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REGOLAMENTO SALTO OSTACOLI

PREMESSA

Il paragrafo seguente è  un estratto dal Codice di Condotta per il Benessere del Cavallo   e di
Etica Sportiva.

Tale  Codice,  in  vigore  a  livello  internazionale,  costituisce  parte  integrante  del  presente
Regolamento, cui devono ispirarsi cavalieri, istruttori, proprietari , detentori dei cavalli, e ufficiali di
gara. Esso deve essere osservato scrupolosamente, ed ogni mancanza rilevata o rilevabile può essere
oggetto di sanzione. . Chiunque sia coinvolto nelle attività degli sport equestri riconosce e accetta
come principio fondamentale  il benessere del cavallo che deve sempre essere prioritario, e mai
subordinato a esigenze agonistiche o commerciali. Il benessere del cavallo deve essere tutelatoare in
ogni occasione di addestramento,  allenamento, gestione generale del cavallo,   metodi di lavoro,
nonché per la ferratura, la bardatura e il trasporto. I cavalieri ed i cavalli devono essere fisicamente
ben allenati e in buona salute per poter partecipare a manifestazioni sportive. Questo anche con
riferimento all'uso di aiuti, farmaci o al ricorso ad interventi chirurgici che possano comprometterne
il benessere e la sicurezza, ad eventuale stato di gravidanza. E’ necessario prestare  attenzione alle
condizioni dei campi di gara ed in generale ai terreni su cui si svolge la manifestazione sportiva, alle
condizioni meteorologiche, alla scuderizzazione e all'idoneità del cavallo per affrontare il viaggio di
ritorno dopo la gara. 

1. LA GARA DI SALTO OSTACOLI, CONCORSO IPPICO

La competizione di  Salto Ostacoli  è  una competizione che vede impegnato il  binomio,  cavallo
cavaliere nell’interpretazione e risoluzione di un percorso ad ostacoli. L’altezza degli ostacoli, il
numero,la difficoltà del percorso dipende dalla categoria del cavaliere. In base alla preparazione
atletica cavallocavaliere.
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REGOLAMENTO SALTO OSTACOLI

I percorsi possono essere: Barriere a terra, H20 ,H40,H60,H 80,H100, H110, H115…

Il numero degli ostacoli varia da minimo 6 a massimo 12.

L’ORGANIZZAZIONE dovrà avvenire presso un Centro I.S.H.A. / OPES EQUITAZIONE affiliato
oppure  nel  caso  di  mancanza  di  disponibilità  conclamata  presso  Centri  affiliati  ad  Enti
convenzionati con I.S.H.A-OPES EQUITAZIONE (FSN, DSA, EPS). Ogni Centro potrà ospitare
non più di due tappe per eventi Regionali, in deroga, per mancata disponibilità, potranno essere
approvate in calendario oltre due tappe per centro. Nel caso di eventi di livello Nazionale o per
eventi al quale si vuole dare maggiore rilevanza,previa approvazione, potranno essere organizzati
presso  importanti  location  di  immagine  che  solitamente  ospitano  eventi  competitivi.  Sono
autorizzate anche tappe presso Fiere e Manifestazioni.

Tutte le gare devono essere calendarizzate almeno 30 giorni prima e richieste per l’autorizzazione
alla segreteria I.S.H.A. / OPES EQUITAZIONE tramite compilazione di apposita modulistica dal
sito tramite compilazione online pagina LOGIN. In mancanza di apposita modulistica, l’evento non
potrà essere approvato.

Le  competizioni  possono  svolgersi  su  campi  in  sabbia  coperti  o  scoperti  con  una  dimensione
minima di  20 mt X 40mt. Il  campo utilizzato dovrà essere ben delimitato. Sarà possibile  per i
sociali,  utilizzare anche campi in  erba (fiere,  manifestazioni  di  paese) purché siano sicuri  per  i
cavalli e cavalieri. (Vedere regolamentazione D.L.36/2021)

2. CAMPO PROVA

Tutte  le  location  che  ospiteranno  le  competizioni  dovranno  prevedere  un  campo  prova.Deve
obbligatoriamente essere previsto un campo prova chiuso con recinzione a moduli fissi o mobili di
altezza minima cm 100 con fondo sicuro per cavalieri e cavalli ( sabbia, erba, terra lavorata). 

