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1.1 Il Progetto  
 

IL Progetto turismo equestre sportivo nella campagna, montagna è quella di promuovere e  

incoraggiare  lo sviluppo e l'interesse dei Cavalieri in questo sport.                                                                

Questo sport esemplifica il piacere dell’ottima equitazione di campagna e l'organizzazione si 

sforza di mantenere quella  connessione, concentrandosi sullo sviluppo e il mantenimento di 

sentieri di montagna.  

Adeguati standard di prestazioni e di giudizio, e nel fornire un ambiente orientato alle famiglie 

all'insegna del divertimento durante gare e manifestazioni. 

Il nostro Obiettivo e a destrare il Cavallo, Asino, Mulo & il Cavaliere su delle difficoltà che si 

incontrano su i sentieri di Campagna o in Montagna. 

Una Tecnica nella Competizione di Turismo Equestre su Sentieri di Montagna, dove il cavallo, 

l’asino e il mulo mostrano la loro preparazione e destrezza, sicurezza, coraggio.  

È soddisfacente per il cavaliere e per i giudici guardare un cavallo o un asino o mulo scegliere la 

sua strada attraverso un ostacolo naturale con coraggio e fiducia.  

Riconoscere questo è essenziale per un giudizio corretto ed equo. 

Gli obiettivi specifici di A.C.E. sono; 

a) Promuovere e incoraggiare lo sviluppo e l'interesse del Cavaliere nel Turismo Equestre 

Sportivo. 

b) Promuovere un’equitazione di campagna di qualità;   

c) a destrare e sviluppare standard di cavalieri idonei e adeguati delle prestazioni e del giudizio 

destinato a disciplinare tutte le gare con equidi.  

d) Sviluppare e diffondere il materiale informativo che si ritiene opportuno, fornire ahi cavalieri e 

spettatori per una migliore comprensione della corretta esecuzione della Tecnica di Equitazione 

per la Montagna nelle Competizioni Nazionali Internazionali Turismo Equestre. 

 

2.2  Tecnica di Equitazione per la Montagna   

Competizioni Nazionali Internazionali Turismo Equestre 

Nella Tecnica di Equitazione per la Montagna, la perfezione è esemplificata da un Cavallo o Asino 

o Mulo che è coraggioso, fiducioso e avanza con un'andatura naturale.  

Il Cavallo o Asino o Mulo & Cavaliere devono essere in grado di valutare volontariamente  se 

passare o aggirare un pericolo, uno ostacolo con sicurezza, e passare a nuove difficoltà con finezza 

e in modo sicuro. 

La disciplina sportiva con la giusta didattica e allenamento nel Tecnica di Equitazione per la 

Montagna  sono il nostro scopo importanti.  

Tutti gli sport sono ritenuti eventi volti a dimostrare fiducia, coraggio e capacità  atletiche  di tutte 

le razze di equidi. 
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Equidi sono a destrati su ostacoli naturali che si possono incontrare in sentieri di campagna o 

montagna.  

Nelle Competizioni A.C.E., i Cavalieri sono tenuti a eseguire un percorso con almeno 10 difficoltà 

approvate  e non più di 20, come indicato in questo manuale. 

La tecnica nella competizione, dell’equitazione di montagna richiede il superamento  degli  ostacoli 

naturali  al passo, come prima prova, se il giudice valuta che il cavaliere che conduce un equide, 

non mostra ne la tecnica, o la capacita di eseguire la prova in sicurezza, non può passare al 2 livello, 

mantenendo i punti acquisiti.   

Il sistema di giudizio dei giudici A.C.E. e basato nella tecnica e stile del cavaliere , insieme al 

cavallo, viene giudicato il binomio in base al grado di difficoltà.    

2.3 Obiettivi 

Il nostro obiettivo e a destrare il cavallo & cavaliere su delle difficoltà che si incontrano su i sentieri 

di campagna o in montagna. 

Insegnare una Tecnica nella Competizione di Turismo Equestre su Sentieri di Montagna, dove il 

cavallo mostra la sua intelligenza nell’apprendere .  

