REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO TURISMO SPORTIVO EQUESTRE A.C.E.

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.

Via

Prov.

Sede Legale:
Cap.

Città

N° Telefono

Fax

Cell.

e. Mail:__________________________________________________________________________________
Sito Web :
Codice Fiscale:

P.IVA:

Ambulanza con Medico a Bordo :
Vigilanza :
Defibrillatore :

Data

/ /

autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, n…………….

Segreteria Nazionale Associazioni Confederate Equestri
Via Colpastore n.27 10094 GIAVENO TO Tel. Fax. + 39 011 90 48 836
C.F. 95544090012 P.iva 07315620018
email : ace.certificata@pec.it ace.segreteria@libero.it www.aceturismoequestre.it

1

Regolamento Viaggi a Cavallo
Tutti Viaggi e Raduni e itinerari di più giorni devono essere suddivisi per Tipologie aventi le
seguenti Caratteristiche :
Come Organizzare un Viaggio:
Viaggio di una durata non superiore alle 8 ore di sella.
4 ORE al Mattino, 2 ORE di Pausa Pranzo, 2/3 ORE al Pomeriggio.
Viaggio accessibili a Tutti o segnalare le difficoltà.
con soste strutturate possibilmente in modo alterno.

Il Viaggio a Cavallo:
Viaggio accessibile solamente da cavalieri esperti, indicare le ore della giornata.
la difficoltà sono in funzione dell’allenamento del cavallo e dei partecipanti.

Posti Tappa sono definiti:
Semplici Ripari, Rifugi, Ostelli, Agriturismi con Poste o Box, Paddock per Cavalli.
Ogni Centro o Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, nel comunicare, proprio Programma Annuale di
Eventi e Manifestazioni dovrà attenersi sopraindicate regole specificando nella Scheda la tipologia del Viaggio
in programma.

Regolamento per i Viaggi a Cavallo:
1)

L'iscrizione è aperta a tutti i cavalieri d'ambo i sessi, purché in grado di percorrere sei otto ore di

cavallo al giorno.
2) Sono richieste abilitazioni o patente A1 a montare.
3) Una Guida o Accompagnatore può avere al suo seguito un gruppo di massimo di 15 Cavalieri
4) È’ facoltà del Comitato Organizzatore, di impedire la prosecuzione del viaggio ad un cavaliere od ad
un cavallo qualora il loro comportamento sia di pregiudizio al buon esito del viaggio.
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5) I cavalli partecipanti devono essere fisicamente idonei .
6) È d’obbligo il libretto sanitario in regola con le normative vigenti in tema di prevenzione.
7) E’ facoltà del Comitato Organizzatore accettare cavalli interi.
8) Le Assicurazioni RTC ed Infortuni personali sono obbligatorie e devono essere esibite è dichiarate
Qualunque Sia La Federazione o Ente di Promozione Sportiva Riconosciuta Dal Coni dal partecipante.
Chi ne fosse sprovvisto potrà tesserarsi secondo il regolamento A.C.E.
Ogni singolo partecipante può stipulare eventuali polizze integrative con compagnie di Fiducia.
9) Dichiarare eventuali intolleranze,Patologie ed Allergie e sistema Alimentare Vegetariano,
Macrobiotico ecc. lo deve Comunicare.

La Partenza:
Gli orari ed i tempi di percorrenza sono tutti calcolati con andatura predominante al “passo”,tuttavia
eventuali implementazioni potranno essere generate in funzione di natura del terreno condizioni dei
cavalli gestione generale del gruppo.

Consigli per l’abbigliamento e Attrezzature Conformi, alle Norme di Sicurezza del cavaliere:
L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza anche per quanto
concerne i dispositivi da utilizzare durante lo svolgimento dell’attività equestre a tal fine è
obbligatorio l’utilizzo abbigliamento idoneo: stivali da equitazione dotati di tacco basso, che non superi i
3 / 4 centimetri di spessore, in gomma o preferibilmente in cuoio, con suola in materiale antiscivolo
Scarponcini e possibilmente ghette o stivali da trekking; pantaloni elasticizzati da equitazione Giacca a
vento ecc..; paraschiena,corpetto imbottito da indossare sotto i vestiti come protezione per la schiena
guanti da i equitazione idrorepellenti con rivestimento del palmo antiscivolo che garantisca massima
aderenza sensibilità al contatto con le redini.
il materiale indicato sono Dispositivi di Protezione Individuale del Cavaliere .
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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DI TURISMO SPORTIVO EQUESTRE
Il Campionato Consiste in Più Tappe Distribuite Nel Maggior Numero Di Regioni e Provincie Comuni o Città
Italiane e Europee Con Le Seguenti Modalità:

Definizione: Campionato di Turismo Sportivo Equestre, Italiano e Europeo di Viaggi o Raduni di Turismo
Equestre sono manifestazioni nelle quali i cavalieri si riuniscono dopo aver percorso itinerari a cavallo
convergenti sul luogo prescelto per il raduno o del arrivo del Viaggio.

