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REGOLAMENTO CROSS COUNTRY PONY LUDICO A.C.E. 

Il Cross Country Ludico si rivolge a cavalieri, bambini in sella a pony, con gare individuali. 

Si compone di prove a livello elementare, svolte su percorsi di natura mista di lunghezza tra 900 

e 1500 metri, con passaggi obbligati e ostacoli fissi, dove si tiene conto della conduzione alle 

tre andature anche fuori dal campo di lavoro e su terreni di varia natura e dell’ uso corretto 

degli aiuti nel rispetto del pony; 

E’ accessibile a tutti i cavalieri, anche principianti, a condizione di poter disporre di pony adatti 

(taglia e livello di addestramento) e di rispettare il codice ludico: comportamento leale (fair 

play), rispetto del pony (sono vietati: frusta, speroni e tutte le forme di brutalità fisica o 

verbale), rispetto degli altri (il cavaliere deve costantemente mantenere un comportamento 

corretto), rispetto delle regole. 

REGOLAMENTO GENERALE: 

 Le prove consistono in 1 cavaliere ed 1 pony e per le categorie A1   possono essere 

accompagnati da un tecnico anche sul percorso di gara; 

 Una volta che la competizione è iniziata, i cavalieri e i pony dichiarati nel modulo di ingresso non 

possono essere sostituiti; 

 Potranno partecipare cavalieri in possesso di patente ACE (in ogni centro che ospita la 

manifestazione ci sarà la possibilità di tesserarsi); 

 Non possono essere utilizzati pony interi (stalloni); 

 L’età del pony non deve essere inferiore a 4 anni; 

 Ogni pony potrà fare tre percorsi; 

 Devono essere usate selle sintetiche o in pelle con arcione, o bardette. Queste devono essere 

complete, all’inizio d’ogni gara, di staffe, staffile aperti, e sottopancia con due fibbie per 

parte. 

 Per i filetti con barre laterali ogni parte superiore e inferiore delle barre non devono superare 

i 4 cm. 

 Le redini senza morso sono permesse (tipo bitless) non Hackamore per tutte le categorie  

 L’utilizzo della frusta è consentito per le gare di categoria superiore alla A2. 

 E’ consentita la martingala ad anelli ma NON fissa; 
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 In campo prova ci saranno un’ ostacolo dritto e uno largo con relative bandierine (rossa a 

destra e bianca a sinistra). Nel caso di più categorie che si svolgono contemporaneamente, in 

campo prova dovranno esserci 3 salti; 

 Il tracciato può essere ispezionato a piedi in qualsiasi momento prima dell’inizio della prima 

categoria; 

 E’ proibito transitare in qualunque parte del tracciato a categoria iniziata; 

 Nessuna modifica al tracciato o alla velocità può essere apportata, se non dal giudice ufficiale 

in circostanze eccezionali (maltempo o caldo eccessivo); 

 Consentite stinchiere, fasce da lavoro, paranocche, paraglomi, cuffie anti mosche, copri naso 

e coprisella; 

E proibito pena l'eliminazione: 

 lavorare il cavallo montato con redini elastiche, redini fisse, redini di ritorno, abbassa testa, 

Gogue e paraocchi di ogni tipo. 
 

SONO VIETATI: 
 

 Redini elastiche e di ritorno 

 Uso della frusta per categoria A1 e A2; 

 Uso di morso  

 Martingala fissa 

 Abbassa testa di ogni tipo 

 Sono vietati paraocchi di qualsiasi tipo, redini fisse e di ritorno, reggi lingua e agnellini 

sui montanti della testiera. 

IMBOCCATURE CONSENTITE: 

 Filetto gomma, cuoio o plastica 

 Filetto a oliva con o senza aste 

 Filetto a D 

 Filetto semplice ad anelli 

 Boucher 

 Filetto a Barre 

 Filetto a cannone rigido in gomma senza snodo 

 Filetto semplice ad anelli a doppio snodo 

 Filetto a D a doppio snodo 

 Le redini devono essere attaccate all’ imboccatura tramite un gancio di cuoio o moschettone; 

 In campo prova è invece consentito l’accesso a tutti i Tecnici ; 
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 E’ proibito sotto pena di squalifica far montare un pony da chiunque altro che non siano i 

cavalieri che lo monteranno in gara dal momento dell’ arrivo sul luogo di gara fino al termine 

della manifestazione, è autorizzato il lavoro alla corda dove consentito da parte di un tecnico; 

 Il centro che ospita la manifestazione deve disporre di servizi igienici a norma, punto ristoro e 

parcheggio van; 

 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 (vedi tabella di Equiparazione allegata); 

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

ACE; 

CAUSE DI ELIMINAZIONE: 

 Zoppia; 

 Resistenze o difese prolungate del cavallo, altresì se il comportamento del cavallo è 

pericoloso la decisone potrà avvenire addirittura in campo prova ove si verificasse la 

necessità); 

 Caduta del cavallo o del concorrente; 

 Terzo rifiuto; 

 Durante lo svolgimento della gara se viene a mancare il rispetto e la salute del pony 

 MONTA PERICOLOSA: ogni azione che secondo il giudice metta in pericolo il cavaliere 

stesso o altre persone. 