Durante Le competizioni i cavalieri presenti all’interno del Campo prova dovranno essere solo ed
esclusivamente quelli iscritti alle competizioni. In caso di numero elevato di partecipanti, il campo
prova sarà dedicato solo ed esclusivamente all’accesso dei binomi della categoria in ingresso.È
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concesso entrare in Campo prova e montare i cavalli degli allievi ai Trainer e Tecnici dichiarati in
segreteria.  

Tutti i cavalieri minorenni e i cavalieri NOVICE (Pat. A1) dovranno essere accompagnati da un
Istruttore di almeno 1° livello riconosciuto ISHA/OPESEQUITAZIONE.  Il  Tecnico di  Base
potrà accompagnare  gli allievi in sede gara, solo ed esclusivamente con delega scritta e firmata di
presa responsabilità  da parte di  un Istruttore di  1°  livello o  superiore.  La Delega,  dovrà essere
consegnata in segreteria e allegata al modulo di iscrizione.

Il campo prova sarà vigilato da Steward, nominato dal Giudice Ufficiale di gara, il quale garantirà il
rispetto  del  Regolamento  Tecnico,  del  Codice  Etico  Sportivo  del   Benessere  Animale  e  della
sicurezza ed incolumità dei cavalieri e pubblico presente. Negli eventi di carattere Regionale, lo
Steward potrà essere un Tecnico oppure una persona a conoscenza dei regolamenti nominata dal
Comitato Organizzatore, negli eventi a carattere Nazionale la figura dello Steward sarà ricoperta da
un Giudice.

Lo Steward potrà segnalare eventuali violazioni del Regolamento al Giudice che avrà così facoltà di
ammonire e/o espellere il violante.

Nel campo prova è consentita la presenza di uno/due ostacoli  per allenamento pre-gara.

3. CATEGORIE

Potranno partecipare alla competizione sia cavalli che pony
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REGOLAMENTO SALTO OSTACOLI

CATGORIE PONY E PATENTI

H PAT A1 PAT BE PAT BES

Barriere a terra SI NO NO

20 SI NO NO

40 SI FC FC

50 NO SI FC

60 NO SI FC

70 NO SI SI

80 NO SI SI

90 NO SI SI

100 NO SI SI

FC = fuori gara

CATEGORIE CAVALLI E PATENTI

H PAT.A1 PAT.BE PAT.BES

Barriere a terra SI NO NO

H20 SI NO NO

H40 SI NO NO

H50 NO SI FC

H60 NO SI FC

H70 NO SI SI
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H80 NO SI SI

H90 NO SI SI

H100 NO SI SI

H110 NO SI SI

H115 NO NO SI

H120 NO NO SI

H125 NO NO SI

H130 NO NO SI

H 135 NO NO SI

H140 e oltre NO NO SI

FC= Fuori gara

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire nei tempi e nei modi indicati in locandina.

Per la classifica di Campionato  verrà tenuto conto del Binomio cavallo – cavaliere. Nel caso di
sostituzione  del  cavallo  durante  le  tappe  del  campionato,  questo  potrà  avvenire  solo  ed
esclusivamente in presenza di certificato medico veterinario che attesti l’impossibilità del cavallo
alla partecipazione alla competizione e/o al proseguimento del campionato.
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Per le categorie AVVIAMENTO / Barriere a terra è possibile la sostituzione del cavallo da scuola
anche durante il campionato senza giustificazione.

Per i Minorenni e/o patenti A1, l’iscrizione dovrà essere avvallata da un Istruttore di almeno
1°  livello.  Nel  caso  in  cui  l’Istruttore  non  può  essere  presente,   dovrà  dichiarare  con  la
compilazione di  apposito  Modulo  di  Responsabilità  e  autorizzazione  dei  genitori  o  patria
potestà la sua assenza e delegare un Tecnico di livello inferiore che accompagnerà il minore
presso la sede gara. Rimane responsabile del minore l’Istruttore delegante per tutta la durata
dell’evento, sia in campo gara che in campo prova. Tutti i Tecnici devono essere riconosciuti
ISHA/OPES EQUITAZIONE.

Eventuali  disdette  dovranno  pervenire  entro  3  giorni  dall’inizio  previsto  della  manifestazione.
Diversamente, il concorrente sarà tenuto a corrispondere al Comitato Organizzatore il 50% delle
quote d’iscrizione ed il 100% di quanto dovuto per fermo box e servizi accessori richiesti. Nel caso
in cui, la Segreteria non riesca a recuperare le somme dovute, sarà compito del Nazionale ammonire
il  cavaliere in  base ai  regolamenti  di  Giustizia  sportiva e recuperare la somma dovuta entro la
prossima iscrizione.

