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REGOLAMENTO ENDURANCE PONY ACE 

 

Gli obiettivi di questo regolamento endurance pony sono:  

 

 Promuovere la disciplina dell’endurance ai giovanissimi creando delle categorie di gara 

che possano essere affrontate in serenità e sicurezza dai bambini;  

 Strutturare un percorso formativo rivolto ai giovanissimi, funzionale al loro passaggio 

graduale alle categorie superiori;  

 Introdurre l’educazione fisica del cavaliere nell’equitazione attraverso l’insegnamento 

dei concetti di “allenamento, fatica e resistenza” .  

 Educare i giovani cavalieri ad un corretto spirito sportivo  

 Educare i giovani cavalieri allo spirito di squadra  

 

Le prove di endurance riservate ai Pony diversificano le motivazioni e l’interesse dei giovani 

cavalieri verso l’equitazione e sono strutturate per imparare a :  

 come presentare il pony ai controlli veterinari;  

 gestire autonomamente le varie andature durante la gara;  

 l’assistenza al proprio pony;  

 ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dei veterinari e del tecnico; 

 imparare l’utilizzo del cronometro per la gestione della gara; 

 creare un gruppo attorno al proprio pony con la partecipazione attiva di amici e parenti; 
 

ORGANIZZAZIONE: 
La gara non potrà transitare su strade aperte al pubblico transito.  

I Comitati Organizzatori dovranno avere l’autorizzazione comunale per la chiusura delle 

strade nel caso il percorso attraversi strade aperte al pubblico transito. Qualora sia 

necessario effettuare solo degli attraversamenti su strade aperte al pubblico si dovrà 

procedere a chiudere momentaneamente il transito per il tempo necessario al transito del 

binomio con l’utilizzo di personale di polizia o comunque istituzionalmente idoneo allo scopo.; il 

C.O. dovrà inoltre garantire un idoneo controllo fino al termine della manifestazione.  

Il percorso di gara dovrà essere segnalato :  

 ad ogni chilometro  

 l’ultimo chilometro,  

 il tratto a vista  
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GIURIA E COMMISSIONE VETERINARIA 

 
Di seguito sono indicate le figure minime richieste:  

1 Giudice  

1 Veterinario ogni 50 partenti;  

2 addetti ai tempi con strumentazione anche manuale;  

segreteria ufficiale  

addetti al percorso a seconda delle categorie scelte.  

 

Per addetto al percorso si intende personale proposto dal Comitato Organizzatore, 

adeguatamente istruito , ed approvato dal Presidente di Giuria.  
 

CATEGORIE DELLE GARE PONY 
Le categorie sono così suddivise:  

 

 A1: cavalieri dai 4 ai 8 anni (da 1,5 km a 3 km con accompagnatore); 

 A2: cavalieri dagli 8 ai 12 anni (dai 3 km ai 6 km); 

 (ponies con altezza max 1,17 mt) 

 B1: cavalieri dagli 8 ai 12 anni (da 5 km a 10 km); 

 B2: cavalieri dai 12 ai 16 anni (da 10 km a 20 km); 

 

(ponies da 1,10 a 1,48 mt) 

 OPEN PONY cavalieri dai 16 anni in su con pony max 1,48 mt (da 10 km a 20 km) ; 

 OPEN CAVALLI  cavalieri dai 14 in su ( dai 10 km ai 14 km ) 

 Sono considerati pony fino a 1,48 mt senza ferri e fino a 1,49 con i ferri, tollerando i 3 

cm di altezza e arrivando così ad un massimo di 1,51 mt; 

 Possono partecipare alle manifestazioni tutti i ponies con documento APA e 

vaccinazioni in regola; 

 Al momento dell’iscrizione il Tecnico dovrà dichiarare l’altezza del pony (scritto sul 

modulo di iscrizione) e sarà a discrezione del giudice richiedere la misurazione; 

 Nel caso in cui un pony venisse trovato con una misurazione diversa da quella dichiarata 

ci sarà l’immediata eliminazione; 
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NUMERO DI PERCORSI PER PONY 

I pony possono effettuare al massimo 12 km in tutto con cavalieri diversi.  

