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CODICE DI CONDOTTA

1. La Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) si aspetta ed auspica che tutte le
persone implicate nello sport equestre aderiscano al codice di condotta della F.E.I.
e riconoscano e accettino che il benessere del cavallo sia, in qualsiasi momento,
considerato come sovrano, e che non sia mai assoggettato a influenze commerciali
o di concorrenza.
2. Il cavallo è un essere vivente contro il quale mai devono essere esercitate azioni
violente o abusi di alcun genere
3. Il benessere del cavallo ha la precedenza su tutte le altre esigenze, in tutte le fasi
della sua preparazione ed addestramento. Ciò include la corretta gestione del
cavallo, i metodi di addestramento, la ferratura, attrezzature e trasporto. Deve
essere condannata ogni azione che possa causare sofferenza fisica o mentale al
cavallo, dentro o fuori dalle competizioni.
4. Durante il trasporto i cavalli devono essere protetti in modo da non subire ferite ed
essere trasportati su veicoli specifici, nutriti ed abbeverati secondo le loro esigenze
e devono riposare in modo adeguato.
5. Per essere ammessi a concorrere, cavalli e amazzoni devono essere fisicamente
idonei, competenti e in buona salute: ciò include il corretto uso di farmaci. Vanno
bandite procedure mediche e chirurgiche dei cavalli e la gestazione delle giumente
e l’uso improprio di aiuti da parte dell’amazzone.
6. I concorsi non devono compromettere il benessere del cavallo. Ciò implica: una
costante attenzione alle aree di competizione, i terreni, condizioni atmosferiche,
scuderie, sicurezza del sito, la scrupolosa osservanza di sicure norme igieniche per
la scuderizzazione ed il controllo della capacità del cavallo a continuare il suo
percorso dopo la fine del concorso.
7. Dovranno essere compiuti tutti gli sforzi per garantire che i cavalli ricevano una
cura adeguata dopo il concorso e che siano trattati umanamente al termine della
loro vita sportiva. Ciò include cure veterinarie appropriate alle ferite durante le
competizioni, il ritiro e l’eutanasia.
8. La F.E.I. esorta fermamente tutte le persone relazionate agli sport equestri a
raggiungere il massimo livello di preparazione nel settore di propria competenza.
Versione - F.E.I. -
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CAPITOLO I
- INTRODUZIONE

ARTICOLO 1 – Oggetto e organizzazione dei concorsi
Il presente regolamento mira a disciplinare i concorsi di MONTA ALL’AMAZZONE,
promuovere, incoraggiare, orientare e guidare la disciplina, così come la conoscenza di
essa da parte delle amazzoni, giudici e appassionati in generale.
Definiremo come Monta all’Amazzone la pratica delle discipline equestri in sella da
amazzone, caratterizzata dalla posizione di entrambe le gambe sul lato sinistro del
cavallo per consentire all’amazzone di montare indossando la gonna o il grembiule di
sicurezza.
Tale discipline trae le sue origini nell’Italia del Rinascimento quale primo passo verso
l’emancipazione femminile e si svilupperà nei secoli a seguire in tutto il resto d’Europa
e del mondo sino a rappresentare oggigiorno una vera e propria disciplina, espressione
unica della femminilità a cavallo.
Possono prendere parte ai concorsi E.N.D.A.S. di Monta all’Amazzone:
- tutte le amazzoni con associazione ad A.I.M.A. in corso di validità che prevede tra
l’altro, anche il tesseramento all’E.N.D.A.S. con relativa copertura assicurativa valida
per l’anno in corso
- Tutti i cavalieri in possesso di un’autorizzazione a montare FISE con relativa copertura
assicurativa valida per l’anno in corso;
- Tutti cavalieri in possesso di tessera di un ENTE riconosciuto dal CONI con relativa
copertura assicurativa valida per l’anno in corso;
Il Circuito E.N.D.A.S. di Monta all’Amazzone ha carattere ludico/addestrativo con
finalità di promozione sportiva.
ARTICOLO 2 – Finalità e principi generali
La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la specializzazione e le
competizioni di Monta all’Amazzone.
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CAPITOLO II
- LA MONTA ALL’AMAZZONE
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE
La Monta all’Amazzone è la disciplina equestre che rappresenta la massima
espressione dell’eleganza e femminilità che nasce dal connubio donna-cavallo.
Nata culturalmente come uno dei primi segni dell’emancipazione femminile nei secoli
passati, è oggi espressione di una vera e propria disciplina equestre dall’elevata
valenza tecnica, ove la donna si esprime nell’Arte equestre nelle varie discipline, con
eleganza e raffinatezza uniche, indossando rigorosamente abiti specifici a seconda di
ciascuna disciplina e caratterizzati dal rigoroso impiego della gonna o del grembiule di
sicurezza.

ARTICOLO 4 – LA SELLA DA AMAZZONE
Le tipologie di selle da amazzone riconosciute si suddividono sostanzialmente in due
tipologie generali, le selle da amazzone di impostazione inglese, utilizzabili nelle
discipline del Dressage, Salto Ostacoli, Derby e Cross Country, Completo, Alta Scuola, e
gare di Eleganza, e le selle derivate dalle varie tipologie di monta da lavoro
caratterizzanti delle vere e proprie discipline (es. Doma Vaquera, Monta Western ecc.).
Tutte le selle ammesse ai concorsi dovranno essere così caratterizzate:
- Sella da amazzone inglese (obbligatoria per tutte le competizioni ad eccezione delle
competizioni di monta da lavoro):
La sella all’inglese ammessa nelle competizioni di monta all’amazzone è costituita da
una sella in cuoio marrone o naturale dotata del corno fisso superiore, del corno
mobile inferiore, della cinghia di bilanciamento e di staffa di sicurezza (Scott’s, Cope’s,
Latchford o di altro tipo) oppure di sistema con barra di sicurezza (Champion & Wilton,
Mayhew, Owen ecc.).
N.B. A discrezione dei giudici è ammesso l’uso di selle realizzate in cuoio nero anche
se non confacenti alla tradizione. Tale consenso però darà dei punti di penalità nella
valutazione del binomio.
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- Sella da amazzone per le competizioni di monta da lavoro:
La sella ammessa nelle competizioni di monta da lavoro è costituita da una sella con
caratteristiche costruttive tipiche della monta rappresentata (es. Western, Vaquera
ecc.), dotata del corno fisso superiore, del corno mobile inferiore, della cinghia di
bilanciamento e possibilmente anche di una staffa di sicurezza (Scott’s, Cope’s,
Latchford o di altro tipo) oppure di sistema con barra di sicurezza (Champion & Wilton,
Mayhew, Owen ecc.).

ARTICOLO 5 – USO DEL FRUSTINO
In tutte le competizioni di monta all’amazzone, ad eccezione di quelle di monta
western, è obbligatorio l’uso del frustino (“cane” per gli anglosassoni e “cravache” per i
transalpini n.d.r.) che in questa particolare disciplina costituisce la compensazione
dell’azione della gamba destra e per tale scopo, nella monta all’amazzone, la bacchetta
viene considerata un aiuto naturale e non artificiale come invece qualsiasi altra forma
di frusta o frustino viene considerata nella monta tradizionale.
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ARTICOLO 6 – USO DELLA “QUEEN”
In tutte le competizioni di monta all’amazzone, è consentito l’impiego di un accessorio.
spesso molto usato anche se non è propriamente una parte intrinseca della sella da
amazzone, stiamo parlando della cosiddetta ”queen”, ovvero uno spessore amovibile
che viene spesso posizionato sul corno fisso superiore al fine di compensare il
differente spessore della gamba dell’amazzone. Infatti, un tempo le selle da amazzone
venivano fatte su misura, oggigiorno, le selle antiche per ovvi motivi e le nuove selle,
per motivi di economia di scala, non essendo realizzate su misura, necessitano spesso
dell’uso di questo accessorio per consentire all’amazzone la corretta centratura
dell’assetto sulla sella.