Le iscrizioni possono essere effettuate per l’intero campionato (partecipazione minima di 3 tappe su
4) o per singola tappa. Nel primo caso la quota di iscrizione al campionato dovrà essere versata alla
prima tappa di campionato a cui si partecipa. 

5. CLASSIFICHE

Il piazzamento migliore corrisponderà al binomio che ha finito il percorso con il tempo migliore
compreso di penalità.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CAMPIONATO:
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Posizione in
Classifica

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Punteggio 12 10 8 6 5 4 3 2

Dalla 9° posizione in poi otterranno tutti 2 punti (uno per la classifica ed uno di iscrizione).

In caso di Squalifica , al binomio verrà assegnato il solo punto di iscrizione.

Le Classifiche verranno esposte sul sito I.S.H.A.-OPES EQUITAZIONE.

Il Comitato Organizzatore potrà decidere di tenere valide tutte le tappe di Campionato ai fini della
somma dei punteggi oppure di eliminare una tappa di scarto (quella con punteggio peggiore o con
mancata presenza).

Per poter accedere agli Eventi Nazionali ed Internazionali sarà necessario :

Per poter accedere agli Eventi Nazionali ed Internazionali sarà necessario essere iscritti al proprio
Campionato Regionale ed aver partecipato ad un minimo di tappe Regionali (fatta eccezione per
Referenti di disciplina e Giudici che hanno operato nel Campionato Regionale che quindi vengono
ammessi anche se non hanno potuto partecipare come cavalieri nel Regionale): per gli Eventi di
carattere  Internazionale,  occorre  aver  partecipato  ad  almeno  una  tappa  nel  Regionale  di
appartenenza (più iscrizione al Campionato) e per i Nazionali occorre aver partecipato ad almeno
due tappe nel Regionale di appartenenza (più iscrizione al Campionato). 

Per  Regionale  di  appartenenza,  si  intende  la  Regione  dove  è  stata  eseguita  l’iscrizione  al
Campionato.
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6. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER CATEGORIA

Il  numero minimo di  partecipanti  per  categoria  è di  3 binomi.  Il  Comitato Organizzatore potrà
valutare di effettuare comunque una categoria più esigua  nel caso in cui il Campionato sia iniziato
con il minimo per quella categoria.

Qualora il numero dei concorrenti iscritti ad una categoria sia  troppo numeroso, il Presidente di
Giuria o il Giudice Ufficiale, potrà decidere se  farla disputare dividendola in gruppi. Il numero
massimo dei concorrenti dovrà essere specificato sul programma.

7. SOSPENSIONE COMPETIZIONE PER FORZE MAGGIORI

In caso di sospensione della competizione per forze maggiori che implicano il mancato ingresso di
alcune categorie verrà restituita ai partecipanti la quota di iscrizione.

E’ data  facoltà  ai  comitati  organizzatori  di  annullare  entro  10  giorni  prima  dell’evento,  per
sopraggiunte difficoltà organizzative, un concorso programmato. Dopo tale termine verrà applicata
una sanzione amministrativa.

8. INGRESSO CAVALLI E CAVALIERI

Ogni cavallo può competere per un massimo di 5 ingressi per le categorie Barriere a terra, per un
massimo di 3 ingressi per le  da h 60 a h 80 e 2 ingressi per le altre categorie. 

Ogni cavaliere può montare un numero illimitato di cavalli  e partecipare con un massimo di 3
cavalli alla stessa categoria.

Ogni cavaliere può iscriversi alla categoria di competenza rispetto alla Patente in suo possesso.
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9. ORDINI DI PARTENZA

Gli ordini di partenza delle categorie sono a discrezione del Comitato Organizzatore

L’ordine di partenza individuale va esposto almeno un’ora prima dello svolgimento delle gare. 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.

10. BENESSERE ANIMALE -MALTRATTAMENTI

Sono proibiti per tutta la durata della manifestazione, sia in campo gara, prova e/o all’interno della
struttura ospitante, maltrattamenti di qualsiasi genere verso il cavallo.

Come maltrattamenti si intendono tutte quelle azioni che possano causare ferite e/o stress al cavallo.

Saranno espulsi dalla competizione i cavalli che presentano zoppie, mutilazioni, ferite, che risultino
esausti, o affetti da qualsiasi altro problema fisico.