È la soddisfazione  per i giudici giudicare un cavallo che sceglie la sua strada attraverso un ostacolo 

naturale con coraggio e fiducia. 

Sinonimo di perfezione nella competizione e la tecnica dell’equitazione di campagna o in montagna 

è che il cavallo mostri la volontà di ascoltare il suo cavaliere .                                                                    

Riconoscere questo è essenziale per un giudizio corretto ed equo. 
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2.4 Aspetto complessivo 

La tecnica acquisita aiuta a vedere come un giudice giudica il binomio. 

Una buona sintonia tra il cavallo e cavaliere è fondamentale per i giudici.                                                  

Il progettato degli ostacoli per le competizione, e progettato in modo che il processo decisionale 

possa essere fatto in subito, solo un tecnico può farlo sembrare facile. 

Ma ciò che è più importante e come cavallo e cavaliere affrontano gli ostacoli in sintonia.                                                       

Un occhio esperto può dire subito se esiste una buona collaborazione.                                                                               

Quando cavallo e cavaliere lo fanno sembrare facile, semplice, energico e divertente, con coraggio e 

fiducia, devono essere un piacere da guardare, divertono i cavalieri e i suoi sostenitori al difuori del 

percorso. 

2.5 Punteggio per ogni Ostacolo Naturale 

Il punteggio di 120 / 200 punti, da cui si aggiunge o si toglie. 

Il sistema del punteggio che abbiamo sviluppato permette ai concorrenti di capire come si svolge il 

giudizio annotandosi il punti ostacolo per ostacolo.                                                                                                                                                                   

È interesse degli istruttori, o addestratori segnare e vedere come i loro cavalieri  affrontano le 

difficoltà, e vengono valutati dai giudici, passo dopo passo.                                                                                                                     

Gli stessi criteri vengono applicati a ogni ostacolo ad esempio ponte, cancello, fossa, acqua, tronchi, 

rocce, cancello, trailer, imbuto, ecc.. I giudici faranno valutazioni per le seguenti manovre standard 

di base: ogni ostacolo ha un valore di 10 punti.                                                                                            

Questo dà un fondamento al punteggio e/o una deviazione di un ostacolo non viene tentato o ci sono 

errori. 

I punti sono dati se il cavallo entra direttamente nell’ostacolo, riconosce l’ostacolo e mantiene il 

movimento in avanti in modo vigile e disponibile.  

Un cavallo ha fino a 10 secondi per esaminare l’ostacolo prima di entrare.  

Dopo 10 secondi verrà conteggiato come un rifiuto e la mancanza di movimento in avanti.  

Un cavallo può fermarsi per un massimo di 10 secondi prima di entrare senza penalità. 

10 punti ► Un cavallo si avvicina all’ostacolo, abbassa direttamente la testa e riconosce l’ostacolo 

in modo volenteroso sicuro, entra nell’ostacolo senza rompere l’andatura. 

Vengono dati due punti se il cavallo esce dall’ostacolo alla stessa velocità con cui è entrato, è diritto 

e in traiettoria. 

10 punti dal giudice per gli ostacoli da lui giudicati. 

Ogni giudice darà un punteggio in base a una buona equitazione da 0 a 10 per gli ostacoli che è 

chiamato a giudicare.  
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Se ci sono 16 ostacoli e quattro giudici, il punteggio per una buona equitazione totale possibile per 

gli ostacoli sarà 10 punti.                                                                                                                                                          

Questo sarà aggiunto al punteggio di base di 120 /200. 

2.6 Punteggio 

È noto che ogni razza può avere differenti andature o movimenti, velocità di movimento in avanti o 

di andatura.                                                                                                                                                                                   

Tuttavia, tutti i concorrenti devono muoversi in modo sicuro con un atteggiamento adeguato. 

Un cavallo che riceve 10  punti per un qualsiasi ostacolo a causa di un rifiuto completo  non può 

posizionarsi  più in alto rispetto  a un cavallo  che ottiene un punteggio per ogni ostacolo.                               