 E’ il caso di: 

 Montare fuori controllo (evidente difficoltà del cavaliere nel controllare la velocità e la 

direzione del cavallo che monta) 

 Mantenere una velocità media esagerata. Al riguardo, un anticipo sul tempo prescritto di più 

di 15 secondi potrebbe essere oggetto di analisi da parte degli Ufficiali di Gara; un anticipo 

sul tempo prescritto di più di 30 secondi può configurare un cattivo controllo 

del cavallo o uno scarso rispetto nei suoi confronti 

 Saltare ad un'andatura troppo veloce o troppo lenta 
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 Montare ripetutamente davanti o dietro il movimento del cavallo quando salta 

 Ripetuti salti effettuati male 

 Mancanza di reazione da parte del cavaliere e/o del cavallo 

 Tentare di saltare un ostacolo da fermo 

 Proseguire il percorso con un cavallo esausto 

 Saltare deliberatamente o meno le bandelle che delimitano il percorso 

 Continuare dopo 3 rifiuti, caduta o qualsiasi forma di eliminazione 

 Saltare un ostacolo di un altro percorso 

 Mettere in pericolo il pubblico in qualsiasi modo 

 Ostruire deliberatamente un cavaliere che sta sorpassando e/o non seguire le istruzioni 

degli Ufficiali di Gara, causando pericolo ad un altro cavaliere 

 Per entrare in campo prova bisognerà attendere che il giudice lo apra. 

CATEGORIE: 

Si farà riferimento alle categorie: 

 A1: cavalieri dai 4 ai 8 anni (percorso di passaggi obbligati ad andature libere su una 

lunghezza di 900 metri); 

 A2: cavalieri dai 8 agli 12 anni (percorso di passaggi obbligati con l’aggiunta di 3 salti fissi su 

una lunghezza di 900 metri) 

 

(pony con altezza max 1,17 mt); 

 B1: cavalieri dagli 8 ai 12 anni (percorso di 8 salti su lunghezza di 900 metri); 

 B2: cavalieri dai 12 ai 16 anni  ( percorso di 10 salti su lunghezza di 1500 metri); 

 (pony da 1,10 a 1,48 mt); 

 

 OPEN PONY  cavalieri dai 16 anni in su ( percorso di 15 salti su lunghezza di 1500 metri); 

(con pony max 1,48 mt); 

OPEN CAVALLI  cavalieri dai 14 anni in su ( percorso di 15 salti su lunghezza di 1500 metri); 
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 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; 

 Il pony andrà presentato pulito e ben toelettato e ci sarà un’ispezione prima dell’inizio della 

manifestazione; 

TENUTA: 

 Divisa del centro, pantaloni da equitazione, stivali, 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 sia in campo prova che in campo gara. Se il cap si slaccia 

durante una gara, il cavaliere deve immediatamente allacciarselo. Il non farlo causa 

eliminazione; 

 la scheda sanitaria indossata in maniera visibile debitamente compilata a cura e responsabilità 

del cavaliere stesso. La scheda sanitaria può essere richiesta per un controllo in qualsiasi 

momento, da parte del giudice e/o del Medico di Servizio; 

E’ consentito:  l'uso del cronometro in tutte le categorie; 
 

GIUDICE UFFICIALE : 

 
Tutte le gare devono essere controllate da un Giudice ufficiale le cui decisioni sono irrevocabili e 

definitive. 

Ci saranno vari giudici posizionati sul tracciato di gara, ma dovranno sempre fare riferimento al 

giudice ufficiale; 

 

OBIEZIONI: 
 

Nessuna obbiezione o rimostranza può essere fatta ad alcun giudice responsabile della gara dopo il 

briefing. 
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COMPORTAMENTI SCORRETTI E NON SPORTIVI: 

 
 A discrezione del Giudice, comportamenti scorretti o non sportivi da parte dei cavalieri, degli 

istruttori, dei sostenitori, inclusa l’intimidazione dei giudici, comportano l’eliminazione.  

 A discrezione dell’Giudice, i cavalieri che montano in modo brutale e pericoloso, che intralciano 

deliberatamente gli altri concorrenti che si comportano in modo sconveniente o che cambiano 

articoli di selleria, non conformi al regolamento, potranno essere squalificati dalla 

competizione.  

 Potranno essere presi eventuali futuri provvedimenti disciplinari nei confronti dei cavalieri, 

degli istruttori  e dei sostenitori che hanno tenuto un comportamento scorretto.  
 

GRAFICO DEL PERCORSO: 
 

 Un grafico del percorso sarà fornito ai concorrenti prima della visita ufficiale. In questo 

grafico sarà chiaramente segnato il tracciato del percorso con relativi passaggi obbligati, salti 

e traguardi previsti; 

 Sarà specificata la distanza e la velocità richiesta e sarà allegato all’ordine di partenza; 
 

CLASSIFICA 
 

 E’ primo chi si avvicina il più possibile al tempo prescritto con il minor numero di penalità; 
 

Per qualsiasi delucidazione in merito rimaniamo a Vostra disposizione. 

Mirko Trudu 331/9394239 
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