Saranno  espulsi  dalla  competizione  i  cavalieri  che  effettuano  maltrattamenti  quali  frustate,
strattonate, speronate violente, colpi inferti al cavallo, uso eccessivo degli aiuti, oppure qualsiasi
altra azione che possa ferire il cavallo o causare un trauma all’animale. 

11. PARTECIPAZIONE CAVALLI

Tutti  i  cavalli  che  partecipano all’evento,  dovranno essere muniti  del  documento sanitario  e  in
regola  con  il  coggin’s  test  e  vaccinazione  antitetano  e  antiinfluenzale oltre  che  al  Certificato
Sportivo del cavallo e assicurazione RCT.
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12. PARTECIPAZIONE CAVALIERI

Tutti  i  cavalieri  dovranno  essere  in  regola  con  il  rinnovo  delle  patenti  I.S.H.A.  /  OPES
EQUITAZIONE ed assicurazioni Silver o Gold per l’anno in corso. . 

I cavalieri dovranno avere la seguente divisa:

1. • giacca in uno dei seguenti colori: nero, bleu chiaro o scuro, grigio chiaro o scuro, rosso,
bordeaux,  marrone,  verde.  •  pantaloni  bianchi  o  beige;  •  È  consentito  indossare  polo  o
camicia (bianca o di colore tenue) con colletto e polsini bianchi, manica corta (no senza
maniche) o lunga con i polsini correttamente abbottonati. • stivali neri o marroni con o senza
risvolto. Gli stivali possono essere sostituiti da stivaletti con ghette in pelle. Gli stivali e gli
stivaletti devono avere il tacco. • È consentito inoltre indossare jodhpurs e stivaletti. • La
divisa della propria scuderia può essere indossata, ad esclusione di indumenti con cappuccio.

OBBLIGATORIO PER TUTTI I MINORENNI L’UTILIZZO DEL CAP anche sotto il cappello
e del CORPETTO PROTETTIVO a norma.

Se l’abbigliamento non risulta consono (es. maniche tirate su, penultimo bottone della camicia
non chiuso, ecc…) il cavaliere incorrerà in un No Time.

Anche i Tecnici che accompagnano i cavalieri in campo gara, dovranno indossare una divisa
consona  per  il  loro  ruolo  (  stivali,  pantaloni,  camicia,  felpa,  giubbino,  cappello)  pena
l’ammonimento/espulsione al secondo richiamo.

ABBIGLIAMENTO GIUDICI:

  Cappello basket
 Camicia con cravatta
 Giacca / Cappotto in inverno
 Stivali/stivaletti
 Pantaloni
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13. AMMONIZIONI / SQUALIFICHE / ELIMINAZIONI

Sono causa di ammonizione:

 Abbigliamento non idoneo del Tecnico
 Comportamenti illeciti in campo prova (eccessivo addestramento, eccessivo utilizzo degli 

aiuti artificiali, legare i cavalli all’interno del campo prova, fare girare i cavalli alla longia 
all’interno del campo prova)

 Contegno scorretto, uso di linguaggio offensivo o comportamento antisportivo tra cavalieri.

Sono causa di squalifica:

 La doppia ammonizione

 - La partecipazione di un concorrente ad un Concorso, senza essere in possesso del brevetto 
o della patente rinnovati per l’anno in corso e validi per la categoria in questione;

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

 - L’uso dell’attrezzatura non consentita

• - L’esercitare, senza autorizzazione, i cavalli sui campi di gara;

• - La reiterata inosservanza del segnale di gara con il quale la Giuria ordina di sospendere il percorso,
o di abbandonare il campo dopo l’eliminazione o il ritiro;

• abbandonare il campo dopo l’eliminazione o il ritiro;

• abbandonare il campo dopo l’eliminazione o il ritiro;

• - L’inosservanza dei divieti concernenti l’attività nei campi di prova;
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• - Lo sbarrare i cavalli e/o compiere crudeltà, brutalità o abusi verso gli stessi;

• - Il frustare il cavallo, anche con le redini;

• - Le frodi;

• - Il doping;

• - Il contegno scorretto e/o l’uso di un linguaggio offensivo nei confronti del Presidente di
Giuria,  della  Giuria,dei  preparatori  dei  percorsi,  dei  Commissari,  dei  Responsabili  dei
Servizi e dei Rappresentanti del Comitato Organizzatore;

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

In  base  alla  gravità  dell’inosservanza  il  Giudice  potrà  decidere  se  squalificareo  o  procedere
all’esclusione dalla manifestazione in toto.

