Salto Ostacoli
CSAIn

Premessa.
Le manifestazioni di Salto Ostacoli CSAIn dovranno essere conformi alle tipologie di attività di
competenza degli Enti di Promozione Sportiva secondo quanto disposto dal C.O.N.I. attraverso il
‘’Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva’’, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera
n.1525 del 28/10/2014 in cui viene definita l’attività sportiva a carattere promozionale, amatoriale,
dilettantistica, ludico-motoria, di avviamento ed anche con modalità competitive ed agonistiche.
Le manifestazioni sportive di Salto Ostacoli Csain, saranno tutte di libera programmazione, organizzate nel
rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento Nazionale del Settore Equitazione e quindi
autorizzate dalla Segreteria Nazionale ed organizzate dalla Segreteria Csain Equitazione, previo
inserimento degli eventi nelle “Attività Coni”..
Si intendono ammessi anche cavalieri/amazzoni Junior e Senior che abbiano precedentemente preso parte
a qualsiasi categoria di salto ostacoli o che vengano dichiarati idonei dall’Istruttore di riferimento se
in possesso delle adeguate abilitazioni.
I Referenti Regionali, gli Istruttori ed i Circoli affiliati, possono organizzare e/o promuovere, su base
territoriale, Trofei o Circuiti autorizzati, i quali saranno gestiti per evento, attraverso una classifica generale
distinta da quella del Trofeo delle Regioni Csain.

REGOLAMENTO TECNICO
Art.1. Manifestazioni
Possono prendere parte alle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali:
1.
2.
3.
4.

circoli regolarmente affiliati all’Ente;
cavalieri ed amazzoni con patente Csain in corso di validità;
istruttori e tecnici con brevetti rinnovati ed iscritti nell’Albo dei Tecnici Csain;
cavalli regolarmente iscritti nel RCC (Registro Cavalli Csain).

Il “Trofeo delle Regioni” è la manifestazione nazionale, che si svolgerà a squadre. Sarà valida anche per
l’assegnazione dei titoli nazionali individuali e potrebbe svolgersi in occasione di eventi equestri quali
Verona, Roma, Forli’.
Possono far parte delle rispettive Rappresentative Regionali cavalieri ed amazzoni che abbiano
partecipato a Concorsi Csain nell’anno solare.
Art.2. Modalità di partecipazione e quote di iscrizione
In ogni gara programmata e regolarmente inserita in calendario nazionale, saranno previste delle categorie
in base alle diverse altezze.
Le iscrizioni debbono pervenire al Comitato Organizzatore, sull’apposito modulo pre-stampato (scaricabile
dal sito www csain equitazione ….) firmato dall’Istruttore Quadro Tecnico del circolo. Dovranno
essere inviate all’indirizzo e-mail indicato nel programma di gara entro il limite massimo previsto. Il non
rispetto di tale limite non garantirà l'accettazione delle stesse e comunque darà obbligo al comitato
organizzatore di maggiorare le iscrizioni di un importo massimo di €.5,00 (importo di competenze della
Segreteria del Settore Equitazione). Cavalieri ed amazzoni possono iscriversi più volte, ad altezze diverse,
fermo restante le limitazioni previste per i cavalli o con cavalli diversi.
In caso di comportamenti ineducati e/o non sportivi o abbandono volontario durante una prova il
concorrente viene richiamato dal Giudice di Gara ed accompagnato dal loro Istruttore c/o la giuria. Al
secondo richiamo c’è la eliminazione dalla Gara.
Qualora previsto dal programma, a cavalieri ed amazzoni in possesso di titoli di altro Ente, Disciplina
Associata o Federazione riconosciuti dal CONI, può essere rilasciata il loco la patente Csain per la
partecipazione all’evento.
Il costo di iscrizione indicativo è di € 10,00 a cavaliere/amazzone per la patente ludica e di € 20,00 per le
patenti agonistiche.
Art.3. PERCORSI E CATEGORIE
Saranno disegnati dei percorsi con delle tipologie di salto adeguate sia al livello degli allievi partecipanti e sia
alle categorie programmate. In alcuni tracciati saranno previsti dei passaggi obbligati., mentre potranno
essere previste delle difficoltà facoltative che saranno comunque e sempre rapportate al livello tecnico della
competizione.
1) cat. 40 sono previste solamente delle crocette patente EC 1
2) “ 50 possono essere previsti massimo croci, verticali patente EC 1
3) “ 60 sono previste croci, verticali due larghi elementari patente EC 2
4) “ 70 linee obbligate (4-5 tempi) una doppia ed un largo patente EC 2
5) “ 80 linee obbligate (4-5 tempi), una triplice, una combinazione, un fosso patente EC 3
6) “ Open patente EC 3

Art.3.1 Categoria Open
In ogni manifestazione programmata e regolarmente inserita in calendario nazionale, il Comitato

