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REGOLAMENTO GIMKANE PONY ACE 

 

La Gimkana è un programma educativo di sviluppo dell’apprendimento e di valutazione 

finalizzato al raggiungimento di 3 obiettivi: 

 Livello 1: avviamento alla specialità nella sicurezza, sviluppando la reattività del 

cavaliere, integrare i fondamenti dell’equitazione: impulso, equilibrio e direzione; 

 Livello 2: verificare la comprensione dei concetti tramite un grafico semplificato; 

 Livello 3: impostazione per l’agonismo con i comportamenti corretti e una maggiore 

capacità di adeguarsi alle varie situazioni; 

LO SCOPO: E’ il controllo del pony attraverso grafici predefiniti e fissi,  che contengono 

prove di controllo, direzione e abilità. 

REGOLAMENTO GENERALE: 

 I cavalieri per partecipare alle gare dovranno essere in regola con il tesseramento 

Csain per l’anno corrente (in ogni centro che ospiterà la manifestazione, ci sarà la 

possibilità di tesserarsi ); 

 Le Gimkane possono essere organizzate di diversi tipi: Games, Jump 20/40, Jump 

60/80  e, dipendentemente dal programma di gara (per descrizioni sulle tipologie di 

Gimkana, vedi allegati). 

 Un cavaliere può fare massimo 2 percorsi in gara al giorno; Può rientrare fuori gara su 

altri percorsi. 

 Le distanze possono essere adeguate alla dimensione del campo rispettando il massimo 

e minimo prestabilito (vedi allegato grafico); 

 I grafici potranno essere aggiornati ogni anno; 

 E’ vietato l’uso della frusta e degli speroni in tutte le prove di Gimkana; 

 I TECNICI  possono entrare anche in campo gara a gestire la squadra o l’allievo; 

 Il centro che ospita la manifestazione deve disporre un campo gara della misura minima 

30x70 mt e un campo prova della misura minima 20x40 mt; deve inoltre disporre di 

servizi igienici a norma, punto ristoro e parcheggio van; 
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 La segreteria verrà effettuata e gestita direttamente da ACE, così come gli ordini di 

partenza e gli orari; 

 Le iscrizioni dovranno prevenire in segreteria con un massimo di 6 giorni antecedenti 

alla gara. In caso di ritiro, il cavaliere dovrà versare la metà della quota di 

partecipazione; Gli Istruttori o i Tecnici di altri Enti, dovranno, al momento dell’invio 

dell’iscrizione in segreteria far prevenire il loro titolo per effettuare l’equiparazione  

 Potranno partecipare cavalieri di altri enti di promozione sportiva, previo rilascio della 

patente ACE; 

 Il tempo verrà preso nel momento in cui il cavaliere attraverserà la linea di partenza, 

delimitata dalle bandiere bianche e rosse e dalla fotocellula e si fermerà nel momento 

in cui attraverserà le fotocellule della linea di arrivo; 

 E’ fatto divieto di porre delle barriere o qualsiasi altro materiale non idoneo per 

delimitare il campo gara e il campo prova; 

CATEGORIE: 

Per tutte le Gimkane si farà riferimento alle categorie: 

 A1:   cavalieri dai 4 ai 8 anni (ponies con altezza max 1,17 mt); 

 A2:   cavalieri dagli 8 ai 12 anni (ponies con altezza max 1,17 mt); 

 B1:   cavalieri dagli 8 ai 12 anni (ponies da 1,10 a 1,48 mt); 

 B2:   cavalieri dai 12 ai 16 anni (ponies da 1,10 a 1,48 mt); 

 OPEN PONY   cavalieri dai 16 anni in su (con pony max 1,48 mt); 

 OPEN CAVALLI  cavalieri dai 14 anni 

 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; 

 Le categorie di Gimkana Games, le Gimkane Jump 20/40 e le Gimkane Jump 60/80 

saranno a tempo; 
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PONY: 

 Ogni pony puo partecipare tre gimkane per gara 

 Tutti gli articoli di selleria devono essere usati per lo scopo a cui è preposto e non 

modificato o adattato in alcun modi per diversi scopi (ad es. martingala ad anelli usata 

come fissa); 

 Ammesse martingala fissa e martingala ad anelli; 

 Sono ammesse solo le seguenti imboccature: filetto ad anelli, filetto a oliva, filetto a 

D, filetto con barre laterali inferiori ai 4 cm, boucher; 

 Le redini senza morso sono permesse (tipo bitless) non Hackamore. La sola capezza è 

consentita; 

 Sono ammesse le redini sia col moschettone che con attacco in cuoio; 

TENUTA: 

 Pantaloni da equitazione, stivali o stivaletti da equitazione, scarpe da pony games, 

casco a 3 punti di attacco omologato CE; 

 Vietati chaps o miny chaps, gioielli, orologi, modifiche al casco; 

 Il cap deve essere sempre allacciato; 

RETTIFICHE DEGLI ERRORI: 

Per Gimkana Games: 

 Tutti gli errori non vanno rettificati e omporano 3 secondi di penalità; 

Per Gimkana Jump 20/40 / 60 e 70: 

 Ogni cono o barriera abbattuti comportano 5 secondi di penalità; 

 Ogni rifiuto comporta 10 secondi di penalità; 

 Dopo 3 rifiuti ci sarà l’eliminazione;  
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CAUSE DI ELIMINAZIONE: 

Per Gimkana Games e Jump 20/40: 

 

 Caduta del pony; 

 Errore di percorso (per la Gimkana Games errore senza rettifica causa eliminazione, 

per la Jump qualsiasi errore di percorso causa eliminazione); 

 Brutalità nei confronti del pony; 

 Eliminazione per difesa prolungata (dopo 3 rifiuti); 

 

Per Gimkana Jump 60/70: 

 Caduta del pony; 

 Caduta del cavaliere; 

 Terzo rifiuto; 

 Errore di percorso; 

 Brutalità nei confronti del pony; 

 

COMPORTAMENTI SCORRETTI E NON SPORTIVI: 

 A discrezione dell’arbitro ufficiale, comportamenti scorretti nei confronti del pony o 

degli avversari da parte di cavalieri o istruttori comportano l’eliminazione totale della 

squadra; 

 Potranno essere presi eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei cavalieri o 

degli istruttori che hanno tenuto un comportamento scorretto; 

LINEA GAMES 

 La Gimkana Games sarà a tempo e si svolgerà solo singolarmente; 
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LINEA JUMP 20-40-60-70 cm: 

 Ogni barriera o cono abbattuti comportano 1 punto di penalità, mentre ogni rifiuto 

comporta 2 punti di penalità; 

 Oltre il terzo rifiuto il concorrente è eliminato; 

 Nel caso dell’avviamento al completo, il tempo impiegato verrà tramutato in punti. Le 

penalità e i rifiuti saranno considerati punti negativi e verranno sottratti dal tempo 

effettuato; 

 Vince chi si avvicina di più al tempo minimo con minori penalità; 

 E’ una gara a tempo e si svolgerà solo singolarmente; 

 

Per la descrizione e i grafici delle Gimkane vedi allegati. 

 

Per qualsiasi delucidazione in merito rimaniamo a Vostra disposizione. 

Mirko Trudu 331/9394239 
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