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REGOLAMENTO 

IPPOTRIATLON - HIPPOTRIATLON 

La manifestazione è atta a promuovere le discipline equestri, di atletica leggera e 

ciclistiche. 

Svolgimento 

la competizione deve essere svolta a squadre, su percorsi ad anelli, che variano di 

chilometraggio a seconda delle categorie, sempre comunque su terreno sterrato o poco 

asfaltato. 

I concorrenti si dovranno cimentare ognuno per la sua disciplina, e per sua categoria, 

passando il testimone al concorrente della disciplina differente, facente parte della 

medesima squadra. 

Partenze 

Tutte le partenze delle categorie dovranno avvenire singolarmente (fatta eccezione per la 

categoria equestre dei più piccoli che dovranno essere accompagnati da un adulto fuori 

gara) 

Le partenze potranno a seconda del percorso avvenire 1 minuto o 2 minuti un concorrente 

dall’altro 

verranno decise dalla giuria solo le partenze iniziali, le partenze delle altre discipline 

verranno effettuate dopo il passaggio del testimone dal primo al secondo concorrente, e 

dal secondo concorrente al terzo. 

Ordine Di Partenza 

Partiranno prima gli atleti cavalieri 

Secondi a partire saranno gli atleti podisti 

Terzi a partire atleti ciclisti 

Le categorie partiranno secondo il seguente ordine 

Categoria senior 

Categoria allievi 

Categoria ragazzi 

Tra una categoria è l’altra si lascerà il tempo a tutti i partecipanti di liberare il percorso 

almeno dai cavalli, prima di far partire la categoria successiva 
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Percorso 

Il percorso verrà segnalato con banderuole, frecce, nastrini colorati attaccati in alto o 

comunque a vista, ed all’occorrenza calce bianca a sbarrare la strada. 

Il percorso sarà prevalentemente svolto su sterrato, inghiaiato, terra battuta , 

attraversamento di tratti in erba o comunque campestre. Ci sarà la possibilità in base al 

percorso di trovare guadi, fossi o piccoli ostacoli, comunque attraversabili dalle varie 

discipline 

Il percorso potrà essere un anelo che varia da 3 a 5 km, da ripetere più volte in base alle 

categorie 

Svolgimento 

I cavalieri saranno i primi a partire, scaglionati singolarmente ad intervalli regolari decisi 

dall’organizzazione 

Tutti i cavalieri dovranno rispettare il divieto assoluto di galoppare 

La competizione verrà quindi valutata su criteri di regolarità, ogni cavallo potrà affrontare il 

percorso al passo o al trotto, ma mai al galoppo ( vi saranno giudici di gara lungo il 

percorso, e potranno eliminare il concorrente, facendo perdere l’intera squadra) 

Nella categoria dei ragazzi, vi è l’obbligo di accompagnare i piccoli cavalieri, non 

necessariamente tenendoli alla lunghina, ma seguendoli con una bicicletta. 

I cavalieri che arrivano al traguardo devono passare il testimone all’atleta podista, che 

partirà immediatamente seguendo il percorso dedicato a lui ed alla sua categoria. 

I criteri di valutazione del podista sono i medesimi di una corsa campestre, è quindi il 

concorrente potrà affrontare la gara come meglio crede, la classifica verrà stilata in base al 

tempo di arrivo. 

Il podista all’arrivo dovrà passare il suo testimone all’atleta ciclista, che partirà 

immediatamente per affrontare il suo percorso. 

Il percorso delle bici sarà lo stesso percorso equestre, quindi sterrato, e farà fede  un 

normale percorso di mountain bike. 

All’arrivo del concorrente bikers al traguardo, verrà fermato il tempo della squadra stessa, 

e stilata la classifica. 
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Categorie 

Categoria ragazzi: dai 7 a 12 anni 

Cavalieri - I pony dovranno avere un altezza dal 1 metro a 1,30 cm 

-  Obbligo di caschetto e giubbottino di protezione 

-  Ed affronteranno una distanza variabile da 3 a 5 km ( accompagnati da un adulto) 

Podisti -  affronteranno una distanza da 500 mt ad 1 km 

- Vestiario consono alla corsa 

- Correranno lungo un tratto a vista, pertanto non sarà obbligatorio essere seguiti 

da un adulto 

Ciclisti  -  affronteranno una distanza da 3 a 5 km 

- obbligo di caschetto di protezione 

- obbligo di essere seguiti da un adulto lungo il tracciato  

Si ricorda che l’adulto che accompagna i ragazzi lungo il percorso non deve in alcun modo 

aiutare, pertanto dovrà rimanere dietro al ragazzo stesso, che dovrà da solo cercare le 

indicazioni e non sbagliare il percorso, l’adulto avrà solo la funzione di controllare che non 

accada nulla o succeda nulla di pericoloso. 