Tutte le penalità si applicano ad ogni ostacolo. 

l’andatura al galoppo, caduta a terra, salta fuori l'uscita dell’ostacolo,  fa passi fuori dall’ostacolo 

con uno zoccolo una volta che lo zoccolo è entrato nell’ostacolo,  manca un elemento di ostacolo 

sulla linea di marcia con uno zoccolo. 

Squalifica dal percorso 

► Caduta del cavallo o del cavaliere 

► Abusi o istruzione aggressiva 

► Il cavallo si rifiuta per due volte (il cavallo fa marcia indietro due volte) e / o il cavallo ha due 

rifiuti e non è diritto e / o non entrerà nell’ostacolo: 

Un cavaliere non può ricevere una detrazione superiore a 10 per ogni ostacolo dato, che viene 

tentato dal cavaliere stesso.                                                                                                                                      

Un ostacolo evitato riceverà una detrazione di 20 punti.                                                                                     

Equitazione di Campagna /Montagna 

L’equitazione di Campagna sarà valutata sulla presentazione complessiva di adeguate attrezzature 

di lavoro, corretto uso delle mani, uso degli aiuti, come indicato secondo le regole A.C.E., uso 

corretto di un frustino o di altri strumenti, comportamento adeguato tra gli ostacoli, comportamento 

adeguato nei momenti d’attesa, attrezzatura DEVE ESSERE CONTROLLATA , parlare solo in 

modo appropriato ad un giudice, abbigliamento adeguato, al tipo di monta, attrezzatura per la monta 

all’inglese o Western. 

Si deve riconoscere che il punteggio dell’equitazione  può essere un po’ soggettivo, ma il corretto 

utilizzo delle attrezzature non lo è; in questo modo si è incoraggiati a conoscere le regole per l’uso 

delle attrezzature.  

I giudici comunicheranno quale comportamento troveranno inappropriato prima che la gara inizi, 

mentre si rivolgono ai partecipanti.  
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Se si mostra buona equitazione, come indicato in precedenza, allora il concorrente riceverà in 

automatico.  

Aiuti  

Uso della mano per instillare paura o elogi; utilizzare un’azione eccessiva della mano per scuotere 

un po’; uso eccessivo di speroni; uso eccessivo di frustino; esagerata correzione del cavallo; 

finimenti sporchi; sporco eccessivo sul cavallo; uso di 2 mani oltre a cavalcare con un filetto o 

all’inglese; utilizzo di aiuti oltre a quanto descritto; carenze nell’attrezzatura; entrata o uscita 

dall’ostacolo da un errato lato o direzione; lavorare sull’ostacolo dalla direzione sbagliata; cavalcare 

all’esterno dei confini indicati del campo o dell’area dove si tiene il percorso; mancanza nel 

mostrare sempre una corretta andatura tra gli ostacoli, come specificato; mancanza nel seguire la 

corretta linea di percorso tra gli ostacoli; testa costantemente portata troppo bassa o troppo flessa; 

emozioni eccessive sia di rabbia che di elogi; parlare in modo inappropriato ad un giudice. 

2.7 Quali sono le Regole di valutazione 

Ogni ostacolo Naturale è giudicato da come interagisce il binomio cavallo e cavaliere.                                                

Questo binomio  deve  affrontare  ogni ostacolo  con calma e pazienza,  muoversi  in modo sicuro  

attraverso  l'ostacolo.                                                                                                                                                      

I cavalli devono mostrare  consapevolezza,  essere attenti,  e non spaventati,  timidi o girarsi.                     

Il cavallo non deve inciampare sulle barrare o tagliare un ostacolo. 

Il binomio  deve  dimostrare  la capacità  di scegliere  la strada attraverso  il percorso  ad ostacoli  

quando  gli ostacoli  lo giustifichino,  e il cavallo  dovrebbe  rispondere  volentieri  alle indicazioni  

del  cavaliere  sugli ostacoli  più  difficili.                                                                                                                   

È  importante  che  il  cavallo  mostri rispetto al Cavaliere, dimostri  qualità  nel movimento e nelle 

andature.                                                                                                                                                                       

I cavalli  devono essere rilassati e non mostrare resistenza.                                                                              

I punti saranno dati al binomio che affrontano l'ostacolo naturale con stile e un appropriato tasso di 

progresso, facendo in modo di non sacrificare la regolarità nelle andature o movimenti.                                                                                    

I meriti sono secondari alla sicurezza. 