CAPITOLO III
- LE COMPETIZIONI
ARTICOLO 7 – DISCIPLINE EQUESTRI
1. In linea di principio ogni disciplina equestre riconosciuta dalla ENDAS, siano
esse olimpiche che non, comprese le battute di caccia, potranno essere
praticate in sella da amazzone.
2. Nello specifico, le discipline ufficialmente riconosciute dal punto di vista delle
competizioni praticabili in sella da amazzone sono le seguenti:








Dressage;
Salto Ostacoli;
Derby o Cross Country
Completo
Alta Scuola;
Monta da lavoro;
Concorsi di Eleganza;

ARTICOLO 8 – CATEGORIE
3. Le competizioni di Monta all’Amazzone, oltre che per disciplina, saranno
suddivise in categorie nella maniera seguente:
 Categoria Piccole Amazzoni, riservata alle bambine dai 9 ai 14 anni di età;
 Categoria Giovani Amazzoni, riservata alle ragazze dai 15 anni ai 17 anni di età;
 Categoria Amazzoni, riservata alle donne e ragazze dai 18 anni in poi;
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ARTICOLO 9 – LINEE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE;
- CAMPO GARA:
Il terreno deve essere praticamente orizzontale e livellato e le dimensioni del
rettangolo possono essere di 40x20 m o di 60x20 m.
1. Il pubblico deve essere separato dal campo ad una distanza di 4 metri, sempre che
gli spazi lo permettano.
2. Se il pubblico, è collocato più vicino dei 4 metri si raccomanda la massima
attenzione da parte del Comitato Organizzatore, in modo che non interferisca con
l’esecuzione delle prove.
3. E’ proibito, pena la squalifica del binomio entrare in pista in qualunque momento
che non sia quello previsto per la realizzazione della prova dello stesso.
4. Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere un campo prova il più possibile vicino al
campo gara. Nel Campo non ci devono essere bandiere e/o altri oggetti decorativi
che possano spaventare i cavalli.
5. E’ possibile, in alcuni casi, indicandolo esplicitamente nel programma dell’evento,
raggruppare le categorie delle Piccole Amazzoni e Giovani amazzoni in un'unica
categoria denominata Debuttanti e solamente per competizioni di livello base.
- LA PRESENTAZIONE DEL BINOMIO
1. Prima di iniziare la prova, si procederà alla presentazione di tutti i partecipanti a
cavallo per la valutazione di presentazione secondo i criteri indicati nell’apposita
scheda MA 01 di valutazione allegata al presente regolamento. A discrezione del
Presidente di Giuria si potrà optare per la presentazione individuale del binomio.
2. Le amazzoni dovranno presentarsi in campo entrando al passo collocandosi
allineati a disposizione dei giudici per la valutazione della presentazione.
3. Verranno giudicate: il vestito dell’amazzone e la vestizione e toelettatura del
cavallo.
4. La partecipante che, nel giro di un minuto, non si presenta in campo davanti alla
giuria, una volta chiamato sarà eliminato.
5. L’amazzone che, nella fase di presentazione, non otterrà una nota con il minimo
della sufficienza (6) sarà eliminata.
6. La scala di valutazione della presentazione sarà la presente:
0
1

Inadeguato
Molto male
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Male
Abbastanza male
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

- COMPETIZIONI
Le competizioni in amazzone sono suddivise nelle seguenti specialità nelle rispettive
categorie:
- Competizioni di Dressage all’amazzone suddivise nelle seguenti categorie:
- Livello Base.
- Livello Medio:
- Livello Avanzato:
- Free Style;
- Competizioni di Salto Ostacoli all’amazzone suddivise nelle seguenti categorie:
- Categoria A – Crocetta dai 30 ai 60 cm;
- Categoria B – dai 6 agli 8 ostacoli altezza dai 60 agli 80 cm:
- Categoria C – dai 6 agli 8 ostacoli altezza dai 80 agli 110 cm:
- Cat. Potenza riservata alla cat. Amazzoni con cavalli dagli 8 anni in poi;*
* Nel caso di gara di potenza per l’omologazione del record sul salto sarà
obbligatoria la presenza di un giudice E.N.D.A.S. e verrà differenziata fra
indoor ed outdoor.
- Competizioni di Derby o di Cross Country all’amazzone suddivise nelle seguenti
categorie:
- Livello Base – percorso a tempo con salti e crocette di altezza dai 30 ai 60
cm;
- Livello medio – percorso a tempo composto da ostacoli di altezza
compresa dai 60 agli 80 cm;
- Livello Avanzato – percorso a tempo composto da ostacoli di altezza
compresa dai 80 agli 110 cm;
- Competizioni di Completo all’amazzone suddivise nelle seguenti categorie:
- Livello Base.
- Livello Medio:
- Livello Avanzato
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- Competizioni di Alta Scuola all’amazzone suddivise nelle seguenti categorie:
- Livello Base.
- Livello Medio:
- Livello avanzato
- Free Style;
- Competizioni di Monta da lavoro all’amazzone suddivise nelle seguenti categorie:
- Livello Base.
- Livello Medio:
- Livello avanzato:
- Free Style;
Competizioni di Eleganza all’amazzone:
- Free Style;
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REGOLAMENTO
DRESSAGE
MONTA ALL’AMAZZONE
Edizione 2013
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Appendice A. (Il rettangolo 20x40)
1 ABILITAZIONE DELLE AMAZZONI
Possono prendere parte al Circuito di Dressage tutte le amazzoni con associazione ad
A.I.M.A. in corso di validità per l’anno in corso e dotate di abilitazione a montare
F.I.S.E. comprensiva della relativa copertura assicurativa valida per l’anno in corso .

2 CLASSIFICAZIONE DEL CIRCUITO
Il Circuito di Dressage di monta all’amazzone ha carattere ludico/addestrativo con
finalità di promozione sportiva.

3 CAMPO DI GARA
3.1 GENERALITÀ
Le gare possono svolgersi all’aperto o al chiuso, su un terreno che deve essere piano,
ben livellato e ben delimitato.
Le dimensioni del rettangolo possono essere normalmente di m. 20x40 oppure di m.
20x60. Le lettere devono essere poste all’esterno della recinzione, chiaramente
indicate
Le lettere sono posizionate come da disegno in appendice.
3.2 DISPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria è composta da 1 o 2 Giudici, essi possono essere così dislocati:
“C” nel caso di un solo giudice, “C-M” o “C-H” e “C-E” o “C-B” con giuria di due giudici,
posti a loro discrezione all’esterno dei lati corti.

4 GIURIA
4.1 COMPOSIZIONE
La composizione della Giuria sarà di due Giudici, di cui uno Presidente di Giuria oppure
da un Giudice unico che svolge la funzione di presidente.
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Nel caso in cui la giuria sia composta da un solo giudice, quest’ultimo non potrà mai
giudicare un suo allievo iscritto in gara.