Sono cause dell’eliminazione dalla competizione:

evidente zoppia del cavallo - ferite o fiaccature del cavallo - non presentarsi alla partenza entro 3
chiamate - caduta del cavaliere (spalla e/o anca o separazione dalla sella). Imboccatura, bardatura,
vietata  -  errore  di  percorso   -  - superamento  del  tempo  limite  -  monta  pericolosa  a  giudizio
insindacabile del Giudice (si intende monta pericolosa: cavallo che si dà alla fuga incontrollato o
recalcitrante, sgroppate ripetute senza controllo o tentativi di disarcionamento per più di 5 secondi,
impennate per più di due volte - scendere da cavallo in campo gara durante il percorso di gara -
indossare abbigliamento non conforme a quello previsto nel presente regolamento – abbigliamento
non consono - non indossare cap e corpetto/tartaruga per i minori -Saltare un ostacolo senza aver
rettificato  un  errore  di  percorso  ,Saltare  in  campo  un  ostacolo  prima  del  suono  della
campana ,Saltare un ostacolo senza aver rettificato un errore di percorso ,Uscire dal campo prima
della fine del percorso ,Perdere il cap durante il percorso .
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Il Giudice avrà a disposizione un fischietto per fermare il cavallo in caso di monta pericolosa, per
segnalare squalifica.

2 fischi di segnalazione (il cavaliere deve abbandonare immediatamente il campo):

 Monta pericolosa
 Rottura della bardatura


SALTO FACOLTATIVO DOPO ELIMINAZIONE O RITIRO Un concorrente eliminato o ritiratosi
durante il percorso è autorizzato, prima di lasciare il campo, ad effettuare un solo tentativo su un
ostacolo del percorso nella debita direzione, ad esclusione delle combinazioni.  Il concorrente che
non si attiene sarà invitato ad abbandonare il campo gara.

14. ATTREZZATURE AMMESSE:

Non sono previste particolari restrizioni per le imboccature purché rispettino la salute e il benessere
del cavallo. 

Filetti o morsi

martingale fisse 

paranocche

Nessuna restrizione è imposta per ciò che riguarda la sella. Per ragioni di sicurezza, gli staffili e le
staffe non possono essere legati alla cinghia del sottopancia né bloccati in altri modi . I piedi del
cavaliere non devono essere bloccati alle staffe.

È autorizzato l’uso della fascia di rispetto in qualsiasi categoria 

È obbligatorio l’uso di una o massimo due coppie di redini. Se si usano due coppie di redini, una
coppia deve essere attaccata direttamente all’imboccatura o all’hackmore, mentre se viene utilizzata
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una  sola  coppia  di  redini  queste  devono  essere  attaccate  direttamente  all’imboccatura  o
all’hackmore 

consentito l’uso delle olive

Le capezzine non devono mai  essere eccessivamente strette devono passare due dita tra il muso del
cavallo e la capezzina.

ROSETTE Sono permesse sia quelle lisce sia quelle che hanno elementi come spazzolini o punte in
plastica o gomma 

15. ATTREZZATURE VIETATE

E’ vietato l’uso di TIE DOWN (Abbassatesta fisso)

E’ vietato l’uso delle redini per frustare il cavallo

E’ vietato l’uso delle redini di ritorno

Gli speroni a rotella con il bordo seghettato non sono ammessi, mentre sono ammessi quelli con la 
rotella liscia. 

Nessuna fibbia di plastica/metallo o altro materiale duro deve essere a diretto contatto con la pelle 
del cavallo 

l’impiego di qualsiasi sistema di paraocchi o di cappuccio paraocchi e occhiali che coprono gli 
occhi del cavallo; 

l’uso di imboccature ritenute costrittive e/o dolorose 

l’uso di maschera paramosche; 
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qualsiasi sistema per legare la lingua del cavallo 

16. PERCORSI e CRONOMETRAGGI

Il grafico del percorso è il  disegno planimetrico della collocazione e tipologia di ostacoli  che il
Direttore di Campo progetta per la costruzione del percorso di ciascuna categoria. Stampa di detto
grafico contenente ogni indicazione necessaria su carta in formato A4 o superiore è affisso in modo
visibile, a cura del Direttore di Campo, nelle prossimità dell’ingresso al Campo Prova, almeno 30
minuti prima dell’inizio della categoria.

