
REGOLAMENTO TECNICO DELLE FINALI 
 

 Programmazione 3^ prova Altezza Velocità 
m/m 

4 anni CAMPIONATO Maschi    
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo dove si 

svolgeranno le gare loro riservate). 
 105  

1^prova Categoria di precisione- tab. A (n°1pf) e giudizio.  110 325 
2^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  115 325 
4 anni CAMPIONATO Femmine    
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo dove si 

svolgeranno le gare loro riservate). 
 105  

1^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  110 325 
2^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  115 325 
4 anni CRITERIUM    
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo dove si 

svolgeranno le gare loro riservate). 
 100  

1^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  105 300 
2^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  105 300 
5 anni CAMPIONATO Maschi    
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo dove si 

svolgeranno le gare loro riservate). 
 115  

1^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  120 350 
2^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  120 350 
 Riposo    
3^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  125 350 
5 anni CAMPIONATO Femmine    
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo dove si 

svolgeranno le gare loro riservate). 
 115  

1^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  120 350 
2^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio  120 350 
 Riposo    
3^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  125 350 
5 anni CRITERIUM    
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo dove si 

svolgeranno le gare loro riservate). 
 105  

1^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  110 325 
2^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  115 325 
6 anni CAMPIONATO     
1^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)   130 350 
2^prova Categoria a due percorsi – tab. A (n° 11 PF)  130 350 
 Riposo    
3^prova Categoria di precisione – tab. A (n° 1 PF) 30 cavalli  135 350 
6 anni CRITERIUM    
1^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf)   120 350 
2^prova Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF)  125 350 
7 anni CAMPIONATO      
1^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)   140 375 
2^prova Categoria a due percorsi – tab. A (n° 11 PF)  140 375 
 Riposo    
3^prova Categoria di precisione – tab. A (n° 1 PF) 20 cavalli  145 375 
7 anni CRITERIUM    
1^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)   130 350 
2^prova Categoria a 2 manches su percorsi diversi (n° 8 PF)  135 350 
8 anni ed 
oltre 

CAMPIONATO    

1^ prova Categoria a tempo tab C (n° 4 PF)  145 375 
2^ prova Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF)  145 375 
3^ prova Gran Premio - Categoria mista tab. A (n° 7 pf) 20 cavalli 150 375 
 
 
 
 
 
 



 
SPECIFICHE TECNICHE DEL CIRCUITO CLASSICO ASSI  

CATEGORIE 4 ANNI 
 

1° PERIODO ( fino al 31 maggio) 
TRACCIATO Elementare e molto scorrevole. Le combinazioni, possibilmente, non troppo vicine alla recinzione del campo. 
PERCORSO 8 ostacoli con una gabbia di verticali a distanza di mt. 7,70-7,80. Una linea di ostacoli singoli a distanza non inferiore a 
metri 30; obbligatorio un fosso artificiale senza acqua, che dovrà essere già proposto nella warm up, se con ostacolo verticale questo 
dovrà essere posizionato al centro del fosso. 
OSTACOLI Gli ostacoli con il rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari condizioni negative del terreno, devono essere 
costruiti molto saltabili. Variati il più possibile per colori e costruzione. Devono avere tutti un elemento di invito ( croce di barriere, 
muretti, siepini e cancelli). Le siepi e i cancelli dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 
cm. e max 25 cm. Gli ostacoli larghi devono avere una larghezza minima pari all’altezza  e con una differenza in altezza di cm. 5 
fra i due elementi. Barriere a terra di invito ancorate sotto i verticali e qualche largo. Alternanza lungo il tracciato del percorso di 
ostacoli verticali ed ostacoli larghi. Fosso comunque da affrontare non spalle all’entrata.  
 

2° PERIODO ( dal 01 giugno) 
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo. 
PERCORSO 9 ostacoli con gabbia di verticali a distanza di mt. 7.70-7.80 nel primo giorno di gara ed una gabbia largo-dritto a 
distanza di mt. 10.60 –10.70 nel secondo giorno di gara. Obbligatorio un fosso artificiale con acqua, di colore celeste o azzurro non 
molto scuro, che dovrà essere proposto già nella warm up (verticale con barriere al centro ad oxer o a triplice) in entrambe le giornate 
di gara. Sia la gabbia che il fosso devono essere collocati nella seconda parte del percorso. Due linee ad ostacoli singoli a distanza 
non inferiore a 25 mt. 
OSTACOLI Con le caratteristiche indicate per il primo periodo. La gabbia largo dritto, nel secondo giorno di gara, può essere anche 
ad un tempo di galoppo (a discrezione del Direttore di campo). Barriere a terra di invito ancorate sotto tutti i verticali. Le siepi e i 
cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. 
 