4.2 PRESIDENTE DI GIURIA
Presidente di Giuria ha il compito di assicurare l’osservanza, da parte di tutti coloro che
hanno una qualunque funzione o incarico inerenti alla manifestazione, delle norme
contenute nel presente regolamento, nonché di quanto stabilito nel programma della
manifestazione stessa.

5 ESECUZIONE DELLE RIPRESE
Dopo il suono della campana da parte del Giudice in “C”, il binomio ha tempo 1 minuto
per iniziare la ripresa.
Una ripresa ha inizio con l'entrata in “A” e termina con il saluto alla fine dei movimenti.

5.1 PUNTI DI PENALITA’
Ogni “errore” di grafico anche non segnalato dal suono della campana, deve essere
penalizzato con –2 punti.
Eliminazione al quarto errore. Il concorrente è comunque autorizzato a continuare il
lavoro, ricevendo regolarmente il punteggio, fino alla fine.

5.1.1 Cause di penalità
ERRORI DI PERCORSO : è una girata dalla parte sbagliata, omissione di un movimento,
ecc.
Il Presidente della Giuria lo segnala suonando la campana e indica il movimento da
eseguire per continuare la ripresa.
CADUTA: In caso di caduta del cavallo e/o del cavaliere sarà penalizzato nelle note
d'insieme e per l'influenza che la caduta ha avuto sull'esecuzione del movimento, non
è causa di eliminazione.

5.1.2 Cause di eliminazione
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- BARDATURA NON CONFORME al regolamento
- FERITE e VIOLENZE inferte al cavallo
- SANGUE NELLA BOCCA del cavallo
-INGRESSO RETTANGOLO NON CORRETTO : Sarà eliminato il concorrente che non avrà
fatto il suo ingresso nel rettangolo di gara in “A” entro 1 minuto dal segnale di
partenza; ugualmente sarà eliminato il concorrente che vi entrerà prima di detto
segnale.
- USCITA DAL RETTANGOLO : il cavallo che durante la ripresa esca completamente dal
rettangolo con i quattro arti, dovrà essere eliminato.

6 VALUTAZIONE DELLE RIPRESE
Tutti i movimenti e le transizioni, che devono essere giudicate, sono numerate sulla
scheda dei Giudici.
6.0 PUNTEGGIO
Le figure saranno giudicate con un punteggio da 0 a 10, secondo la seguente
valutazione:
10 -eccellente
09 -molto bene
08 -bene
07 -abbastanza bene
06 -sufficiente
05 -insufficiente
04 -scarso
03 -abbastanza male
02 -male
01 -molto male
00 -non eseguito
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Per "non eseguito" si intende il caso in cui non è stato fatto nulla del movimento
richiesto.

6.1 VOTI D’INSIEME
Voti d'insieme vengono assegnati, dopo che il concorrente ha terminato la ripresa, per:
1 - l'andatura
2 - l'impulso
3 - la sottomissione
4 - la posizione e l'assetto del cavaliere; la correttezza nell'impiego degli aiuti.

6.2 CLASSIFICA
Dopo ogni prova, le schede dei Giudici passano al centro calcoli
Il totale riportato sulla scheda sarà dato dal punteggio ottenuto indicato nella scheda
della ripresa, sottraendo successivamente gli eventuali punti di penalità ottenuti per gli
errori e sommando il totale dei punti d’insieme.
Vincitrice della Tappa sarà l’Amazzone che avrà totalizzato il punteggio più alto.
In caso di parità di punti si procederà al calcolo della somma dei soli punti di insieme.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per definire la classifica.
Le schede dei Giudici potranno venire consegnate ai concorrenti dopo che sarà stata
compilata e controllata la classifica, previa autorizzazione del Presidente di Giuria.

7 ABBIGLIAMENTO DELL’AMAZZONE
Il vestito da amazzone ammesso nei concorsi di DRESSAGE di Monta all’Amazzone
deve avere le seguenti caratteristiche:
- VESTITO FORMALE ALL’INGLESE
Ammesso nelle competizioni di Dressage, Salto Ostacoli, di Alta Scuola di Eleganza e di
Free Style, è così composto:
1.

Cappello a cilindro in seta o in melousine lucido di colore nero, l’altezza del
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cilindro va rapportata con quella dell’amazzone e deve essere compresa
indicativamente fra i 120 mm (4,75” .ca) ed i 133 mm (5,25” .ca), ma tale indicazione è
puramente indicativa. Ovvero per le amazzoni di statura inferiore sarà opportuno
usare cappelli meno alti rispetto alle amazzoni di altezza maggiore, il tutto deve essere
rapportato alla figura nel suo insieme;
2.
L’uso del velo o della veletta è obbligatorio, deve essere di colore nero e deve
essere fissato in modo sicuro sulla tesa del cilindro e sotto il mento dell’amazzone;
3.
Plastron in seta o di cotone di color bianco, fissato con una spilla semplice e
discreta es. spilla da balia, cameo ecc.;
4.
Giacca, preferibilmente del tipo “da amazzone”, in fresco lana, Melton o altra
adeguata tipologia di tessuto purché non di tipo lucido e deve essere di colore nero o
blu scuro con bottoni del medesimo colore del tessuto;
5.
Camicia in tessuto leggero e di colore bianco;
6.
Eventuale gilet in tinta con il vestito o in tessuto di colore giallo o avorio;
7.
Gonna o grembiule di sicurezza dello stesso colore della giacca, è ammesso il filo
piombato sulla parte inferiore della stessa o altro sistema di fissaggio per evitarne lo
svolazzamento purché sia discreto ed impercettibile;
Pantaloni da indossare sotto la gonna di sicurezza di colore simile a quello
8.
dell’abito indossato (non necessariamente dello stesso tessuto);
9.
Stivali da equitazione in pelle nera;
10. Sperone o finto sperone (dummy spur) sullo stivale sinistro;
11. Guanti in pelle nera (possibilmente privi di loghi o sponsorizzazioni);
12. Frusta rigida da amazzone o frustino lungo da dressage;
13. Gioielli, sono ammessi solo orecchini discreti di perla non pendenti.
14. Make Up, è vietato per le categorie Piccole e Giovani Amazzoni, mentre è
concesso un leggero e discreto make up per la categoria Amazzoni, non è ammesso un
make up vistoso ed appariscente;
15. Capelli dovranno essere rigorosamente raccolti a “chignon”;
16. Nelle competizioni per le Piccole e Giovani Amazzoni di età inferiore ai 18 anni,
è obbligatorio l’uso del Cap di tipo omologato, rivestito possibilmente in velluto nero
possibilmente e privo di loghi o sponsorizzazioni vistose;
17. Vale comunque la regola generale dell’armonia dell’insieme;
Note: Non è consentito l’uso di foulard “souivez moi” sul cappello per i concorsi di
dressage.