Organizzatore, per le categorie Junior e Senior, avrà facoltà di programmare una o più categorie in
aggiunta con il parere favorevole del Giudice di campo (fondo del campo, ecc .. e la salvaguardia di
cavalieri e cavalli).
Le categorie aggiunte (max cm.120) sono programmate per dare la possibilità di riportare in gara cavalli,
cavalieri o amazzoni che provengono da un periodo di inattività.
Percorsi a fasi consecutive. Questo per favorire un miglior svolgimento delle attività, evitando lunghi tempi di
attesa per i binomi e minor stress per i cavalli. I binomi che avranno svolto il percorso base (6 o 8 salti) con
zero penalità proseguiranno il loro percorso con la seconda fase a tempo (4 o max 6 salti). I salti della
seconda fase possono essere elementi del percorso base o altri salti a proseguire. Fino alla categoria Allievi
al termine del percorso base una breve pausa (30 o 60 sec) affinché l’atleta possa ricordare con l’istruttore il
percorso successivo. Verrà cronometrato il tempo, come art.7 del regolamento.
E’ consentita la presenza in campo dell’Istruttore, è il riferimento del suo binomio, e che comunque, entro
i limiti indicati dal Giudice di Campo, avrà la facoltà e ne sarà responsabile di far ripetere max due ostacoli
all’allievo tenendo conto delle condizioni fisiche e psichiche del binomio
Art.4. Abbigliamento
Si esige un abbigliamento consono:
1.
2.
3.
4.
5.

divisa del circolo di appartenenza con pantaloni bianchi o beige, stivali o ghette(neri o marroni);
il cap è obbligatorio;
l’uso della tartaruga è sempre sotto la responsabilità dell’Istruttore che presenta l’atleta;
sono ammessi gli aiuti del cavaliere, frustino (max. 75 cm.) e speroni a goccia (max. 4 cm.);
La ricognizione del percorso si effettua a piedi, con un abbigliamento adeguato sia per gli atleti
che per gli istruttori (giubbino o felpa del Circolo di appartenenza, polo, pantaloni bianchi o beige
da equitazione, stivali o ghette(neri o marroni) e cap). Non sono ammesse frange, jens e
quant’altro.

Art. 5. CAVALLI & PONY
Possono essere usati cavalli e pony di tutte le razze, iscritti nel RCC, con i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

minimo 3 anni per tutte le categorie
ben tolettati e in buono stato di salute
in regola con le norme sanitarie vigenti
Sono previsti dei controlli a campione su richiesta del Veterinario di servizio o della stessa Autorità
Sanitaria.

Ogni cavallo e/o pony può effettuare massimo quattro percorsi nelle categorie ludiche, e due
percorsi nelle categorie agonistiche.
Art. 5.1 BARDATURE
Le bardature devono essere adatte al cavallo, martingale fisse ed imboccature devono essere quelle
accettate in ambito internazionale. Solo per le categorie ludiche è obbligatorio l'uso del filetto.
Il Giudice di Campo e l'Ispettore si riservano di non far partire concorrenti il cui equipaggiamento risulti non
conforme.

Art.5.2. Ferrature
Tutti i cavalli e/o pony partecipanti alla gara debbono avere zoccoli in buono stato e ferrati almeno sugli
anteriori, fanno eccezione solo quelli usati per le categorie pulcini ed esordienti (patenti ludiche)
ART .6 . GIURIA
La Giuria di gara sarà così composta:
Giudice di Campo è il Responsabile unico dell’Evento.
Non può essere Giudice di Campo e presiedere lo svolgimento di una categoria alla quale partecipino
concorrenti a cui sia legato da vincoli di parentela, o cavalli la cui proprietà sia di parenti o, comunque, a lui
cointeressato. Per esigenze possono essere anche più di uno dividendosi le categorie.
Collaborano con il Giudice di Campo e sono messi a disposizione dal Comitato organizzatore:
Ispettore in campo prova(1 Tecnico) gestisce e coordina il personale messo a disposizione dal comitato
organizzatore; coadiuva il Giudice di campo sulle singole prove e coordina l’ingresso in campo dei binomi.
Secondo gli iscritti alla manifestazione possono essere anche più di uno.
Segreteria di gara due persone:
1) addetto di segreteria controlla le iscrizioni, le patenti ed è responsabile del cronometraggio delle
singole prove nelle gare;
2) addetto alle procedure si occupa della procedura, inserisce tutti i nominativi, si coordina con la
segreteria e stampa le classifiche e provvederà all’invio dei dati dell’evento, verbale di gara, classifiche, ecc..
a segreteria.equitazione@csain.it

Art. 7 – CRONOMETRAGGIO DEI PERCORSI
I tempi, salvo diversa disposizione, delle prove saranno rilevati manualmente da operatori preposti sotto
diretto controllo del Giudice di Campo. Si userà, per uniformare e facilitare le modalità di misurazione, il
metodo da 'ricezione' a 'ricezione'. Il cronometro viene azionato alla ricezione del 1° ostacolo e fermato alla
ricezione dell’ultimo ostacolo previsto, idem nel barrage.