 Detto grafico è successivamente completato con l’indicazione del tempo - in funzione della misura
del percorso - comunque prima dell’inizio della categoria. Altra copia in formato A4 è consegnata
alla Giuria e alla Segreteria di Concorso. 

Il grafico deve riportare: • numero/nome della categoria; • gli ostacoli progressivamente numerati,
con l’indicazione di gabbie, doppie gabbie e di quelli  per eventuali barrages; • gli ostacoli e le
combinazioni da considerare chiusi o parzialmente chiusi per la categoria; • le linee di partenza e di
arrivo; • gli eventuali passaggi obbligati;  • la lunghezza del percorso e la velocità richiesta; • il
tempo massimo ed il tempo limite; 

CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio, effettuato da cronometristi muniti  di cronometro, sia con metodo manuale di
rilevamento  del  tempo  di  start  e  stop,  e/o   con  apparecchiature  elettroniche.  Nel  caso  di
cronometraggio  con  apparecchi  elettronici,  i  cronometristi  devono  sempre  essere  muniti  ed
avvalersi anche di un cronometro manuale di controllo. La misurazione effettuata dalla Giuria e/o
dai cronometristi ufficiali è insindacabile. 
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17. NORMATIVA OSTACOLI

BANDIERE 

Coppie  di  bandiere  costituite  da  una  bandiera  interamente  bianca  e  altra  interamente  rossa  su
entrambe le facce, con supporto/asta in legno o plastica per essere fissate al piliere, devono essere
usate per identificare: a) la linea di partenza; b) i limiti degli ostacoli; c) i passaggi obbligati; d) la
linea  di  arrivo.  Le  bandiere  devono  essere  disposte  in  modo  che  il  cavaliere,  nell’eseguire  il
percorso per come progettato dal Direttore di Campo, abbia sempre le bandiere bianche alla sua
sinistra, e le bandiere rosse alla sua destra 

OSTACOLI

 In Campo Prova sono disposti almeno due ostacoli (uno dritto ed uno largo formati solo da barriere
e pilieri), inquadrati dalle prescritte bandiere, rossa a destra e bianca a sinistra, che definiscono e
regolano la direzione dei salti; in sostituzione delle bandiere possono essere dipinte le estremità dei
ripari o dei pilieri in vernice bianca e rossa così che la punta superiore dei ripari/candelieri indichi la
direzione del salto. Non è autorizzato il salto di un ostacolo costituito da una sola barriera posta ad
altezza superiore a cm 130 inclusi. È vietato l'uso di barriere monocolore. È vietato l’uso, per la
costruzione di ostacoli, di materiale diverso da barriere e pilieri. È vietato appoggiare sulle barriere
o elementi dell’ostacolo in Campo Prova coperte, giacche ed altro estraneo alla normale dotazione
di parco ostacoli (foto 2 – foto 3). Gli ostacoli o parte di essi non possono mai essere tenuti a mano.
In  campo  prova  non  è  consentito  ad  alcuno  di  toccare  l’ostacolo  durante  o  nei  momenti  che
precedono il salto di un binomio. Le estremità delle barriere devono poggiare completamente sui
supporti. 

OSTACOLO FACOLTATIVO DI PROVA

 In caso di impraticabilità del Campo Prova, un ostacolo di prova, non facente parte del percorso
deve essere posizionato nel campo gara. In nessuna altra circostanza gli ostacoli facoltativi di prova
possono essere Autorizzati. Saltare più di due volte tale ostacolo o saltarlo al contrario comporta
l’eliminazione. Non sono comunque ammessi più di due tentativi di salto su detto ostacolo. Tali
salti,  o  tentativi,  devono  essere  effettuati  entro  60  secondi  a  partire  dal  momento  in  cui  il
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concorrente si è presentato alla Giuria e la stessa ha dato il segnale di partenza con un suono della
campana. Il computo del tempo viene sospeso per la ricostruzione dell’ostacolo facoltativo di prova
eventualmente abbattuto  

• Gli ostacoli sono formati da elementi (pilieri altresì denominati candelieri o ripari) laterali solidi e
da un fronte saltabile, delimitato dalle bandiere, costituito da elementi che, all’eventuale urto da
parte del cavallo, devono cadere senza opporre significativa resistenza. 