8 BARDATURA DEL CAVALLO
La bardatura del cavallo ammessa nei concorsi di DRESSAGE di Monta all’Amazzone
deve avere le seguenti caratteristiche:
- Sella all’inglese da amazzone preferibilmente di colore marrone e/o nero;
- Filetto semplice o Morso con doppie redini o redini singole e ciappa o Briglia
completa con doppie redini.
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- La testiera e le redini devono essere dello stesso colore della sella.
- Il sottopancia deve essere in tinta simile con la sella e possibilmente privo di attacchi
elastici;
- E’ ammesso l’uso di staffe da amazzone con occhiello largo o staffe di sicurezza;
- E’ ammesso l’uso del pettorale da caccia nella tinta simile a quella della sella;
- E’ ammesso l’uso di sottosella specifici sagomati (numnah o alzapaletta) con il fine di
consentire il corretto posizionamento ed adattamento della sella al dorso del cavallo;
- Non è ammesso l’uso delle fasce sugli arti del cavallo.
- Sono vietati l’uso di qualsiasi tipo di martingala, abbassatesta e nasarine metalliche o
rivestite;
- E’ consentito l’uso della “queen” (spessore sul corno fisso superiore).

9 CRUDELTÀ
E’ considerata crudeltà il commettere intenzionalmente atti di brutalità nei confronti
dei cavalli, ovvero causarne sofferenze o ferite aperte.
Tra questi atti sono inclusi l’eccessiva sollecitazione di un cavallo esausto e l’uso
eccessivo di frusta e speroni. Ciò potrà essere rilevato in tutta l’area di svolgimento
della manifestazione causa eliminazione dalle gare.

10 CATEGORIE
I concorsi di Dressage in amazzone si suddividono nella maniera seguente:
- Categoria Piccole Amazzoni, riservata alle bambine dai 9 ai 14 anni di età;
- Categoria Giovani Amazzoni, riservata alle ragazze dai 15 anni ai 17 anni di età;
- Categoria Amazzoni, riservata alle donne e ragazze dai 18 anni in poi;
Suddivise a loro volta in:
- Livello Base.
- Livello Medio:
- Livello avanzato:
- Free Style (riservata alla sola categoria Amazzoni);

11 APPENDICE A (IL RETTANGOLO 20X40)
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IL RETTANGOLO 20X40
Campo prova e campo gara

10m

10m

8m

H

G M

12m
40m

E

X B

12m

K
8m

D F
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Scheda di Presentazione MA 01

cavaliere

Valutazione del Binomio
cavallo

n°test

Luogo e data:
Giudice:
Voto Corr.

ABBIGLIAMENTO DELL’AMAZZONE
1
2
3
4
5
6
7

Vestito
Cappello
Stivali
Sperone o Dummy Spur
Guanti
Capelli
Veletta

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

.

VESTIZIONE DEL CAVALLO
8
9
10

Sella Briglia ed accessori
Toelettatura
Presenza di accessori originali d’epoca

10 -eccellente
09 -molto bene
08 -bene
07 -abbastanza bene
06 -soddisfacente
05 -sufficiente
04 -insufficiente
03 -abbastanza male
02 -male
01 -molto male
00 -inadeguato

Valutazione del Binomio
Firma del Giudice

Note

0/1
0/1
0/1

TOTALE

10

TOTALE

10

Note
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Scheda MA 02

cavaliere

Ripresa Livello Base Dressage
n°test

cavallo

Luogo e data:
Giudice:
MOVIMENTI
1

2

3
4

A
C
HB
BE
EM
MC
CHE
E
X
B
FA

Voto Corr.

Entrata al trotto di lavoro - Proseguire sulla linea di centro
Pista a mano sinistra

10

Cambiamento diagonale al trotto di lavoro
Mezzo circolo di 20 metri
Diagonale al trotto di lavoro
Trotto di lavoro

10

Passo medio**
Cambiamento trasversale

10

Partire al trotto di lavoro
Pista a mano destra
Trotto di lavoro

10

Circolo di 20 metri al trotto di lavoro

10

Cambiamento diagonale al passo
Trotto di lavoro

10

Circolo di 20 metri al trotto di lavoro

10

Cambiamento diagonale al passo
Trotto di lavoro *

10

5

A

6

KM
MC

7

C

8

HF
FA

9

A

Tagliare sulla linea di centro

10

10

X

Alt – Immobilità – Saluto (uscire al passo a redini lunghe)

10

Totale

Note

100

Punti d'insieme

1 Andature (franchezza e regolarità)
2
3

10

Impulso (desiderio di portarsi avanti, elasticità delle falcate,
morbidezza della schiena ed impegno dei posteriori)
Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilità dei
movimenti, accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno
anteriore)

4 Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti
TOTALE
A dedurre: primo errore

10
10
10
140
-2
Firma del Giudice

TOTALE
** il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo
un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con falcate regolari ed
attive.
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Scheda MA 03

cavaliere

Ripresa Livello Medio Dressage
n°test

cavallo

Luogo e data:
Giudice:
MOVIMENTI
A
1 X
C
HB
BE
2
EM
MC

Voto Corr.

Entrata al trotto di lavoro *
Alt – Immobilità – Saluto - Partire al trotto di lavoro *
Pista a mano sinistra

10

Cambiamento diagonale al trotto di lavoro *
Mezzo circolo di 20 metri
Diagonale al trotto di lavoro *
Trotto di lavoro

10

Transizione al passo medio ***

10

4 CHE

Passo medio ***

10

5

E

Cambiamento trasversale

10

6

X
B
FA

7

A

8

AK

Trotto di lavoro *

9

KM
MC

10

C

Cambiamento diagonale al passo medio ***
Trotto di lavoro *
Partire al Galoppo di lavoro sinistro - Circolo di 20 metri a
mano sinistra a galoppo di lavoro

10

11

CH

Trotto di lavoro *

10

12

HK

Trotto medio sollevato

10

13

KA

Trotto di lavoro *

10

14

A
X

Tagliare sulla linea di centro al trotto di lavoro *
Alt – Immobilità – Saluto (uscire al passo a redini lunghe)

10

3

C

Partire al trotto di lavoro *
Pista a mano destra
Trotto di lavoro *
Partire al Galoppo di lavoro destro - Circolo di 20 metri a
mano destra a galoppo di lavoro

Note

10
10
10

Totale

10

140

Punti d'insieme

1 Andature (franchezza e regolarità)

10

Impulso (desiderio di portarsi avanti, elasticità delle falcate,

2 morbidezza della schiena ed impegno dei posteriori)

10

Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilità dei
movimenti, accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno
anteriore)

10

4 Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti

10

3

TOTALE
A dedurre: primo errore

180
-2
Firma del Giudice

TOTALE

*** il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo
un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con falcate regolari ed
attive.
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Scheda MA 04

cavaliere

Ripresa Livello Avanzato Dressage
n°test

cavallo

Luogo e data:
Giudice:
Voto Corr.