Scopo è la Qualità dei Viaggi o Raduni A.C.E.:
scopo e dare la Qualità ai cavalieri che partecipano ai raduni o viaggi A.C.E. è quello di favorire, tramite il
Turismo Equestre, le attività sportive in campagna, di sviluppare l’amore per il cavallo specie fra i giovani, di
far conoscere al grande pubblico la bellezza di questo sport che dà modo a chi lo pratica di ritrovare la natura
e di meglio conoscere la vita e le tradizioni delle campagne,e per valorizzate il nostro territorio.

Il Campionato di Turismo Sportivo Equestre Raduni o Viaggi A.C.E.:
 devono fornire un’occasione d’incontro fra gli appassionati di turismo sportivo equestre;
 devono servire alla affermazione delle tradizioni di cortesia equestre fra i partecipanti;
 devono promuovere l’amore e il rispetto per i cavalli e la natura:
 devono far conoscere agli appassionati di Turismo Sortivo Equestre.
 l’aspetto rurale del territorio coinvolto.
 l’enogastronomia ecc….
I Raduni devono essere innanzitutto delle manifestazioni piacevoli e lasciare nei cavalieri un buon ricordo.
Pertanto le escursioni dei Raduni o Viaggi non devono essere occasioni per battere record di resistenza ma
occasioni per insegnare come si organizzano e come si effettuano percorsi di Turismo Sportivo Equestre.
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1 - Fase Regionale E Provinciale
– ogni Comitato Organizzatore Regionale o Provinciale coordinerà nell’area di competenza l’organizzazione di
almeno tre Raduni o Viaggi individuando tra questi quelli a cui attribuire valenza di un Raduno o Viaggio
Regionale .
Queste manifestazioni dovranno durare due giorni completi.
Ad essi potranno partecipare tesserati di qualunque Comitato Regionale, anche con tessera Base, Per la
prima gara.
– potranno partecipare alle attività di qualunque Comitato Regionale o Provinciale, Città o Comune.

2 - Fase Nazionale A.C.E.
- Ogni Comitato Regionale o Provinciale anche in collaborazione con altri Enti di Promozione, avrà la possibilità
di proporre manifestazioni a valenza nazionale.
Fra le proposte verranno scelti alcuni eventi che saranno inseriti nel calendario nazionale coordinandosi per la
sua area di competenze in accordo con l’A.C.E almeno un raduno a valenza Nazionale – che, entro il mese di
Febbraio , saranno inseriti nel calendario ufficiale.
Questi eventi saranno distribuiti tra Nord, Centro e Sud e Isole Italia caratterizzati dallo svolgimento in linea
con una durata di almeno tre giorni completi.

3 - Fase Internazionale A.C.E. Raduno o Viaggio Internazionale :
– sarà indicato dalla Federazione e si svolgerà nel ambito Europeo, caratterizzato da un avvicinamento di
minimo tre giorni completi.

4 - Fase: I cavalieri che raggiungeranno la quota minima di 500 punti, 400 per il 2019, per via della norma
transitoria accedono alla finale saranno ammessi alla finale che si svolgerà in occasione di una manifestazione
precedentemente concordata.
La finale sarà strutturata in due prove, una di campagna regolarità e una di attitudine (tipo Prove su ostacoli e
difficoltà che si possono trovare in natura).
I punteggi acquisiti saranno sommati ai 500 punti già in possesso dei cavalieri, per la assegnazione del trofeo.
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La partecipazione alla fase Internazionale è aperta a tutti i cavalieri A.C.E. in regola con la tessera federale per
l’anno in essere, ma i punteggi saranno acquisiti solo dai cavalieri che abbiano partecipato e portato a termine
almeno una manifestazione calendarizzata della prima fase(Nazionale, Regionale o Provinciale).
I punteggi relativi alle prove della prima fase si sommeranno con quelli della seconda per dare origine ad una
graduatoria nazionale complessiva.
I cavalieri potranno partecipare alle manifestazioni anche con cavalli diversi, farà da riferimento il nome del
cavaliere, ma in ogni caso non più di due nello stesso raduno.