Il pony iscritto per PIU percorsi, dovrà effettuare un periodo di riposo obbligatorio 

di almeno 40 minuti tra il tempo di ingresso alla visita veterinaria finale della gara 

precedente e la partenza di quella successiva.  

Se un pony per il quale è prevista la partecipazione a più gare viene eliminato alla fine 

della prima gara, non potrà partecipare alle successive. In tal caso il comitato 

organizzatore sarà tenuto a restituire la quota dell’iscrizione ai successivi iscritti. 
 

PERCORSO 
Per il raggiungimento del chilometraggio, il percorso potrà essere un anello più corto da 

ripetersi più volte consecutivamente. Non ci sarà il controllo medie sul percorso.  
 

ACCOMPAGNATORE 
L’accompagnatore è OBBLIGATORIO nella categoria A1 e FACOLTATIVO nella categoria  

A2 / B1,  è VIETATO nella categoria  B2 e Open    

L’accompagnatore può seguire il binomio/i a cavallo, in bicicletta o a piedi. E’ vietato l’utilizzo 

in gara di strumenti satellitari e simili sia per i cavalieri che per gli accompagnatori ( tranne le 

open ).  

Nelle gare a coppie o a squadre ci può essere un solo accompagnatore per coppia o squadra.  

 

 

PARTENZE 

Tutte le partenze delle categorie potranno avvenire singolarmente, a gruppi (max 3 

binomi) a squadre (max 5 binomi), secondo quanto riportato nel programma di ogni 

manifestazione.  

Le gare potranno essere con classifica individuale e/o a squadre e/o a coppie.  

Le partenze potranno essere:  

nelle gare individuali minimo ogni 2 minuti; nel caso di partenza di più binomi insieme, 

il/i concorrenti successivi dovranno partire con un distacco in minuti uguale al numero 

dei concorrenti partiti insieme;  

nelle gare a squadre minimo ogni 5 minuti.  

 

Le squadre potranno essere composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 binomi, 

mentre gli eventuali accompagnatori, sia dei singoli cavalieri che delle coppie o 

squadre, effettueranno il percorso fuori gara.  
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Durante la gara potranno essere effettuate le assistenze solo negli eventuali punti 

programmati dal C.O., oltre che prima della partenza e prima delle visite veterinarie 

sia intermedie che finali  

VISITE VETERINARIE: 
L’ingresso alle visite veterinarie finale dovrà avvenire entro il tempo massimo 20 minuti dal 

tempo di arrivo con una frequenza cardiaca inferiore ai 64 battiti. Non più di una persona è 

autorizzata ad accompagnare il binomio nell’area di visita.  

La presentazione del pony alla visita finale, è una sola e qualora la frequenza cardiaca sia 

superiore a quella prestabilita, sarà eliminato anche se il tempo massimo di presentazione alla 

visita non è scaduto.  

La visita veterinaria preliminare per i pony che fanno due percorsi è unica e viene trascritta 

su entrambe le schede veterinarie. Nella stessa visita il veterinario potrà valutare la 

corrispondenza dell’altezza del pony agli standard di categoria.  

Per la rilevazione della frequenza cardiaca è consentito l’uso del cardiofrequenzimetro a 

discrezione della giuria. 

TRATTO A VISTA: 
Per tutte le categorie è obbligatorio superare la linea di partenza e di arrivo in sella. Durante 

il percorso i cavalieri sono liberi di scegliere la loro andatura, di fermarsi, di fare piede a 

terra, ma non nel tratto di percorso (lungo almeno 50 metri, opportunamente segnalato al suo 

inizio con il cartello “Tratto a Vista”) precedente la linea del traguardo. In questo tratto il 

binomio dovrà mantenere l'azione in avanti e solo con andatura al trotto e/o galoppo - non 

passo - non potrà sostare, né zigzagare o fare giravolte fino al superamento della linea del 

traguardo. Il mancato rispetto di questa norma, salvo cause accidentali che saranno valutate 

dalla Giuria, comporta l’attribuzione di una penalità in tempo aggiuntivo pari a 20 secondi da 

sommare al tempo al traguardo.  