MOVIMENTI
1

A
X
C

2 HBK

Entrata al trotto di lavoro
Alt – Immobilità – Saluto - Partire al trotto di lavoro
Pista a mano sinistra
Serpentina a tre curve al trotto di lavoro
Proseguire sino a F

3

FH
H

4

C

5

CMB
B

Cambiare di mano al trotto medio
Trotto di lavoro
Alt – Immobilità 5’’
Partire al passo medio ***
Passo medio ***
Trotto di lavoro

6

A

Partire al Galoppo di lavoro destro

AK
7 KEH
H
HC
8
C
MX
9
X
XK
10
A
AF
11 FBM
M
MC
12
C
XH
13 X
XF
A
14
X

Note

10
10
10
10
10
10

Galoppo di lavoro
Galoppo medio
Galoppo di lavoro
Galoppo di lavoro
Circolo di 15 metri – Proseguire su M
Cambiare di mano al galoppo di lavoro
Transizione al trotto di lavoro
Trotto di lavoro
Partire al galoppo di lavoro sinistro

10

10
10
10

Galoppo di lavoro
Galoppo medio
Galoppo di lavoro
Galoppo di lavoro
Circolo di 15 metri – Proseguire su H

10

10

Cambiare di mano al galoppo di lavoro
Transizione al trotto di lavoro
Trotto di lavoro
Tagliare sulla linea di centro
Alt – Immobilità – Saluto (uscire al passo a redini lunghe)

Totale

10

10
140

Punti d'insieme

1 Andature (franchezza e regolarità)
2
3

10

Impulso (desiderio di portarsi avanti, elasticità delle falcate,
morbidezza della schiena ed impegno dei posteriori)
Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilità dei
movimenti, accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno
anteriore)

4 Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti
TOTALE
A dedurre: primo errore

10
10
10
180
-2
Firma del Giudice

TOTALE
Note:
Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un
contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con falcate regolari ed attive.
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Scheda MA 05

cavaliere

Ripresa Free Style Dressage
n°test

cavallo

Luogo e data:
Giudice:

Voto Corr.

MOVIMENTI
1

Entrata

10

2

Coreografia

10

3

Musica

10

4

Esecuzione

10

5

Difficoltà

10

6

Armonia del Binomio

10

Totale

Note

60

Punti d'insieme

1 Andature (franchezza e regolarità)
2
3

10

Impulso (desiderio di portarsi avanti, elasticità delle falcate,
morbidezza della schiena ed impegno dei posteriori)
Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilità dei
movimenti, accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno
anteriore)

4 Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti
TOTALE

10
10
10
100

Firma del Giudice

TOTALE

Le figure saranno giudicate con un punteggio da 0 a 10, secondo la seguente valutazione:
10 -eccellente
09 -molto bene
08 -bene
07 -abbastanza bene
06 -soddisfacente
05 -sufficiente
04 -insufficiente
03 -abbastanza male
02 -male
01 -molto male
00 -non eseguito
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REGOLAMENTO
SALTO OSTACOLI
MONTA ALL’AMAZZONE
Edizione 2013
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1 CAVALLI
- Possibilità di montare più cavalli: Nessuna limitazione;
- Un cavallo può in una giornata partecipare ad un massimo di tre categorie;
- I cavalli dovranno essere in possesso di un qualsiasi passaporto idoneo
all’identificazione dell’equino ed essere in regola con le normative veterinarie.
2 AMAZZONI
- La stessa amazzone può partecipare con lo stesso cavallo a più categorie purché
differenti;
- Tutti i concorrenti devono essere in possesso delle prescritte patenti che hanno
l'obbligo di esibire alla Segreteria del Concorso. Le Patenti che abilitano alla
partecipazione alle varie categorie dei Concorsi di Salto Ostacoli sono le seguenti:
- Patente A (Crocette Max 50 cm)
- Patente B ( Salti Max 60 cm)
- Patente C ( Salti Max 100 cm)
Tabella di Equiparazione con altri E.P.S. o Federazioni:

A
Crocette
B
Bassa
C
Competitiva

ENDAS

S.E.F.

Enti/Consulta

F.I.S.E.

L.I.S.E.

ANTE

A

A

A

A

3^ cat.

A/1

B

B

B

B

2^ cat.

A/2

C

C

C

B/qual.

1^ cat.

A/3

Il cavaliere sotto la propria responsabilità, prima di partecipare alla prova dovrà
verificare che la propria patente abbia una idonea copertura assicurativa per
partecipare a manifestazioni sportive equestri.
3 ABBIGLIAMENTO DELL’AMAZZONE
Il vestito da amazzone ammesso nei concorsi di SALTO OSTACOLI di Monta
all’Amazzone deve avere le seguenti caratteristiche:
1.
In tutte le competizioni è obbligatorio l’uso del Cap di tipo omologato, rivestito
possibilmente in velluto nero possibilmente e privo di loghi o sponsorizzazioni
vistose;
2.
Plastron in seta o di cotone di color bianco, fissato con una spilla semplice e
discreta es. spilla da balia, cameo ecc.;
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3.
Giacca, preferibilmente del tipo “da amazzone”, in fresco lana, Melton o altra
adeguata tipologia di tessuto purché non di tipo lucido e deve essere di colore nero o
blu scuro con bottoni del medesimo colore del tessuto;
4.
Camicia in tessuto leggero e di colore bianco;
5.
Eventuale gilet in tinta con il vestito o in tessuto di colore giallo o avorio;
6.
Gonna o grembiule di sicurezza dello stesso colore della giacca, è ammesso il filo
piombato sulla parte inferiore della stessa o altro sistema di fissaggio per evitarne lo
svolazzamento purché sia discreto ed impercettibile;
7.
Pantaloni da indossare sotto la gonna di sicurezza di colore simile a quello
dell’abito indossato (non necessariamente dello stesso tessuto);
8.
Stivali da equitazione in pelle nera;
9.
Sperone o finto sperone (dummy spur) sullo stivale sinistro;
10. Guanti in pelle nera (possibilmente privi di loghi o sponsorizzazioni);
11. Frusta rigida da amazzone o frustino;
12. Gioielli, è bandito ogni altro tipo di gioiello e di piercing, ad eccezione della sola
fede nuziale;
13. Make Up, è vietato per le categorie Piccole e Giovani Amazzoni, mentre è
concesso un leggero e discreto make up per la categoria Amazzoni, non è ammesso un
make up vistoso ed appariscente;
14. I Capelli dovranno essere rigorosamente raccolti a “chignon”;
15. Vale comunque la regola generale dell’armonia dell’insieme;
4 BARDATURA DEL CAVALLO
La vestizione del cavallo ammessa nei concorsi di salto ostacoli di Monta all’Amazzone
deve avere le seguenti caratteristiche:
- Sella all’inglese da amazzone preferibilmente di colore marrone;
- Briglia con imboccatura semplice con redini singole di colore marrone possibilmente
nella tinta simile a quella della sella (se ammesso l’uso della sella di colore nero la
briglia dovrà essere nera);
- Il sottopancia deve essere in tinta simile con la sella e possibilmente privo di attacchi
elastici;
- E’ ammesso l’uso di staffe da amazzone con occhiello largo o staffe di sicurezza;
- E’ ammesso l’uso del pettorale da caccia di colore marrone possibilmente nella tinta
simile a quella della sella;
- E’ ammesso l’uso di sottosella specifici sagomati (numnah o alzapaletta) con il fine
di consentire il corretto posizionamento ed adattamento della sella al dorso del
cavallo;
- E’ ammesso l’uso delle specifiche protezioni per gli arti del cavallo;
- Sono vietati l’uso di nasarine metalliche o rivestite;
- E’ consentito l’uso della “queen” (spessore sul corno fisso superiore).
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5 CATEGORIE
Le categorie previste sono le seguenti:
- Categoria Piccole Amazzoni, riservata alle bambine dai 9 ai 14 anni di età;
- Categoria Giovani Amazzoni, riservata alle ragazze dai 15 anni ai 17 anni di età;
- Categoria Amazzoni, riservata alle donne e ragazze dai 18 anni in poi;
Suddivise a loro volta in:
- Categoria A: percorso di crocette, passaggi obbligati, (altezza dai 30 ai 60 cm);
- Categoria B: percorso composto dai 6 agli 8 salti (a seconda del campo o parco
ostacoli di altezza compresa dai 60 agli 80 cm);
- Categoria C: percorso composto dai 6 agli 8 salti (a seconda del campo o parco
ostacoli di altezza compresa dai 80 agli 110 cm);
- Potenza; : percorso composto da 1 o 2 ostacoli senza limite di altezza riservata alla
sola cat. Amazzoni con cavalli dagli 8 anni in poi;;
5.1 - Una categoria si svolgerà se ha almeno 3 binomi iscritti.
6 ORGANIZZAZIONE
6.1 Approvazione:
L’approvazione dei programmi dei concorsi è di competenza dell’Ente, al quale devono
essere inviati almeno 10 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e
pubblicati almeno 5 giorni prima della manifestazione;
6.2 Programma:
Sul programma devono essere riportati:
- I giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare e l’ordine delle stesse;
- il tipo di categorie e la dotazione dei premi;
- il nome del Direttore di campo, della Segreteria e della Giuria;
6.3 Presidente di Giuria:
Il Presidente di Giuria ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute
nel presente Regolamento, nonché di quanto stabilito nel programma della
manifestazione stessa e in tutte le normative approvate ENDAS Equitazione. Ad esso
spetta di decidere nei casi di controversia e nei casi dubbi.
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6.4 Segreteria di concorso:
- Verificare la regolarità dell’autorizzazione a montare, rinnovata per l’anno in
corso, da parte dei concorrenti partecipanti;
- Garantire la regolarità dei risultati.
6.5 Direttore di campo:
Ha il compito e la responsabilità di provvedere all’allestimento ed alla misurazione dei
percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli nonché alla compilazione dei grafici dei
percorsi stessi. Ha inoltre la responsabilità, per la durata della manifestazione, della
idoneità del terreno di gara e dei campi di prova.
6.6 Assistenza Sanitaria:
I Comitati Organizzatori di concorsi hanno l'obbligo di garantire la presenza di un
servizio di ambulanza con barella;
6.7 Assistenza Veterinaria:
Garantire la reperibilità su chiamata nel tempo di 30’.
6.8 Mascalcia:
Garantire la reperibilità su chiamata nel tempo di 60’.
6.9 Il cronometraggio:
deve essere eseguito dal giudice o dai cronometristi F.I.Cr.;
7 ISCRIZIONI
7.1 Il cavaliere minorenne per partecipare alla manifestazione deve essere assistito
sia in gara che nei campi prova dal proprio Tecnico o suo delegato.
7.2 Il termine ultimo per iscriversi al concorso è di 10 gg. prima dell’inizio della
manifestazione .
7.3 Ritiro delle iscrizioni: E' fatto obbligo ai cavalieri comunicare tramite fax non
oltre 5 giorni prima dell'inizio del concorso l'eventuale ritiro di iscrizione.
7.4