Categoria allievi: da 13  a 17 anni 

Cavalieri – i pony o cavalli non dovranno superare il 1,49 cm di altezza 

- Affronteranno un percorso da 6 a 8 km 

- Obbligo di caschetto  

- Non potranno essere seguiti da nessuno 

- Non potranno galoppare per nessuna ragione, ma seguire il percorso a passo o 

trotto, a loro discrezione 

Podisti – affronteranno un percorso da 4 a 6 km 

- Vestiti adeguati alla disciplina 

- Non potranno essere accompagnati 

Ciclisti – affronteranno un percorso da 6 a 8 km 

- Obbligo di caschetto 

- Non potranno essere accompagnati 
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Categoria senior: da 18 anni in su (senza limite di età massima) 

Cavallieri – non vi è limite di altezza di cavallo o pony in alcun senso 

- Affronterà il percorso da 8 a 12 km 

- Obbligo di affrontare il percorso a passo o trotto  

- Vietato galoppare 

- Obbligo di caschetto 

- Non potranno essere accompagnati 

Podisti – affronteranno un percorso di 8 km 

- Vestiario consono alla disciplina 

- Non potranno essere accompagnati 

Ciclisti – affronteranno un percorso da 10 a 12 km 

- Obbligo di caschetto 

- Non potranno essere accompagnati 

Categoria promiscua: 

questa categoria è aperta a tutti, ed ogni atleta correrà per la sua categoria, in base alla 

sua età, secondo le categorie sopra indicate. 

sarà una categoria di promozione, dove ogni atleta corre sempre e solo per la sua 

squadra. 

La categoria promiscua partirà alla fine di tutte le altre categorie, è manterrà lo stesso 

ordine di partenza, cavalieri, podisti, ciclisti, ma ogni partecipante correrà i km che sono 

consoni alla sua categoria. 

Vi sarà sempre una squadra vincente, che verrà decretata dai giudici in base al punteggio 

di regolarità assoluta, di difficoltà in base ai partecipanti , e di correttezza sportiva. 

La Classifica 

La classifica verrà stilata in base al tempo minimo assoluto impiegato dai 3 concorrenti 

della squadra 

Verrà premiato il più giovane atleta 

Verrà premiato il più anziano atleta 

Verrà premiata la 1°, 2°, 3° squadra della categoria ragazzi 

Verrà premiata la 1°, 2°, 3° squadra della categoria allievi 
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Verrà premiata la 1°, 2°, 3° squadra della categoria senior 

Le iscrizioni vanno comunicate per tempo via mail all’indirizzo ace.segreteria@libero.it 

Si ricorda che per il trasporto dei cavalli andrà regolarmente compilato il modello 4 di 

trasporto, e consegnato in segreteria al momento dell’iscrizione. 

Scheda Organizzatore:                                                                                 

Circolo Ippico / A.S.D. / Proloco / Comune / Città / Agriturismo ecc…  
Denominazione Ente : A.S.D. / C.I. Proloco / Comune / Città /Agriturismo ecc. 

Sede Sociale dove viene svolta la Manifestazione: 
 
 

Cap.  Città               Via                                        Prov.  

Sede Legale: 

Cap.   Città    Via                                         Prov. 

N° Telefono   Fax                             e.mail                         Web                                          

Codice Fiscale:                                                           P.IVA:                                     

Ambulanza con Medico a Bordo : 

Vigilanza : 

Defibrillatore : 

Data        /   /     autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.  

Ritrovo: dalle ore 08.00. 

Partenza: ore 10.00.                                                                                                                                                 
La Formula della Manifestazione promozionale sulla distanza di 6 km cavaliere e cavallo 

(regolarità) 6 km atleta podista corsa, 12 km atleta mountain-bike come da regolamento Ippo 

Triathlon / Hippo Triathlon. 
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Scheda Iscrizione Squadra: 
Per la partecipazione è previsto il possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per 

Cavalieri; Podisti e Bikers, per il Cavallo è richiesto il documento sanitario in ordine con le richieste 

ASL ed una Polizza RC. 

 

Denominazione Squadra: 

EQUITAZIONE (Binomio Cavaliere/Cavallo) 
 

CAVALIERE 
Nome: 
Cognome: 
Nato il: 
Residente: 
Cod Fisc: 
Tessera CnsLibertas: 
 
CAVALLO 
Nome: 
Documento: 
Cip: 

PODISMO 
 

Nome: 
Cognome: 
Nato il: 
Residente: 
Cod Fisc: 
Tessera ACE CnsLibertas: 

MOUNTAN BIKE 

Nome: 
Cognome: 
Nato il: 
Residente: 
Cod Fisc: 
Tessera ACE CnsLibertas:Codice Fiscale:                                                                                          
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