

12. - I passi indietro con partenza al passo o con partenza al galoppo  devono essere eseguiti ad ambo le mani. 
13. Il galoppo riunito, di lavoro o allungato, sarà cadenzato con impulso e franchezza, mantenendo rettitudine e 

riunione, con la giusta decontrazione. 
14. - I cambi di galoppo in linea retta  si dovrà valutare la giusta esecuzione, osservando la fluidità e la ritmicità 

dei cambi 
15. - Il galoppo rovescio parte da una linea retta o in volta. Non è consentito iniziare da un appoggio 
16. Nella mezza pirouetta al galoppo il cavallo deve partire con un galoppo di lavoro riunito su una linea retta, 

con impulso. Il cavallo deve raccogliere i posteriori in assetto sotto di sé, quindi, elevando gli anteriori, 
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realizzare una rotazione di centottanta (180 °) gradi, partendo con impulso e con lo stesso anteriore con il 
quale ha iniziato l’esercizio. Non è prevista fermata o immobilità. 

17. - Nelle pirouetta al galoppo si parte da un galoppo molto riunito, spostando leggermente la groppa 
all’interno elevando gli anteriori ed eseguendo una rotazione di 360°. 

18. Scatto al galoppo veloce -Galoppare, moderare l’andatura, girare aumentando l’andatura e galoppare ad 
ambo le mani Il cavallo parte con impulso, distende il collo ed usa la sua potenza per sviluppare un galoppo 
energico e in un breve spazio. Il cavaliere controlla l’andatura, gira e torna a galoppare eseguendo una “U” . 

19. Alt in linea con i posteriori sotto di sé, eseguire un alt scivolando con il posteriore e con gli anteriori distesi in 
avanti 

20. L’Alt di fronte al Presidente di giuria va eseguito mantenendo l’immobilità, deve risultare rilassato e 
decontratto. 

21. - Nei voti d’insieme è valutata positivamente la sottomissione del cavalloa e la rispondenza immediata del 
cavallo agli aiuti del cavaliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