• Gli ostacoli devono avere, per la loro forma e il loro fronte, caratteristiche tali da impegnare i
cavalli al salto e devono essere il più possibile di fogge e colori differenti fra loro. • Gli ostacoli
devono, essi stessi e gli elementi che li  compongono, poter essere abbattuti  ed essere né troppo
leggeri, tali da cadere al minimo urto, né troppo pesanti, tali da causare la caduta dei cavalli. Inoltre,
gli ostacoli non devono, per materiale e/o difettosa costruzione, essere tali da poter produrre danni
al cavallo e/o al cavaliere. La resistenza all’urto deve essere il più possibile analoga per tutti gli
ostacoli del percorso. • Gli ostacoli posti in Campo gara secondo il grafico predisposto dal Direttore
di Campo sono individuati da un numero posto al fianco di ciascun ostacolo o davanti al piliere,
comunque fuori dalla luce del salto. Detto numero, di dimensioni che consenta visibilità da parte dei
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cavalieri, agevola il  cavaliere stesso nell’eseguire il  percorso secondo la sequenza disegnata nel
grafico. Quando un ostacolo è “combinato”, cioè composto da più salti (es. gabbia, doppia gabbia,
ecc.),  il  numero  è  posto  a  fianco  al  primo  elemento  dell’ostacolo  stesso,  e  il/i  successivo/i
elemento/i di detto ostacolo è/sono identificato/i da una lettera progressiva (“A”, “B”, “C”).  La
sequenza della numerazione inizia con il numero 1 e prosegue progressivamente senza interruzioni
o “salti” di numero 

• Un ostacolo è denominato “Dritto” o “Verticale”, quando tutti gli elementi che lo compongono
sono situati su un solo piano verticale dalla parte affrontata dal cavallo nel salto 
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• Un ostacolo denominato “Largo” (altresì detto “Oxer”) quando i suoi elementi sono situati su più
piani verticali, in modo tale cioè che il cavallo per superarlo debba compiere un salto sia in altezza
che in larghezza
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Ostacolo denominato “croce" 

• Un ostacolo è denominato “Fosso” quando è costituito da uno specchio d’acqua o un tappeto di
gomma che simula uno specchio di acqua. Può essere mobile o fisso, con o senza acqua e può
essere preceduto, sormontato o seguito da un ostacolo. Un tappeto di gomma antisdrucciolevole o di
cocco deve essere sistemato sul fondo del fosso qualora tale fondo sia costruito in cemento. La
larghezza del fosso è massimo cm 200. Non può mai essere posizionato dopo il salto; almeno una
parte deve essere posizionata sotto il fronte delle barriere .
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18. PENALITA’

Gli errori sono computati in punti di penalità in funzione delle seguenti tabelle. Devono essere presi
in considerazione esclusivamente gli errori commessi tra la linea di partenza e quella di arrivo. 
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19. RICOGNIZIONE

Alla ricognizione  del  percorso  sono ammessi  solo i  concorrenti  interessati  e  gli  eventuali  loro
accompagnatori in divisa da concorso.

20. PRESENTAZIONE CAVALIERI IN CAMPO

Sotto pena di eliminazione,i cavalieri  hanno l’obbligo di presentarsi in campo alla chiamata del
loro numero o nome, nonché entrare ed uscire dal campo stesso a cavallo salvo in caso di caduta. I
cavalieri devono entrare in campo, al trotto o al galoppo e presentarsi alla giuria per il saluto

21. OSTACOLI CADUTI, ABBATTUTI, SPOSTATI

Un ostacolo è considerato abbattuto quando per causa del cavallo o del concorrente, saltando:

 • Una o più parti che lo compongono cadono.

 • Almeno una delle sue estremità non poggia più sul supporto. 

Toccate, sfiorate, spostamenti durante il salto non vengono penalizzate. Un ostacolo urtato nel salto,
durante  il  percorso,  che  cade  dopo  che  il  concorrente  ha  oltrepassato  la  linea  di  arrivo  non
determina  errore.  E’  invece  considerato  errore  l’abbattimento  dell’ultimo  ostacolo  anche  se
l’elemento abbattuto arriva a terra dopo che il concorrente ha tagliato la linea di arrivo.

Se un elemento di un ostacolo che è stato abbattuto,impedisce al cavalo di saltare un ostacolo, deve
essere rimosso e il tempo impiegato per fare ciò deve essere dedotto dal tempo totale del percorso.
L’interruzione del percorso e la ripresa devono essere segnalati con il suono della campana  
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ERRORE DI PERCORSO Si ha errore di percorso quando il concorrente: • Non compie il percorso
conformemente  al  grafico  affisso  •  Trascuri  le  indicazioni  del  grafico  indicante  il  tracciato  da
seguire • Non salti gli ostacoli nell’ordine stabilito • Salti un ostacolo non facente parte del percorso
Un errore di percorso comporta l’eliminazione. 