Il giudice  ha il diritto  di chiedere  al cavaliere  di oltrepassare  un ostacolo, se lui / lei sente che 

sarà pericoloso.                                                                                                                                                                 

Il controllo del cavallo deve essere mantenuto durante tutta la manifestazione.                                                    

Gli  stalloni  possono  competere  in  categorie  per  adulti.                                                                                   

Nessun giovane Cavaliere può presentare uno stallone in una qualsiasi categoria.                                                                                         

Per competizioni non ci sono limiti di età per il cavallo .                                                                                 

L'età minima affinché un cavallo possa competere è di 2 anni. 



 

Segreteria Nazionale A.C.E. 
Via Braida n° 2/B 10090 Sangano TO  Tel. Fax.+ 39 011 90 48 836    
email : ace.certificata@pec.it … ace.segreteria@libero.it                                                      
www.ace turismo equestre.it 
 

2.8 Ostacoli 

Ci sono generalmente da 10 a 20  ostacoli in ogni competizione.                                                                          

Questo può variare a seconda del territorio o delle difficoltà.                                                                          

Alcuni ostacoli naturali devono  testare se il binomio  cavallo  e cavaliere  dimostra  una  forte  

fiducia  tra i due.                                                                                                                                                        

Ambienti  e ostacoli  naturali  sono  da  preferire;  tuttavia,  possono essere utilizzati ostacoli 

artificiali e possono anche esserci attrezzature permanenti su un percorso progettato.                                       

Comunque, essere sempre prudenti ed evitare lesioni al cavallo e cavaliere, l’attrezzatura deve 

essere adeguata testate, si deve prestare attenzione quando si saltano dei tronchi con una sella 

all’americana. 

La cartina del percorso deve essere pubblicato almeno un'ora prima dell'orario di partenza 

dell'evento.                                                                                                                                                                        

I cavalieri devono completare il percorso nell'ordine in cui sono disposti lungo il sentiero. 

Gli ostacoli naturali devono  avere 3 diversi livelli di difficoltà.                                                                                             

Tutti i cavalieri sono invitati a partecipare a una riunione prima di una gara e tutti i giudici devono 

essere presenti alla riunione per presentarsi ai partecipanti e rispondere alle domande che i cavalieri 

potrebbero fare prima di iniziare una competizione . 

I giudici saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda è spiegare ogni ostacolo naturale.                 

Poiché questa è considerata un'esperienza formativa.                                                                                    

Ogni ostacolo naturale riceverà un punteggio.                                                                                                              

I cavalieri devono provare tre volte ad ogni ostacolo.                                                                                                                      

I giudici hanno il diritto di chiedere al cavaliere  di passare all'ostacolo  successivo.                                          

I cavalieri  sono incoraggiati  a provare un ostacolo, in quanto nessun tentativo equivarrà ad un 

punteggio pari a - 10. 

2.9 Ostacoli Naturali Suggeriti 

Il progetto del percorso è a discrezione del Centro Ippico, Associazioni.                                                                                              

Gli ostacoli devono  essere costruiti  con un materiale  sicuro, prendendo in considerazione  la 

sicurezza dei diversi livelli di competizione, e testando il cavallo  e le abilità del cavaliere.                                         

Quando  possibile,  il percorso utilizzerà la topografia dell’centro ippico  in relazione agli ostacoli 

naturali  del progetto. 
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2.10 Misure per Creare Nuovi Ostacoli Naturali                                                                       
Nota : scegliere almeno 10 degli ostacoli richiesti dal Regolamento. 