CATEGORIE 5 ANNI 
 

1° PERIODO (fino al 31 maggio)  
TRACCIATO Lineare e scorrevole con ampie e comode girate e con molta distanza tra un ostacolo e l’altro. 
PERCORSO In prima giornata di gara percorso di 10 ostacoli con una o due gabbie, se due una di verticali; in seconda giornata di 
gara percorso di 10 ostacoli, con una o due gabbie non in linea. Linee: non più di due, con 2 o 3 ostacoli singoli, ad una distanza non 
inferiore a 5 tempi di galoppo. 
OSTACOLI Variati il più possibile per colori e costruzioni con, anche non consecutiva, una barriera di verticali e larghi. Evitare, 
comunque, la sequenza di tre verticali o tre larghi. Il fosso deve essere sempre artificiale, di colore celeste o azzurro non molto scuro, 
con acqua e non deve essere utilizzato in combinazione. Gli ostacoli, nel rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari 
condizioni negative del terreno, devono essere costruiti molto saltabili. Barriere a terra con invito ancorate sotto i verticali. I larghi 
invitanti devono avere una larghezza non inferiore all’altezza. Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno avere 
uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Nelle combinazioni non vanno utilizzati 2 larghi. Nel percorso gli ostacoli più 
tecnicamente impegnativi (combinazioni, oxer pieni, fosso) devono essere collocati nella seconda parte del percorso ed in posizione 
ottimale, comunque mai da affrontare con spalle all’entrata e nelle immediate vicinanze della stessa. Il primo elemento delle 
combinazioni deve essere di altezza inferiore alla massima e facilmente saltabile. 
 

2° PERIODO ( dal 01 giugno) 
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo.  
PERCORSO Nella prima giornata di gara 10 ostacoli con due gabbie o doppia gabbia. Nella seconda giornata di gara percorso 10 
ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Almeno un giorno doppia gabbia. La combinazione può essere anche in linea con non 
meno di 6 tempi di galoppo. Linee: non più di tre ad una distanza non inferiore a 4 tempi di galoppo e se uno dei due ostacoli è 
costituito da una gabbia, la stessa, va collocata come primo elemento. 
OSTACOLI Larghi a barriere pari non ad altezza e larghezza massime. Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini 
dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso sempre artificiale e con acqua, di colore celeste o 
azzurro non molto scuro. Riviera a fosso (se idonea anche fissa)  con barriere di altezza non inferiore a cm. 90 e posizionata in modo 
che i cavalli, nella ricezione, non tocchino l’acqua. Per tale ostacolo vanno utilizzate barriere di 5 metri colorate; vietate quelle 
rustiche o monocolori. La riviera a fosso potrà essere inserita solo a partire dal 2° periodo e dovrà essere proposta già nella warm up. 
Obbligatorio nastro bianco o la stecca ( un piede nella stessa non costituisce errore). 
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più di mt. 3,00 di larghezza e 
di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm. 
 



CATEGORIE 6 ANNI 
 

1° PERIODO (fino al 31 maggio) 
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare anche un buon livello di 
addestramento nell’impostazione delle curve. 
NOTE: la misurazione del percorso deve essere più severa, tendente a far mantenere il ritmo di galoppo e non allargare le curve. 
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. In seconda giornata 11 ostacoli con due gabbie o 
una doppia gabbia. Linea ad una distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo se composta da 1 gabbia o una doppia gabbia (se 
composta da oxer consecutivi, questi devono essere a due tempi).  
OSTACOLI Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 
25 cm. Fosso sempre artificiale e con acqua, di colore celeste o azzurro  non molto scuro, se utilizzato in combinazione sempre come 
primo elemento. Riviera a fosso con nastro o stecca bianca (un piede nella stessa non costituisce errore) e con ostacolo costruito ad 
altezza non inferiore a cm. 90. La riviera a fosso deve essere utilizzata almeno in una giornata di gara. 
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più di mt. 3,00 di larghezza e 
di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm. 

2° PERIODO ( dal 01 giugno) 
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare anche un buon livello di 
addestramento nell’impostazione delle curve. 
NOTE: la misurazione del percorso deve essere severa, tendente  a far mantenere il ritmo di galoppo e a non allargare le curve. 
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con 2/3 gabbie o una gabbia o una doppia gabbia. In seconda giornata di gara 11 ostacoli 
con due gabbie o solo doppia gabbia. Linee non inferiori a 4 tempi. 
OSTACOLI Un’eventuale combinazione di due larghi deve essere sempre costruita a due tempi di galoppo. Vietato fronte inferiore 
a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso artificiale con acqua e, se 
usato in combinazione, sempre come primo elemento. Riviera obbligatoria (con nastro o stecca bianca). Dovrà essere utilizzata 
almeno in un giorno di gara. 
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più di mt. 3,00 di larghezza e 
di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm. 
 