 

CLASSIFICHE: 
Tutti i binomi concorrono quindi anche ai risultati delle squadre.  

I binomi che hanno portato a termine la gara rispettando i parametri della categoria (medie 

imposte, limite tempo ingresso visite veterinarie, frequenza cardiaca) e che non siano stati 

eliminati per ragioni veterinarie o squalificati dalla Giuria o fuori gara, accederanno alla 

classifica, che è effettuata in base al miglior punteggio dei binomi.  

 

I parametri che fino ad ora hanno influito nella determinazione della classifica sono la media 

del binomi e, in modo determinante, la frequenza cardiaca. Questo nuovo regolamento intende 

dare una valenza significativa anche alla media dei binomi e, a titolo sperimentale, si introduce 

la seguente formula per calcolare il punteggio in classifica:  

100 – ( Ritardo Totale : 10 ) – Battito Visita Finale  
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A parità di punteggio vince chi ha il minor tempo di presentazione del cavallo alla visita finale.  

Il “Ritardo Totale” è in secondi ed è così calcolato:  

Orario al Traguardo – Orario al Traguardo Ottimale + Eventuali Penalità in Tempo Aggiuntivo  

Si Specifica che l’orario al traguardo ottimale è calcolato in base alla media massima della 

gara;  

 

Il valore “10”, indicato nella formula, parifica 1 battito ad una differenza in tempo tra due 

concorrenti di 10 secondi, come mostrato di seguito.  

Esempio:  

 

Concorrente 1) non ha ritardo e ha 40 di cuore Punteggio: 100 - ( 0 / 10 ) - 40 = 60 punti  

Concorrente 2) ha 10 secondi di ritardo e 39 di cuore Punteggio: 100 - ( 10 / 10) - 39 = 60 

punti  

Come si vede, il concorrente 2 ha 10 secondi di ritardo che vengono recuperati col battito in 

meno.  

 

Se avesse 9 secondi di ritardo invece di 10, il punteggio sarebbe 60,1 e vincerebbe, mentre 

con 11 secondi di ritardo avrebbe 59,9 e seguirebbe in classifica.  

 

Penalità in Tempo Aggiuntivo sono:  

 

a) il mancato rispetto dell’andatura nel tratto a vista, comporta la penalità in tempo aggiuntivo 

pari a 20 secondi ;  

b) il mancato rispetto della media massima fino alla tolleranza di 0,5 km orari; il concorrente 

avrà la penalità in tempo aggiuntivo pari al tempo di anticipo raddoppiato; 

 

Best Time 
 

 Il best time è un nuovo premio che tiene conto solo della precisione del cavaliere nel 

tempo intermedio e finale. Unico parametro veterinario sono che il cavallo superi la 

visita finale.   
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CATEGORIA ETA’ 

CAVALIERE 

ALTEZZA 

PONY 

VEL. 

MEDIA 

PERCORSO ACCOMPAGNATORE MAX 

FREQUENZA 

A1 4 – 8 Fino 1 117 3-6 Da 1,5 a 3 

Km 

Obbligatorio 64 

 

A2 8 – 12 Fino a 117 4-8 Da 3 a 6 

Km 

Facoltativo 64 

B1 8 – 12 110 a 148 8-12 Da 5 a 10 

km 

Facoltativo 64 

B2 12 – 16 110 a 148 8-12 Da 10 a 20 

Km 

Vietato 64 

OPEN PONY 16 IN SU 110 a 148 10-14 Da 10 a 20 

km 

Vietato 64 

OPEN 

CAVALLI 

14 IN SU  10-14 Da 10 a 20 

Km 

Vietato 64 

 

 

Per qualsiasi delucidazione in merito rimaniamo a Vostra disposizione. 

Mirko Trudu 331/9394239 
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