1) Passo Incrociato   

Due  tronchi  di  40  cm  di  diametro,  a  2,50 mt  di distanza  l’uno dall’altro e con otto tronchi di 

20 cm ogni 70 cm di distanza, tutti i piccoli tronchi saranno posti in cima al grosso tronco.                                                                                                   

Ogni 70 cm realizzare  una piccola  tacca  nel  tronco  per  sostenere  i  piccoli  tronchi  da  20  cm.   

Per manifestazioni o dimostrazioni  può  essere  realizzato  utilizzando  da  4 a  10  cavalletti, con 

pali utilizzati per i salti da 30 cm. 

2) Ponte a Bascula ( 4,50 mt lunghezza x 1.00 mt larghezza )   

3) Pedana  d’equilibrio  ( 4,50  mt  lunghezza  x  40  cm  larghezza  x  30  altezza ) 

4) Alta pedana d’equilibrio ( 30 cm. Di altezza da terra 4.50 mt lunghezza X 1.00 mt larghezza ) 

5) Pedana spin  ( 105 cm x 105 cm x  30 cm altezza ) 

6) Tronchi Rialzati  ( Tronchi posizionati su 2 tronchi paralleli o cavalletti per essere ad un’altezza di 

non più di 40 cm da terra ) 

7) Sequenza di Rocce  ( Avrete bisogno di circa 50/60 pietre di medie dimensioni, ogni roccia deve 

essere di dimensioni tra 30 e 45 cm.) 

8) Labirinto  ( Venti pali da 20 cm che sono posizionati sul terreno ) 

9) Serie di tronchi (  6 tronchi, da 30 cm a 40 cm di diametro e 3 mt di lunghezza ) 

10)  Piccolo Ponte (1,00 mt  x 4,00 mt ) 

11)  Piccola pozza d’acqua (1,20 mt larghezza x 2,50 mt lunghezza x 15 cm altezza) 

12)  Attraversamento in Back 

13) Rialzo a torta  
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2.11 Linee guida degli ostacoli Naturali o Artificiali 

Condurre il Cavallo a Mano : il cavallo deve seguire volontariamente, senza ritardare o 

accalcarsi, Il cavallo deve essere guidato con una longhina 

Montare in Sella:  il cavaliere deve sempre controllare prima di montare in groppa; la staffa 

non deve necessariamente  essere prevista sulla sella.  Il cavallo  deve  stare  tranquillo  e non  

muoversi  fino  a quando  è il cavaliere è salito. Una salita in sella tranquilla non deve sbilanciare 

il cavallo. 

Smontare da Cavallo: il cavallo deve stare in tranquillo e non spostarsi. Lo stile di discesa 

da parte del cavaliere deve esser armoniosa e che non sbilanci il cavallo. Le redini dovrebbero 

rimanere in mano. 

Controllo dello Zoccolo:  il cavallo deve stare tranquillo e non opporre resistenza 

Attraversamento dell’Acqua:  il cavallo  deve camminare attraverso l'acqua 

tranquillamente,  con un movimento  continuo in avanti. Il cavallo  non deve essere penalizzato  

perché dà un’occhiata  all'acqua prima della traversata.  

Salita: il cavaliere deve posizionarsi in modo appropriato per mantenere  il centro di equilibrio.  

Cavaliere  e cavallo  devono  affrontare  il pendio in modo sicuro.                                                                             

Il cavaliere per sostenersi può utilizzare una mano sulla criniera o sulla sella. 

Discesa: il cavaliere deve posizionarsi  in modo appropriato per mantenere  il centro di 

equilibrio.  Cavaliere  e cavallo  devono  affrontare  il pendio in modo sicuro.                                                                            

Il cavaliere per sostenersi può utilizzare una mano sulla criniera o sulla sella. 

Salto: il cavallo potrebbe esitare e verificare ostacolo prima di procedere oltre, senza colpire 

l'ostacolo.                                                                                                                                                                                

I cavalli più piccoli non sono penalizzati se rifiutano alcuni ostacoli molto alti, fino a quando 

l'azione viene eseguita in modo tranquillo.                                                                                                             

Se un cavaliere dichiara al giudice che è più sicuro evitare l'ostacolo, non sarà data alcuna 

penalità. Tuttavia, quando si sceglie di saltare, ciò  deve essere  fatto  in modo  sicuro  sia per il 

cavallo  che per il cavaliere. 