22. COMITATO ORGANIZZATORE

Sarà cura del Comitato Organizzatore disporre di:

 personale al cancello di entrata, 
 trattorista per il passaggio del fondo, 
 di un adeguato numero di operatori per l’assistenza agli ostacoli nel campo gara,
 Speaker con idoneo impianto audio,
 Segreteria,
 Ambulanza (obbligatoria per gli Eventi di interesse Nazionale) o medico di servizio  con

patentino BLSD ,Defibrillatore  e  idoneo kit  di  primo soccorso oltre  a  locale adibito  ad
infermeria ben evidenziato ed individuabile da tutti i presenti.

 Veterinario in sede o reperibile
 Maniscalco in sede o reperibile
 Premi  per  i  cavalieri  composti  da  :  Trofeo  con  loghi  ISHA-OPES  EQUITAZIONE

UFFICIALI e nome del Campionato, Rimborsi spese per i cavalieri in classifica (è facolta’
del Comitato Organizzatore decidere il numero dei premiati oltre al terzo classificato)oltre a
premi sponsor ( se presenti).

 Presenza di fotografo e/o cameraman ( anche non professionista ma in grado di garantire
foto di qualita’)

23. GIUDICI

I Giudici di Gara devono essere I.S.H.A.-OPES EQUITAZIONE in regola con i rinnovi annuali.
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Potranno  essere  1  o  più  di  1  nei  Campionati  Regionali  e  minimo 2  negli  Eventi  di  interesse
Nazionale.

24. RECLAMI

È possibile presentare un ricorso preventivo sui percorsi e gli  ostacoli dopo la ricognizione del
percorso e  sull’età  di  cavalli  /  cavalieri  prima dell’inizio delle  competizioni.  Si  può presentare
reclamo solo  ed esclusivamente  alla  Segreteria  tramite la  compilazione  di  un apposito  modulo
dietro il versamento di euro 100,00 come cauzione che sarà restituita solo nel caso in cui il reclamo
sarà reputato corretto.

Il Reclamo può essere disposto:

• solo  dai  Tecnici  di  riferimento  o  dai  Referenti  di  Disciplina.  Non  verranno  presi  in
considerazione i reclami di altre persone.

• In presenza di video ufficiali che riprendono l’intera manifestazione sportiva e pertanto tutti
i cavalieri, essi potranno essere visionati SOLO ed esclusivamente dal Giudice in seguito a
dubbi o segnalazioni di Referenti e Tecnici, al termine della competizione. Non potranno
essere presi in considerazione singoli video amatoriali e non ufficiali.

Il Reclamo sarà preso in considerazione al termine della competizione o al termine del GO per non
precludere il regolare svolgimento della manifestazione. A seguito, se non accettato, Il GIUDIZIO
DEL GIUDICE SARA’ INDEROGABILE, se accettato, il punteggio sarà rettificato.

In caso di insoddisfazione da parte dell’atleta, è possibile richiedere l’intervento della GIUSTIZIA
SPORTIVA  dal sito internet. 

Il reclamo deve essere presentato nei seguenti termini di tempo: 

- dopo ricognizione ufficiale e prima dell’inizio della prova, per quanto riguarda irregolarità degli
ostacoli, distanze, ecc., 
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REGOLAMENTO SALTO OSTACOLI

- entro ½ ora dopo il termine della prova. 

25. Premiazioni

I  premi  d’onore  sono  costituiti  esclusivamente  da  premi  in  oggetti.  Le  Premiazioni  saranno
costituite da trofei che devono riportare i loghi ufficiali ISHA/OPES EQUITAZIONE autorizzati
dal Nazionale e Rimborsi spesa in base al numero di iscritti per categoria  ed in base alla tabella qui
di seguito riportata defalcate le spese sostenute per l’organizzazione :

Per le sole categorie composte da minorenni i rimborsi verranno consegnati al Tecnico o ai genitori.
I premi possono essere previsti per singole categorie di gara o come premi complessivi del concorso
articolato su più giornate. 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,a piedi o a cavallo (secondo le indicazioni della giuria), ed 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 o del Giudice Unico,abbiano delegato a tale ritiro apposita persona.
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