Requisiti Minimi per L’ammissione al Calendario di Manifestazioni al Campionato
Turismo Sportivo Equestre.
Di ogni singola manifestazione , da parte dell’organizzazione, oltre ai costi, dovranno essere fornite al
momento della presentazione ufficiale INDICAZIONI DETTAGLIATE dei percorsi:


lunghezza e dislivelli o mappe e planimetrie;



modalità di scuderizzazione;



alloggi dei cavalieri;



l’esistenza o la possibilità di inserire manifestazione a valenza culturale e/o enogastronomica sul
territorio.



La presenza o meno di assistenze dedicate (Medico, ambulanza, Protezione Ambientale Culturale e
Civile, Guide Turistiche ecc.) in modo che i partecipanti abbiano materiale sufficiente per valutare le
aspettative e l’adeguatezza all’evento.



La presenza di maniscalco e Veterinario.

Nel corso del raduno o Viaggio dovrà svolgersi almeno un evento culturale di particolare rilievo (spettacoli,
visita a monumenti o siti di particolare valenza storico-artistica, aziende con caratteristiche esclusive, incontro
con esperti del territorio o di questioni equestri, degustazione di piatti tipici, vini ecc).
I Comitati regionali dovranno individuare il nome del (Responsabile - Ispettore) che seguirà sarà la
manifestazione(qualora non sia possibile nominarlo dai parte dei comitati sarà compito della federazione
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nominare un Responsabile), il Responsabile seguirà il raduno e la sua presenza sarà a carico del comitato
organizzatore; le sue valutazioni saranno insindacabili.
La rispondenza dei raduni o viaggi ai requisiti richiesti sarà verificata dal Responsabile-Ispettore (presente a
cavallo durante i percorsi) che certificherà con note ufficiali la presenza dei concorrenti, con una relazione
sulla manifestazione, oltre che a completare le classifiche di tappa.
La tappa che mostrasse incongruenze rilevanti rispetto la situazione preliminarmente descritta
dall’Organizzazione sarà esclusa dalle successive edizioni del Trofeo Turismo Equestre sino a quando non avrà
eliminato le criticità mostrate in precedenza.
Tramite l’utilizzo di apposite schede, i concorrenti ed il Responsabile-Ispettore valuteranno ogni Raduno con
le modalità indicate nel capitolo “Modalità di definizione del punteggio”, e sarà suo compito compilare la
scheda con i relativi punteggi finali, da inviare entro 3 giorni alla segreteria regionale (regione in cui si svolge il
raduno) per conoscenza, e alla segreteria nazionale per la compilazione della classifica e la sua pubblicazione.
Indipendentemente dalle competenze del Responsabile-Ispettore, ogni Organizzazione potrà negare
l’iscrizione a quei cavalieri responsabili di precedenti episodi di insubordinazione o pericolo.
L’A.C.E si farà carico di gestire il montepremi finale e di gestire eventuali integrazioni in materiale, saranno
premiati:

Iscrizione del Cavaliere al Campionato di Turismo Sportivo Equestre e di 50,00 euro
1° Cavaliere 500,00 euro

2° Cavaliere 300,00 euro

3° Cavaliere 200,00 euro

I primi tre binomi in graduatoria che anno partecipato a più attività;

Iscrizione del Centro di T.E. al Campionato di Turismo Sportivo Equestre e di 100,00 euro
1° Centro di T.E. 500,00 euro 2° Centro di T.E. 300,00 euro 3° Centro di T.E. 200,00 euro
I primi 3 Comitati organizzatori;
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inoltre sarà cura della federazione pubblicizzare le manifestazioni relative al Trofeo Turismo Equestre sui suoi
canali di promozione,oltre che sul sito A.C.E. e sui singoli siti regionali.
I vincitori saranno ufficialmente premiati dal Presidente della A.C.E. nel mese di Dicembre durante la cena di
fine anno.

Campionato Nazionale Turismo Sportivo Equestre:
Modalità di definizione del punteggio

Premessa: sono ammessi alla graduatoria solo quei cavalieri che siano iscritti al Trofeo; eventuali
partecipazioni non ufficiali non assegneranno alcun punteggio.