Ponte: il cavallo deve accelerare, attraversare, e scendere tranquillamente.                                                  

Nessuna sanzione è data per l’esitazione nel riconoscere l'ostacolo. 

Cancello: il Giudice deciderà se il cancello sarà spingere tirare o sinistra o destra.  
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Trascinare:  il cavaliere può tenere la longhina o temporeggiare.                                                                      

Il cavallo  non deve essere sollecitato  duramente  e o velocemente.                                                                            

In nessun momento il cavaliere o il cavallo devono impigliarsi nella corda.                                                                          

Il cavallo dovrebbe stare tranquillo durante la preparazione e poi tirare o trascinare in controllo. 

Ostacoli Fissi:  Questi  sono  elementi  come, ostacoli artificiali ,ecc.che cavallo  può  

riconoscere  come  ostacoli,  e cavaliere deve mantenere il controllo. 

2.12 Giudici 

I giudici per giudicare un percorso devono essere cavalieri esperti, e certificati dall’A.C.E.. 

Nell'ambito del Programma, un  giudice  deve  avere  la  capacità  di  valutare  le  abilità  di 

equitazione,  come la capacità  di un cavaliere  di controllare  e mantenere  il cavallo.                             

Inoltre, il giudice deve conoscere il movimento naturale di un cavallo.                                                            

Non è necessario avere un’abilitazione  speciale per giudici  di altre Discipline, ma queste 

credenziali sono prese in considerazione. 

Il numero dei giudici necessari dipende dal percorso, dal numero di ostacoli naturali o artificiali , e 

dalla disponibilità di giudici qualificati nella Regione o Provincia.                                                                                                                                          

Secondo il percorso, sono necessari  da 1 a più  giudici.                                                                                 

La maggior  parte dei percorsi tende a imporre la necessità di più di un giudice per motivi di 

SICUREZZA, a causa della topografia.                                                                                                                                                   

Un incontro con i cavalieri deve essere tenuto prima dell’inizio di ogni competizione  (1) per 

presentare il giudice o i giudici, (2) per dare una descrizione del percorso, (3) per descrivere come 

verrà giudicato il percorso, e (4) per rispondere  a eventuali  domande  che i cavalieri  potrebbero  

avere prima di iniziare il percorso. 

2.13 Giudicare Abbigliamento e finimenti 

L’abbigliamento  deve essere presentabile,  pulito, e senza elementi strappati o consumati.                   

Sono necessari  stivali con punta chiusa e tacco.                                                                                                          

Le stinchi ere sono raccomandate e ammesse. 

Il giudice di gara ha l’autorità di richiedere la rimozione o la modifica di qualsiasi parte di 

attrezzatura o equipaggiamento che ritenga pericoloso, o che, a suo parere, tenderebbe a dare ad un 

cavallo un vantaggio sleale. 
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Attrezzatura 

Mentre le esecuzioni sono determinate dal giudice, le repliche possono essere autorizzate in casi di 

guasti alle attrezzature.                                                                                                                                           

Quando l’attrezzatura di un cavaliere causa un ritardo o l’interruzione di una gara, il giudice può 

escludere l'ingresso.                                                                                                                                                          

In qualsiasi categoria, il giudice ha la facoltà  di richiedere  la rimozione  o la modifica  di qualsiasi 

parte di attrezzatura o equipaggiamento  che ritiene pericolosa, o che, secondo la sua opinione, 

potrebbe dare ad un cavallo un vantaggio sleale. 

In riferimento al morso, nulla può sporgere al di sotto di esso.                                                                                 

Morsi fisso e spezzati  devono  essere compresi  tra 5/16 " e 3/4" (da 8 mm a 20 mm) di diametro, 

misurano 1" (25 mm) dalla guancia e possono avere un ponte non superiore a 1 1/2" (40 mm).                