CATEGORIE 7 ANNI 
 

1° PERIODO (fino al 31 maggio) – 2°PERIODO(dal 01 giugno) 
PERCORSO 11-12 ostacoli con 2/3 gabbie, una gabbia e una doppia gabbia. Fosso artificiale o naturale; se artificiale sempre con 
acqua. Fosso possibile come qualsiasi elemento di una combinazione. Le siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e 
tavola min. 8 cm. e max 25 cm. 
Nel 1° periodo riviera obbligatoria almeno in una giornata di gara, a fosso o libera a discrezione del Direttore di Campo. 
Nel 2° periodo riviera libera obbligatoria, almeno in una giornata di gara. In Gran Premio: 11-13 ostacoli; 3 gabbie o 1 gabbia + 1 
doppia gabbia. 
Consentito un salto con fronte inferiore a mt. 3. La misurazione del percorso dovrà tendere a far mantenere la velocità prescritta e a 
non far allargare le curve. 
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più di mt. 3,50 di larghezza e 
di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm. 
 
Note Generali: 

 Per le suddette categorie i ferri reggi barriera dovranno essere più chiusi (25 mm di profondità) 
 Le norme tecniche e specifiche tecniche dovranno essere adottate in tutte le categorie di precisione e a giudizio riservate ai 

cavalli giovani. 
 La disposizione in base alla quale si stabilisce l’utilizzo della barriera a terra di invito si applica ai verticali composti di sole 

barriere. 
 Per le categorie di livello Sport riservate ai cavalli di 5, 6 e 7 anni debbono essere utilizzate le specifiche tecniche previste 

rispettivamente per i cavalli di 4, 5 e 6 anni. (Ad esempio, la categoria 5 anni sport si svolgerà sul percorso della 4 anni 
elite)  

 

NORME TECNICHE CAVALLI GIOVANI 
  
BARDATURE E IMBOCCATURE 
• Non sono previste particolari restrizioni per le imboccature; 
• È consentito l’uso della martingala fissa (con forchetta non costrittiva) applicata alla capezzina normale, solo nelle 

categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni e nelle warm up (campo prova e campo gara); per i cavalli di 6 e 7 anni è 
consentito il loro uso solo in campo prova; 



• E’ consentito l’uso della martingala fissa anche nelle gare a giudizio, ma il binomio non rientrerà nella classifica a 
giudizio; 

• È consentito l’uso delle redini di ritorno per i cavalli di 5 anni anche nel salto, soltanto in campo prova;  
• E’ consentito l’uso delle redini di ritorno per i cavalli di 6-7 anni nel salto (campo prova, warm up), escluso campo gara; 
• E’ vietato l’uso delle redini di ritorno per i cavalli di 4 anni nel salto (campo prova, campo gara, warm up);  
• È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di   protezione appesantita; 
• È consentito l’uso delle fasce sia agli arti anteriori che posteriori. 
• È vietato l’impiego di qualsiasi sistema di paraocchi o di cappuccio paraocchi - è consentito l’uso di protezioni in pelo di 

agnello applicate ai montanti dell’imboccatura, purché le stesse non superino lo spessore complessivo di 3 cm. misurati a 
partire dalla guancia; 

• È consentito l’uso dei tiranti in gomma e sistemi di abbassatesta solo in campo prova per il lavoro in piano. 
In merito alle protezioni, i cavalli giovani devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
Tutte le protezioni sui posteriori devono avere una lunghezza interna massima di 16 cm e una larghezza minima esterna di 5 cm. 
Per gli arti posteriori dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti criteri: 
• L’interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all’ elastico; non possono 

essere usati né ganci né cinturini; 
• La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna del nodello; 
• Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione. 
Il peso massimo dell’equipaggiamento consentito agli arti posteriori dei cavalli è di 500 gr (ferri esclusi). 
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. Il piede od altre parti del corpo 
del cavaliere non possono essere in alcun modo fissati alla sella e/o alle staffe. 
Sanzioni: L’inosservanza di tali norme è punibile con l’esclusione del cavallo dalla categoria o dalla classifica. Nel caso in cui la 
violazione venga rilevata a percorso effettuato il cavaliere sarà sanzionato con una pena pecuniaria di € 100,00. 
Warm up: L’altezza delle warm up sarà di 5 cm minore rispetto alla gara di riferimento. Il percorso si articolerà su 6/8 ostacoli (di 
cui 1 gabbia).  
Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90” ed in tale lasso di tempo non è obbligato a saltare tutti gli ostacoli, ma 
solamente quelli che ritiene opportuno e non obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla loro numerazione, con la possibilità, 
inoltre, di saltare lo stesso ostacolo più volte. Al cavaliere potrà essere concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un 
ostacolo del percorso. 
Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento.  
A seguito di caduta del cavallo il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano senza saltare fino alla scadenza del tempo prefissato. 
La caduta del cavaliere non comporta limitazioni al proseguo del percorso di esercizio salvo specifico intervento del medico di 
servizio. 
In gara: nelle categorie di 4 e 5 anni, il cavallo, dopo l'eliminazione, (fatta eccezione per la caduta del cavallo o cavaliere), potrà 
completare il percorso a scopo addestrativo, a discrezione del Tecnico giudicante, fino ad esaurimento del tempo limite.  
 