Punteggi di Partecipazione:
 Partecipazione ad un raduno regionale completo (min 2gg):

punti 50

Se a giudizio della maggioranza dei concorrenti le condizioni climatiche non permettessero a nessuno di
partire, per quel giorno, sarà comunque concesso al binomio il punteggio pieno.
Partecipazione di cavaliere da fuori regione + 20%:

punti 60

Eventuali giorni in più di manifestazione + 25 al giorno:

punti 25

Qualunque sia la causa del ritiro, il mancato rientro in scuderia con i propri mezzi determinerà una non
attribuzione del punteggio.
 Partecipazione ad un Raduno Regionale completo (min 3gg):

punti 120

Partecipazione di cavaliere da fuori regione + 20%:

punti 145

Eventuali giorni in più di manifestazione + 30 al giorno:

punti 30

Se a giudizio della maggioranza dei concorrenti le condizioni climatiche non permettessero a nessuno di
partire, per quel giorno, sarà comunque concesso al binomio il punteggio pieno.
Qualunque sia la causa del ritiro, il mancato rientro in scuderia con i propri mezzi determinerà una non
attribuzione del punteggio.
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 Partecipazione all’RADUNO NAZIONALE con avvicinamento (min 3gg):

punti 240

Partecipazione di cavaliere da fuori regione/regioni + 20%:

punti 290

Eventuali giorni in più di manifestazione + 50 al giorno:

punti 50

Se a giudizio della maggioranza dei concorrenti le condizioni climatiche non permettessero a nessuno di
partire, per quel giorno, sarà comunque concesso al binomio il punteggio pieno.
Qualunque sia la causa del ritiro, il mancato rientro in scuderia con i propri mezzi determinerà una non
attribuzione del punteggio.

Aspetto Del Binomio :
Preparazione e cura dell’animale:

punti da 1/5

Ferratura ed efficienza dei finimenti:

punti da 1/5

Adeguatezza dell’attrezzatura tecnica del cavaliere/amazzone:

punti da 1/5

Comportamento durante il viaggio:

punti da 1/5

La valutazione di tali parametri, di pertinenza esclusiva del Responsabile-Ispettore che potrà avvalersi della
consulenza del Veterinario e del maniscalco di servizio, si attribuirà complessivamente ed in un’unica
soluzione alla fine della gara.

Riassunto Punteggi:
La partecipazione di un binomio proveniente da fuori Regione sede/i in cui si organizza la manifestazione avrà
un punteggio complessivo aumentato del 20%
Raduni e Viaggi Regionali o Provinciale o Locali

= 60

Raduni e Viaggi della Fase Nazionale

= 120

Raduni o Viaggi Internazionali

= 240

I cavalieri che raggiungeranno la quota minima di 500 (400 per 2019) punti saranno ammessi alla finale che si
svolgerà in occasione di una manifestazione precedentemente concordata.
La finale sarà strutturata in due prove, una di campagna regolarità e una di attitudine (tipo Prove su terreni
con ostacoli che si possono trovare in natura).
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I punteggi acquisiti saranno sommati ai punti già in possesso dei cavalieri, per la assegnazione del trofeo.
I premi saranno in buoni di acquisto e buoni viaggio o premi vari.

Al Comitato Organizzatore del Campionato le viene assegnato
Ispettore Nazionale per la Valutazione del Raduno o Viaggio:
Il Responsabile-Ispettore consegnerà una scheda da compilare ad ogni cavaliere, in cui sarà richiesto, oltre al:
CAVALIERE
Nome:
Cognome:
Nato il:
Residente:
Codice Fiscale.:
Tessera A.C.E. Cns/Libertas:
__________________________________________________________________________________________
CAVALLO
__________________________________________________________________________________________
Nome:
Documento:
microchip :

Questa scheda sarà consegnata al Responsabile-Ispettore, che provvederà ad integrarla con i punteggi di
partecipazione e i relativi punteggi di valutazione del binomio, la consegna dovrà avvenire a fine
manifestazione non oltre le due ore dal termine, eventuali dimenticanze non sono imputabili
all’organizzazione.
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La scheda sarà composta da due parti:
parte. 1) che sarà riconsegnata al Responsabile - Ispettore;
parte. 2) che sarà trattenuta dal cavaliere a convalida della manifestazione avvenuta.
Il Responsabile - Ispettore compilerà una scheda di valutazione relativa al Raduno nel quale saranno indicati i
seguenti punti:

1. Sistemazione dei cavalli:
qualità – alimentazione – sicurezza;

punti da 1 a 5

punti acqua;

punti da 1 a 5

personale dedicato ecc.);

punti da 1 a 5

2. Percorsi:
La sicurezza dei percorsi;

punti da 1 a 5

Spettacolarità dei Panorami;

punti da 1 a 5

Competenza delle guide (professionalità, ecc.);

punti da 1 a 5

3. Assistenze:
Presenza a cavallo di Vet. e maniscalco;

punti da 1 a 5

Ambulanza;

punti da 1 a 5

Macchine d’appoggio/recupero mezzi;

punti da 1 a 5

4. Logistica dei Cavalieri :
La cura degli alloggi;

punti da 1 a 5

Cura dei pasti;

punti da 1 a 5

Costi;

punti da 1 a 5

Distanza dalle Scuderie ecc.;

punti da 1 a 5
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5. Qualità Degli Eventi Spettacoli:
Visite a siti di rilevanza storico - culturale o ad aziende con caratteri esclusivi;

punti da 1 a 5

Conferenze su argomenti equestri;

punti da 1 a 5

Descrizione del territorio;

punti da 1 a 5

Degustazione di prodotti tipici Enogastronomici Vini ecc.;

punti da 1 a 5

Si ricorda che dette schede devono pervenire entro 3 giorni alla segreteria nazionale per la compilazione della
classifica e la sua pubblicazione.
E’ compito dell’Organizzatore inviare relazione e foto della manifestazione al responsabile dell’immagine della
federazione che provvederà a dare la giusta visibilità all’evento appena conclusosi.
La relazione, dovrà arrivare entro due giorni dal termine della manifestazione al:
Segreteria Nazionale Associazioni Confederate Equestri
Via Colpastore n.27 10094 GIAVENO TO Tel. Fax. + 39 011 90 48 836
ace.segreteria@libero.it www.aceturismoequestre.it
L’arrivo della relazione completa e ben arredata di foto e sintesi, nei tempi farà prendere 50 punti in più nella
valutazione del raduno.
Premi per gli organizzatori: promozione dei centri presso le principali riviste nazionali ed estere, affiliazione
gratuita per l’anno successivo, ecc…

Data, Nome della Manifestazione ed Organizzatori (indirizzi, tel., sito ecc.)
1 Descrizione dettagliata del centro o dei centri di Turismo Equestre A.C.E.
che partecipano, indicando: nomi proprietari, recapiti, zona dove è situato il centro, nome del
quadro tecnico A.C.E., attività equestri svolte e altre attività.
2

Foto in alta risoluzione

3

Eventuali tratte di avvicinamento
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4 Accompagnatori di Turismo Equestre A.C.E. Guida di Turismo Equestre A.C.E. o maestro di
equitazione di campagna (cell.)
5 Percorso con l’indicazione specifica dei passaggi effettuati, tappe, paesaggi visti (tipo di
vegetazione, case storiche, monumenti, parchi, musei, laghi, ecc.)
6

Avvenimenti casuali avvenuti durante il raduno

7 Riferimenti storico - culturale- Enogastronomico - ambientale e quanto altro sia importante
per la zona dove avviene la manifestazione.
8

Eventuali ospiti

9

Ippovie che si congiungono al percorso effettuato

10 Puntualizzare sempre la partecipazione dei bambini con l’indicazione dell’età
11 Indicare i cavalieri venuti da più lontano ed eventualmente il cavaliere più anziano
12 Nome dei locali che hanno ospitato i partecipanti (Alberghi, Ristoranti, Campeggi, Ostelli,
B&B, ecc.)
13 Nomi dei collaboratori che hanno contribuito alla buona riuscita del Raduno
14 I nomi di tutti i partecipanti alla manifestazione
15 Istituzioni che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento (Patrocini, enti, Parchi, ecc.)
16 Sponsor della manifestazione
17 Ringraziamenti
18 Allegare la relativa cartina con il percorso tracciato.
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SCHEDA ISCRIZIONE DEL CAVALIERE:
CAVALIERE
Nome:
Cognome:
Nato il:
Residente:
Cod. Fisc.:
Tessera A.C.E. Cns/Libertas:
_____________________________________________________________________________________
CAVALLO
_____________________________________________________________________________________
Nome:
Documento:
microchip :
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