Essi possono essere intarsiati; avvolti in materiale sintetico,  tra  cui  gomma  o plastica  e devono  

essere  lisci.                                                                                                                                                                    

Solo  sui morsi spezzati sono accettabili anelli di collegamento di 1 1/4" (32 mm) o meno di 

diametro  o barre piatte di collegamento  da 3/8" a 3/4"(10  mm a 20 mm) misurate  da  cima  a 

fondo,  con una lunghezza  massima  2" (50  mm),  che risultino piatti nella bocca del cavallo. 

I filetti possono essere non più grandi di 4" (100 mm) di diametro. 

Ogni morso  avente  briglia  fissa richiede  l'utilizzo  di un barbazzale.                                                            

Sono ammessi morsi tondi lisci, ovali o a forma di uovo, a torsione lenta,  a spirale ,  con un unico  

filo  intrecciato, con doppio ritorto e barra diritta. 

Nessun cavaliere sarà autorizzato a cavalcare in coppia o senza sella.                                                              

Nessun cavallo può essere mostrato due volte nella stessa categoria. 

2.14 Livelli e Categorie   

Livelli 

1 –  in questo Livello è considerato come una nuovo Binomio.                                                                                           

Il cavaliere e il cavallo potrebbero non avere stabilito la fiducia tra loro o essere insicuri della 

capacità  di  ciascun  membro di  affrontare  semplici  ostacoli naturali.                                                                       

Gli ostacoli  devono  essere  facili da spiegare al cavaliere:  manovre  di base o tecniche necessarie 

per completare l'ostacolo. 

2  –    in questo Livello  è  considerato  come e  consolidato il binomio.                                                                   

Il cavaliere e il cavallo hanno familiarità l'uno con l'altro, la fiducia è mostrata al momento di 

affrontare gli ostacoli naturali e essi sono in condizioni di percorrere un percorso  più  lungo, con 
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difficoltà maggiori .                                                                                                                                                            

Il  percorso  prevede  trotto,  galoppo  e passo  sia  per raggiungere che per attraversare gli ostacoli 

naturali ; girate di 180, 270 o 360 gradi. 

3  –  in questo Livello  è considerato  come  una  Partnership  in  cui  cavallo  e cavaliere hanno 

stabilito la fiducia, possono superare ostacoli difficili e sono in grado di compiere un percorso più 

lungo. Richiede Galoppo corto, galoppo lungo, sia per raggiungere che per attraversare gli ostacoli; 

180, 270 o 360 gradi su determinati ostacoli. 

Categorie 

1. Avviamento :  Questa  è definita  come ludica addestrativa  avviamento limitata  a 

padroneggiare ostacoli naturali in campagna o in montagna.                                                                                                                                                  

2. Giovani Cavalieri : Questa comprende i partecipanti sotto i 18 anni; l’età minima per 

competere sarà di 8 anni di età.                                                                                                                                                        

I cap. sono necessari quando richiesto dallo stato e/o da un'ordinanza locale; tutti i giovani devono 

indossare caschi mentre gareggiano.                                                                                                                         

Un giovane non può presentare uno stallone. 

3. Cavalieri : Questa comprende i partecipanti da 18 anni in su. 

4. Open : Questa comprende gli addestratori  e tutti i cavalieri. 

5. Istruttori o Addestratori : Questa categoria l’istruttore può accompagnare al suo fianco 

l’allievo  (ad esempio bambini, necessità particolari). 

2.15 Cavalieri con disabilità 

Sono  ammesse  agevolazioni  per  cavalieri  con disabilità  fisiche  o mentali permanenti.                                       

Ad esempio, nel caso in cui un cavaliere non riesca a tirarsi su fino a montare a cavallo, può essere 

consentito l’utilizzo di una base per montare  senza penalità.                                                                                     

Un cavaliere  con una disabilità  temporanea  o permanente deve avvisare il giudice durante la 

riunione dei cavalieri. 