Art. 8. PUNTEGGI
Obbligatoriamente durante la ricognizione di ogni categoria, verranno fornite attraverso lo speaker le
modalità di svolgimento, di classifica ed i salti del barrage della gara in programma.
Le indicazioni tecniche del presente regolamento per l’assegnazione dei punteggi sono:
Saluto: all’ingresso in campo il cavaliere dovrà effettuare un alt di fronte alla giuria con saluto che saranno
oggetto di valutazione (abbuono da 1 a 5” sul tempo dell’eventuale barrage)
Disobbedienze: 5 penalità, la terza disobbedienza comporta l'eliminazione.
Un circolo o una chiara intenzione del cavaliere di rinunciare alla richiesta di esecuzione del compito può, ad
insindacabile giudizio del Giudice di Campo, non essere considerata disobbedienza.

Barriere: 4 penalità
Caduta: 10 penalità, in caso di prima caduta sarà interrotto il cronometraggio. Il rimontare avverrà
unicamente sotto l’esclusiva responsabilità dell’ Istruttore Responsabile dell’allievo e comunque sarà sempre
subordinata al parere del Giudice di Campo. L’eventuale seconda caduta comporta l’eliminazione.
Art.9. CLASSIFICHE
Tutti i concorrenti che parteciperanno al barrage andranno in classifica in base alle penalità e al tempo del
barrage, seguiranno i non ammessi al barrage in base alle penalità riportate nel percorso base, in caso di
parità saranno considerati ex aequo.
La classifica generale del Campionato Regionale, Trofei e/o Circuiti uscirà in base alla somma dei punti, per
cavaliere/amazzone, assegnati nelle diverse giornate in calendario. Al vincitore di ogni categoria verranno
attribuiti punti = al numero dei partenti alla categoria, al secondo classificato verranno attribuiti i punti del
vincitore meno 2, al terzo classificato verranno attribuiti i punti del secondo meno 1 e così via, tutti i partenti
rimanenti 1 punto.
I binomi con stessa penalità verranno classificati ex equo
Nelle classifiche finali del Campionato, o di Trofei e/o Circuiti, in caso di parità sarà favorito il cavaliere più
giovane.

Art. 10. ORDINE DI PARTENZA
Tutti i binomi presenti sull’ordine di partenza verranno considerati ‘partenti’. Sarà possibile effettuare delle
variazioni fino ad un’ora prima dell’inizio della categoria, dopodiché, solo per particolari esigenze, si potranno
effettuare delle variazioni agli ordini di partenza rivolgendosi direttamente alla Giuria. Il mancato rispetto da
parte di un concorrente dell’ordine di partenza o un eccessivo ed ingiustificato ritardo alla chiamata da parte
della Giuria, può costituire insindacabile motivo di eliminazione.

Art. 12 PREMI E PREMIAZIONI
Le premiazioni finali dei Campionati Regionali saranno organizzate da CSAIN presso il Comitato
Organizzatore ospitante della finale o preferibilmente in altra sede e data. Nelle singole tappe saranno
premiate tutte le categorie svolte ed eventualmente unificate a cura del comitato organizzatore. Ad ogni
partecipante verrà offerto un oggetto ricordo della giornata. Tutti i partecipanti di ogni categoria si dovranno
presentare in premiazione. A termini di Regolamento la premiazione è un atto dovuto e va presenziata in
divisa di gara e con il casco. Solo in casi di comprovata necessità il premio potrà essere ritirato da un
delegato del premiato. Qualora il cavaliere non presenzi alla premiazione o non deleghi un Tecnico o un altro
cavaliere alla partecipazione della stessa, perderà il diritto al premio.

Art. 13. RAPPRESENTANTE DEI TECNICI
Ad ogni manifestazione con modalità spontanea prima dell’inizio della prima categoria, viene indicato un
rappresentante degli Istruttori, la cui nomina sarà efficace solo per la giornata di gara. Il rappresentante dei
tecnici dovrà rapportarsi con il Giudice di Campo rappresentando le istanze degli altri Tecnici o degli allievi
partecipanti.

Art.14. COMITATO ORGANIZZATORE
Il Circolo, sede della manifestazione dovrà mettere a disposizione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

impianto di amplificazione;
speaker;
aiuti in Segreteria (2/3 persone);
Ambulanza;
Medico di Servizio;
Premiazione;
Prevedere Rimborso Giudice;
Maniscalco e Veterinario del circolo.

Roma, 18 gennaio 2020

Il Responsabile Nazionale Settore Equitazione
Sirio Fracassi