La quota di iscrizione sia per il Dressage che per il Salto Ostacoli ammonta a :

Descrizione
Iscrizione A, B
Iscrizione C
Iscrizione
Combinate

Prezzo
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7.5 Per facilitare il controllo sulle varie autorizzazioni a montare per i Tesserati dei
vari Enti l’iscrizione dovrà essere garantita e autorizzata, per ogni singola tappa,
dall’Ente di appartenenza attraverso la propria segreteria. Restano a discrezione
dell’Ente eventuali costi di segreteria da richiedere ai Circoli e/o ai loro Tesserati.
7.6

A seguito dell’iscrizione verrà effettuato per sorteggio l’ordine di partenza.

8 PERCORSO
8.1 Il percorso ha inizio dal momento in cui il Concorrente passa la linea di
partenza,e finisce nel momento in cui, dopo aver saltato l’ultimo ostacolo, viene
attraversata la linea di arrivo, sempre nel senso indicato dalle bandiere (rossa a dx e
bianca a sx);
8.2 Il tempo massimo di un percorso è quello stabilito in base alla lunghezza del
percorso stesso ed alla velocità prevista. Il superamento del tempo massimo è
penalizzato con 1 penalità ogni 5’’;
8.3 Bandiere bianche (sx) e rosse (dx) sulle due facce devono essere usate per
stabilire:
- la linea di partenza
- i passaggi obbligati;
- gli ostacoli
- la linea di arrivo.
8.4 I concorrenti devono entrare ed uscire dal campo di gara al trotto od al galoppo e
appena entrati in campo, presentarsi direttamente alla Giuria, salutare, dire il loro
nome, il nome del loro cavallo e quant’altro venga loro domandato.
8.5 Prima, durante e dopo una prova, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento,
durante il concorso è proibito sbarrare i cavalli in qualsiasi maniera e compiere ogni
atto di crudeltà verso i cavalli stessi.
8.6

Per comunicare con il concorrente viene utilizzata la campana.

9 ERRORI
9.1 Gli errori sono computati in punti di penalità. Devono essere presi in
considerazione gli errori commessi tra la linea di partenza e quella di arrivo.
9.2
Un ostacolo è considerato abbattuto quando per causa del cavallo o del
concorrente, saltandolo una o più parti che lo compongono cadono.
Penalità 3
9.3

Un errore di percorso rettificabile e non rettificato comporta l’eliminazione.

9.4

Sono considerate disobbedienze e penalizzate come tali:
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- il rifiuto

Penalità

4

- la difesa

Penalità

4

- lo scarto
-

la volta

Penalità

4

Penalità

4

9.5 Caduta del concorrente quando, non essendo il cavallo caduto, si verifica una
separazione tra il cavallo ed il concorrente e quest’ultimo tocca il terreno. Penalità 8
9.6

Il cavallo è considerato caduto allorché la spalla e l’anca toccano il terreno

Tabella di Penalizzazione:
ERRORE
Ostacolo abbattuto
Prima disobbedienza
Disobbedienza più Penalità
Seconda disobbedienza
Terza disobbedienza
Caduta del cavallo
Caduta del cavaliere
Superamento tempo massimo

PENALITA’
3 punti
4 punti
4 punti
4 punti
Elim.
Elim.
Elim.
1 punti

10 ELIMINAZIONI
10.1 L’eliminazione comporta il divieto per il concorrente di iniziare o di continuare la
prova in corso.
10.2 Cause di eliminazione
- non entrare in campo alla chiamata del proprio numero;
- Ricevere aiuti di compiacenza;
- non fermarsi al suono della campana;
- non indossare la tenuta regolamentare;
- errore di percorso non rettificato;
- saltare in campo un ostacolo prima del suono della campana.
Per ogni altra questione qui non specificata inerente il regolamento si fa riferimento al
Regolamento S.O. FISE.
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11 CLASSIFICAZIONE DEL CIRCUITO
Il Circuito F.I.S.E. ha carattere ludico/addestrativo con finalità di promozione sportiva.
12 OMOLOGAZIONE SALTI DI POTENZA
Nel caso di gara di potenza per l’omologazione del record sul salto sarà obbligatoria la
presenza di un giudice E.N.D.A.S. e dovrà essere differenziata fra indoor ed outdoor.
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REGOLAMENTO
DERBY E CROSS COUNTRY
MONTA ALL’AMAZZONE
Edizione 2013
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1 CAVALLI
- Possibilità di montare più cavalli: Nessuna limitazione;
- Un cavallo può in una giornata partecipare ad un massimo di tre categorie;
- I cavalli dovranno essere in possesso di un qualsiasi passaporto idoneo
all’identificazione dell’equino ed essere in regola con le normative veterinaria.
2 AMAZZONI
- La stessa amazzone può partecipare con lo stesso cavallo a più categorie purché
differenti;
- Tutti i concorrenti devono essere in possesso delle prescritte patenti che hanno
l'obbligo di esibire alla Segreteria del Concorso. Le Patenti che abilitano alla
partecipazione alle varie categorie dei Concorsi di Derby o di Cross Country sono le
seguenti:
- Livello Base – percorso a tempo con salti e crocette di altezza dai 30 ai 60 cm;
- Livello medio – percorso a tempo composto da ostacoli di altezza compresa dai 60
agli 80 cm;
- Livello Avanzato – percorso a tempo composto da ostacoli di altezza compresa dai
80 agli 110 cm;

Tabella di Equiparazione con altri E.P.S. o Federazioni:

Livello
Base
Livello
Medio
Livello
Avanzato

ENDAS

S.E.F.