Questa  regola  non si applica  alla/e persona/e,  con un’ingessatura temporanea, ecc. che non sono 

considerati handicap e spetterà al proprietario, al coordinatore del  e al giudice e/o al decidere  se  

questa  persona  sarà  in  grado  di  competere.                                                                                   

L’ultima  parola sarà del giudice,  e questa decisione  sarà definitiva, senza possibilità di ricorsi di 

qualsiasi natura. 
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2.16 Idoneità nella Tecnica di Equitazione di Campagna / Montagna   

Per essere ammessi alla competizione, il cavaliere o partecipa alle attività ludico addestrativa o che 

gareggia deve essere un socio in regola con la quota associativa nel anno in corso A.C.E 

CNS/LIBERTAS. Il giudice ha il diritto di chiedere al cavaliere di evitare un ostacolo, se vede il 

Cavaliere in difficolta o in pericolo. Il controllo del cavallo deve essere mantenuto per tutta la gara.                                                                                                                                           

2.17 Punteggio Generale  

Il punteggio è basato sulla capacità del binomio di affrontare il percorso.                                                                     

È noto che ogni razza può  avere una diversa velocità di movimento  in avanti o di andatura. 

Tuttavia,  tutti i concorrenti devono muoversi in modo sicuro, con un atteggiamento disponibile. 

Ogni binomio inizia con 120 /200  punti e guadagna o perde punti durante il percorso.                                                          

Ogni giudice ha 10 punti per binomio.                                                                                                                                 

I primi 10 cavalieri sono indicati in ogni livello.                                                                                                                                        

Altri premi saranno a discrezione del coordinatore della gara.                                                                        

Il binomio con più punti acquisiti durante tutto il percorso.                                                                                                                                    

Tutte le schede di punteggio delle categorie devono essere pubblicate al termine della Gara.                            

Le schede punteggio originali devono essere inviate in Segreteria A.C.E. subito dopo la Gara. 

Questo binomio di lavoro deve superare gli ostacoli naturali con calma e pazienza, muovendosi in 

modo sicuro attraverso ogni ostacolo naturale che incontra. 

I cavalli devono essere addestrati, attenti e non spaventati o timidi, così come non inciampare o non 

osservare con attenzione gli ostacoli.                                                                                                                     

Il binomio deve dimostrare la capacità di selezionare la sua via attraverso il percorso, quando gli 

ostacoli lo giustificano e il cavallo dovrebbe rispondere volentieri alle indicazioni del cavaliere 

sugli ostacoli più difficili. 

L'accento  è posto sulle maniere,  sulla risposta al cavaliere  e sulla qualità del movimento.                            

I cavalli devono essere rilassati e non mostrare resistenza.                                                                                      

Al completamento del percorso, il cavallo non deve essere eccessivamente esausto.   

Crediti sono considerati quando un binomio affronta l'ostacolo con stile e in graduale 

miglioramento, a patto che la regolarità non sia sacrificata.                                                                                         

Tutte le penalità si applicano a ciascun ostacolo.                                                                                              

Ogni giudice può assegnare fino a 10 punti di penalità  sua discrezione .                                                  

Dopo aver ricevuto i risultati di piazzamento, la Segreteria A.C.E. provvederà a pubblicarli  sul Sito 
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ATTENZIONE 

I consigli e le indicazioni fornite in questo manuale devono essere utilizzati in modo 

sicuro e solo sotto la supervisione di un Formatore o Giudice di Gara.                                                     

In nessun caso un cavaliere con poca esperienza con i cavalli, non deve provare ad 

addestrare o un cavallo, montare un percorso senza l’aiuto di un esperto di Tecnica di 

Equitazione su itinerari di Montagna.                                                                                    

L’Addestramento del cavallo & cavaliere può essere pericoloso per la proprietà vita.                                                                                          

Associazioni Confederate Equestri  NON sono responsabile per incidenti o danni di 

qualsiasi genere sostenuti in relazione ai contenuti di questo manuale per la didattica . 

  

Responsabile Dipartimento T.E.C.M. A.C.E.                                            Presidente Nazionale A.C.E. 

                          Gianluca Zahnd                                                                              Vincenzo Mazzola               