Enti/Consulta

F.I.S.E.

L.I.S.E.

ANTE

A

A

A

A

3^ cat.

A/1

B

B

B

B

2^ cat.

A/2

C

C

C

B/qual.

1^ cat.

A/3

Il cavaliere sotto la propria responsabilità, prima di partecipare alla prova dovrà
verificare che la propria patente abbia una idonea copertura assicurativa per
partecipare a manifestazioni sportive equestri.

3 ABBIGLIAMENTO DELL’AMAZZONE

Il vestito da amazzone ammesso nei concorsi di DERBY o CROSS COUNTRY di Monta
all’Amazzone deve avere le seguenti caratteristiche:
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1.
In tutte le competizioni sono obbligatori l’uso del Cap di tipo omologato,
rivestito possibilmente in velluto nero e privo di loghi o sponsorizzazioni vistose e
bustino di protezione salvaschiena;
2.
Plastron in seta o di cotone di color bianco, fissato con una spilla semplice e
discreta es. spilla da balia, cameo ecc.;
3.
Giacca, preferibilmente del tipo “da amazzone”, in fresco lana, Melton, Tweed o
altra adeguata tipologia di tessuto purché non di tipo lucido, del medesimo coloro o di
colore più chiaro rispetto a quella della gonna o del grembiule di sicurezza con bottoni
coordinati allo stile della giacca;
4.
Camicia in tessuto leggero e di colore bianco;
5.
Eventuale gilet in tinta con il vestito o in tessuto di colore giallo o avorio;
6.
Gonna o grembiule di sicurezza dello stesso colore della giacca oppure spezzato,
la regola vuole la gonna di colore più scuro della giacca) è ammesso il filo piombato
sulla parte inferiore della stessa o altro sistema di fissaggio per evitarne lo
svolazzamento purché sia discreto ed impercettibile;
7.
Pantaloni da indossare sotto la gonna di sicurezza di colore simile a quello
dell’abito indossato (non necessariamente dello stesso tessuto);
8.
Stivali da equitazione in pelle nera;
9.
Sperone o finto sperone (dummy spur) sullo stivale sinistro;
10. Guanti in pelle nera, marrone o ocra (possibilmente privi di loghi o
sponsorizzazioni);
11. Frusta rigida da amazzone o frustino;
12. Gioielli, concessi solo orecchini tipo perla non pendenti. E’ bandito ogni altro tipo
di gioiello e di piercing;
13. Make Up, è vietato per le categorie Piccole e Giovani Amazzoni, mentre è
concesso un leggero e discreto make up per la categoria Amazzoni, non è ammesso un
make up vistoso ed appariscente;
14. Capelli dovranno essere rigorosamente raccolti a “chignon”;
15. Vale comunque la regola generale dell’armonia dell’insieme;

4 BARDATURA DEL CAVALLO
La vestizione del cavallo ammessa nei concorsi di DRESSAGE di Monta all’Amazzone
deve avere le seguenti caratteristiche:
- Sella all’inglese da amazzone preferibilmente di colore marrone;
- Briglia con imboccatura semplice con redini singole di colore marrone possibilmente
nella tinta simile a quella della sella (se ammesso l’uso della sella di colore nero la
briglia dovrà essere nera);
- Il sottopancia deve essere in tinta simile con la sella e possibilmente privo di attacchi
elastici;
- E’ ammesso l’uso di staffe da amazzone con occhiello largo o staffe di sicurezza;
- E’ ammesso l’uso del pettorale da caccia di colore marrone possibilmente nella tinta
simile a quella della sella;
- E’ ammesso l’uso di sottosella specifici sagomati (numnah o alzapaletta) con il fine di
consentire il corretto posizionamento ed adattamento della sella al dorso del cavallo;
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- E’ ammesso l’uso delle specifiche protezioni per gli arti del cavallo;
- Sono vietati l’uso di nasarine metalliche o rivestite;
- E’ consentito l’uso della “queen” (spessore sul corno fisso superiore).
5 CATEGORIE
Le categorie previste sono le seguenti:
- Categoria Amazzoni, riservata alle donne e ragazze dai 18 anni in poi;
Suddivise a loro volta in:
DERBY
Percorso campestre di lunghezza inferiore a 2500 m. e con un numero di ostacoli
massimo pari a 10.
CROSS COUNTRY
Percorso campestre di lunghezza superiore ai 2500 m con un numero di ostacoli
superiore a 10.
Suddivise a loro volta in:
- Livello Base: percorso a tempo con salti e crocette di altezza dai 30 ai 60 cm;
- Livello Medio: percorso a tempo composto da ostacoli di altezza compresa dai 60
agli 80 cm;
- Livello Avanzato: percorso a tempo composto da ostacoli di altezza compresa dai 80
agli 110 cm;
6 ORGANIZZAZIONE
6.1 Approvazione:
L’approvazione dei programmi dei concorsi è di competenza dell’Ente, al quale devono
essere inviati almeno 10 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e
pubblicati almeno 5 giorni prima della manifestazione;
6.2 Programma:
Sul programma devono essere riportati:
- I giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare e l’ordine delle stesse;
- il tipo di categorie e la dotazione dei premi;
- il nome del Direttore di campo, della Segreteria e della Giuria;
6.3 Presidente di Giuria:
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Il Presidente di Giuria ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute
nel presente Regolamento, nonché di quanto stabilito nel programma della
manifestazione stessa e in tutte le normative approvate DALLA F.I.S.E.. Ad esso spetta
di decidere nei casi di controversia e nei casi dubbi.
6.4 Segreteria di concorso:
 Verificare la regolarità dell’autorizzazione a montare, rinnovata per l’anno
in corso, da parte dei concorrenti partecipanti;

Garantire la regolarità dei risultati.
6.5 Direttore di campo:
Ha il compito e la responsabilità di provvedere all’allestimento ed alla misurazione dei
percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli nonché alla compilazione dei grafici dei
percorsi stessi. Ha inoltre la responsabilità, per la durata della manifestazione, della
idoneità del terreno di gara e dei campi di prova.
6.6 Assistenza Sanitaria:
I Comitati Organizzatori di concorsi hanno l'obbligo di garantire la presenza di un
servizio di ambulanza con barella;
6.7 Assistenza Veterinaria:
Garantire la reperibilità su chiamata nel tempo di 30’.
6.8 Mascalcia:
Garantire la reperibilità su chiamata nel tempo di 60’.
6.9 Il cronometraggio:
deve essere eseguito dal giudice o dai cronometristi F.I.Cr.;
7. ISCRIZIONI
7.1 Il cavaliere minorenne per partecipare alla manifestazione deve essere assistito sia
in gara che nei campi prova dal proprio Tecnico o suo delegato.
7.2 Il termine ultimo per iscriversi al concorso è di 10 gg. prima dell’inizio della
manifestazione .
7.3 Ritiro delle iscrizioni: E' fatto obbligo ai cavalieri comunicare tramite fax non oltre 5
giorni prima dell'inizio del concorso l'eventuale ritiro di iscrizione.
7.4 La quota di iscrizione sia per il Dressage che per il Salto Ostacoli ammonta a :
Descrizione

Prezzo
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Iscrizione A, B
Iscrizione C
Iscrizione
Combinate
7.5 Per facilitare il controllo sulle varie autorizzazioni a montare per i Tesserati dei vari
Enti … l’iscrizione dovrà essere garantita e autorizzata, per ogni singola tappa, dall’Ente
di appartenenza attraverso la propria segreteria. Restano a discrezione dell’Ente
eventuali costi di segreteria da richiedere ai Circoli e/o ai loro Tesserati.
7.6 A seguito dell’iscrizione verrà effettuato per sorteggio l’ordine di partenza.

8 PERCORSO
8.1 Il percorso ha inizio dal momento in cui il Concorrente passa la linea di partenza,e
finisce nel momento in cui, dopo aver saltato l’ultimo ostacolo, viene attraversata la
linea di arrivo, sempre nel senso indicato dalle bandiere (rossa a dx e bianca a sx);
8.2 Il tempo massimo di un percorso è quello stabilito in base alla lunghezza del
percorso stesso ed alla velocità prevista. Il superamento del tempo massimo è
penalizzato con 1 penalità ogni 5’’;
8.3 Bandiere bianche (sx) e rosse (dx) sulle due facce devono essere usate per stabilire:
- la linea di partenza
- i limiti degli ostacoli

- i passaggi obbligati;
- la linea di arrivo.

8.4 I concorrenti devono entrare ed uscire dal campo di gara al trotto od al galoppo
e appena entrati in campo, presentarsi direttamente alla Giuria, salutare, dire il loro
nome, il nome del loro cavallo e quant’altro venga loro domandato.
8.5 Prima, durante e dopo una prova, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento,
durante il concorso è proibito sbarrare i cavalli in qualsiasi maniera e compiere ogni
atto di crudeltà verso i cavalli stessi.
9 ERRORI
9.1 Gli errori sono computati in punti di penalità. Devono essere presi in
considerazione gli errori commessi tra la linea di partenza e quella di arrivo.
9.2 Un ostacolo è considerato abbattuto quando per causa del cavallo o del
9.3 concorrente, saltandolo una o più parti che lo compongono cadono. Penalità 3
9.4 Un errore di percorso rettificabile e non rettificato comporta l’eliminazione.
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9.5 Sono considerate disobbedienze e penalizzate come tali:
- il rifiuto

Penalità

4

- lo scarto

Penalità

4

- la difesa

Penalità

4

- la volta

Penalità

4

9.6 Caduta del concorrente quando, non essendo il cavallo caduto, si verifica una
separazione tra il cavallo ed il concorrente e quest’ultimo tocca il terreno. Penalità 8
9.7 Il cavallo è considerato caduto allorché la spalla e l’anca toccano il terreno
oppure un ostacolo ed il terreno.
Eliminazione
9.8 Tabella di Penalizzazione:
ERRORE
 Ostacolo abbattuto
 Prima disobbedienza
 Disobbedienza più Penalità
 Seconda disobbedienza
 Terza disobbedienza
 Caduta del cavallo
 Caduta del cavaliere

Terza caduta del cavaliere
 Superamento tempo massimo

Ogni 5’’ sup. tempo massimo

PENALITA’
3 punti
4 punti
4 punti
4 punti
Elim.
Elim.
8 punti
Elim.
1 punti
1 punti

10 ELIMINAZIONI
10.1 L’eliminazione comporta il divieto per il concorrente di iniziare o di continuare la
prova in corso.
10.2 Cause di eliminazione a discrezione della Giuria:







non entrare in campo alla chiamata del proprio numero;
ricevere aiuti di compiacenza;
non fermarsi al suono della campana;
non indossare la tenuta regolamentare;
errore di percorso;
saltare in campo un ostacolo prima del suono della campana.
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11 CLASSIFICAZIONE DEL CIRCUITO
Il Circuito E.N.D.A.S. ha carattere ludico/addestrativo con finalità di promozione
sportiva.
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REGOLAMENTO
CONCORSO DI “COMPLETO”
MONTA ALL’AMAZZONE
Edizione 2013
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1 ORGANIZZAZIONE

1.1 Concorso di Completo
I Concorsi di completo in sella da amazzone sono riservati esclusivamente alla
categoria Amazzoni;
In occasione dello svolgimento in contemporanea di concorsi di Dressage, Salto
Ostacoli e Derby o Cross Country, qualora vi fossero un numero di binomi partecipanti
alle tre discipline nella categoria Amazzoni superiore a 5 partenti, l’organizzazione può
prevedere anche una classifica finale valida quale concorso di Completo in sella da
amazzone.
1.2 Approvazione:
Il programma dovrà essere pubblicato almeno 10 giorni prima della manifestazione;
1.3 Programma:
Sul programma devono essere riportati:
- I giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare e l’ordine delle stesse;
- il tipo di categorie e la dotazione dei premi;
- il nome del Direttore di campo, della Segreteria e della Giuria;
1.4 Classifica finale:
Ai fini della definizione della classifica finale verrà tenuto conto dei risultati di ciascun
amazzone nelle tre discipline assegnando i seguenti punteggi:
- Dressage: punteggio da 1 a 10 in ordine decrescente dal vincitore sino al 10°
piazzamento;
- Salto Ostacoli; punteggio da 1 a 10 in ordine decrescente dal vincitore sino al 10°
piazzamento;
- Derby o Cross Country: punteggio da 1 a 10 in ordine decrescente dal vincitore sino al
10° piazzamento;
La classifica della prova di Completo verrà stilata riportando la sommatoria
complessiva del punteggio conseguito dallo stesso binomio amazzone-cavallo nelle
tre prove distinte e dovrà essere stilata ed asseverata dal Presidente di Giuria che nel
Caso di Concorsi di completo dovrà essere il medesimo per tutte e tre le prove
previste;
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2 ISCRIZIONI

6.1 Il termine ultimo per iscriversi al concorso è di 10 gg. prima dell’inizio della
manifestazione .
6.2 Ritiro delle iscrizioni: E' fatto obbligo ai cavalieri comunicare tramite fax non
oltre 5 giorni prima dell'inizio del concorso l'eventuale ritiro di iscrizione.
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ILLUSTRAZIONI, FOTOGRAFIE E NOTE DI CHIARIMENTO

A seguire vengono riportate illustrazioni e fotografie con relative didascalie sulle
specifiche relative ai vestiti ed alla vestizione del cavallo
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda ai rispettivi
Regolamenti E.N.D.A.S. Equitazione di categoria.
- TENUTA FORMALE ALL’INGLESE
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- TENUTA INFORMALE ALL’INGLESE
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- TENUTA MONTA DA LAVORO

Sella e abbigliamento monta western
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- Sellaa e abbigliamento doma vaquera
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- TENUTA “ALLA FEDERICA”

