L'ACSI è una associazione che opera su tutto il territorio nazionale, costituita nel 1960 con più di 50 anni di attività
nel settore della promozione sportiva, nella promozione sociale, culturale e del tempo libero.
E’ riconosciuta : dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva, dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con
finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Ente di Promozione Sociale, è membro
della CSIT Confederation Sportive Internationale du Travail (International Labour Sports Confederation), organo
riconosciuto dal CIO, è membro dell’OITS (Organizzazione internazionale del Turismo Sociale), è membro del
Forum del Terzo Settore
Prima dei REGOLAMENTI Vi illustriamo la FILOSOFIA del Campionato Equitazione ACSI equitazione…
L’ACSI Lombardia, grazie alla grande professionalità ed esperienza del Presidente Bartelletti Claudio ha creato con
un team il settore equitazione nel 2006 che ha portato alla creazione del Campionato Lombardo ACSI equitazione
s.o con tappe ad inviti rivolto ai Centri Ippici ACSI e riservato ai cavalieri/amazzoni ACSI.
Il Campionato è stato creato per creare appuntamenti di condivisione sportiva ed esperienziale tra i tesserati ACSI.
Si promuove l’equitazione e il cavallo, la sua conoscenza e le attività ludico-addestrative-sportive da effettuare con
lui, e permette lo sviluppo di sinergie di equilibrio e armonia tra mente-corpo-animale-ambiente.
Il Campionato propone categorie ludico-addestrative di precisione e a tempo, adatte sia a tutti i tipi di cavalieri che
alle varie tipologie di cavalli, con lo scopo di dare a tutti la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’equitazione.
Questa formula ha appassionato moltissimi cavalieri, e per molti di loro è stato il curriculum ideale per affermare la
propria passione e un trampolino di lancio verso l’equitazione agonistica.
Gli scopi del Campionato rispecchiano i criteri dell’Associazione ACSI:
-

CULTURA la diffusione dell’equitazione da Senofonte ad oggi, non come sport di elite, ma come sport
accessibile e dalle grandi emozioni.

-

SPORT la conoscenza dello “sport composto da due atleti il cavallo e il cavaliere” con la finalità di
prendersi cura e capire il cavallo, e crescere sportivamente insieme.
La parte sportiva è basata sul “fair play” il piacere di condividere una passione con altri atleti fondata sui
principi generali del rispetto, della solidarietà, della correttezza ed onestà.
Il Campionato è regolamentato dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

-

TEMPO LIBERO l’individuo può praticare l’equitazione con molti giovamenti psico-fisici nel centro ippico,
e il Campionato gli da la possibilità di incontrare altri appassionati di altri centri ippici.

Il Campionato permette l’amplificazione di esperienze e conoscenze, in ogni tappa vengono evidenziate le
caratteristiche di cavalli e cavalieri, e degli Istruttori che con grande impegno e professionalità si occupano della
preparazione culturale, psicologica, atletica e sportiva dei cavalieri.

ACSI Lombardia
Presidente Claudio Bartelletti
Via G. Govone 100 (MI)
Tel. 02/36725350
milano@acsi.it www.acsilombardia.it

Campionato Lombardo ACSI equitazione
tel. 338-3188178
email equitazione@tiscali.it

www.AcsiEquitazione.it

Campionato Lombardo ACSI 2019 “salto ostacoli” riservato ai cavalieri ACSI
Caratteristiche dei percorsi
CATEGORIE A20 ludico addestrativa – A40 ludico addestrative di precisione (unico percorso)
Categoria ludico-addestrative di avvicinamento all’equitazione : 6 crocette composte da 2 barriere
Cat.A20 consentito l’accompagnamento con lunghina. E’consentita la presenza dell’Istruttore in campo gara.
CATEGORIA A60 ludico addestrativa di precisione 6-8 croci o verticali
CATEGORIA A70 a tempo (8-10 ostacoli) Categoria unificata cavalli/pony

H max 60 cm.
H max 70 cm.

CATEGORIA A80 a tempo (8-10 ostacoli) Categoria unificata cavalli/pony

H max 80 cm

CATEGORIA A90 e CATEGORIA A100 8-10 ostacoli Cat. unificata a percorso unico

ESTRATTO dal R E G O L A M E N T O
TESSERA ACSI 2019: da richiedere al proprio Centro Ippico
Le richieste di tesseramento Tessera Acsi devono essere inoltrate entro il venerdì mattina
PRE-ISCRIZIONE ONLINE entro il VENERDI’ ore 12.00 tramite WWW.ACSIequitazione.IT
Inserire Numero Tessera ACSI 2019 durante la pre-iscrizione. Ritiro pre-iscrizione non comporta alcun onere.
PRENOTAZIONE BOX dal lunedì prima della tappa tel. 338-3188178
(nel caso di annullamento di un BOX prenotato, comunicarlo tempestivamente al max entro il venerdì)
ORDINI DI PARTENZA ONLINE il sabato pomeriggio WWW.ACSIequitazione.IT
CONFERMA ISCRIZIONI almeno 30 minuti prima della partenza della Categoria presso la Segreteria.

REQUISITI ISCRIZIONE
Il cavaliere può iscriversi a max 2 categorie (in ogni categoria può effettuare più percorsi cambiando cavallo)
ETA’

CAT.

A 20
A 40
A 60
A 70

da 7 anni

ostacoli

CAVALLO

RISERVATO AI TESSERATI ACSI 2019
Tessera ACSI 2019

6 crocette

Tessera ACSI 2019

6 crocette

Tessera ACSI 2019

6 - 8 ostacoli
a tempo 8/10 ostacoli

A 80

da 8 anni

A 90
A 100

da 8 anni

ACSI 2019 + 5 netti A60
oppure (A1cross) o (BrevB) o (patenteA L70 netto/4pen)
ACSI 2019 + 5 netti A70
oppure (A1cross) o (BrevB) o (patenteA LB80 netto/4pen)
ACSI 2019 + 5 netti A80 o Brev B o A2/A3

da 8 anni

ACSI 2019 + 5 netti A90 o Brev B o A2/A3

3 percorsi

a tempo 8/10 ostacoli

2 percorsi

Categoria unica
a tempo 8/10 ostacoli

(*) 1°grado o 2°grado : è ammessa solo iscrizione fuori gara vanno sempre dichiarati all’Iscrizione e in Giuria
(**) Fuori Gara iscrizione in base ai requisiti (nelle categorie in cui è iscritto o nelle categorie inferiori)
(***) Iscrizioni non conformi ai requisiti comportano eliminazione e penale anche post tappa

PRE-ISCRIZIONI entro VENERDÌ ore 12.00 modulo online WWW.ACSIEQUITAZIONE.IT
Informazioni : tel. 338-3188178 e-mail EQUITAZIONE@TISCALI.IT

Ordini di Partenza saranno online SABATO

“ Il Libretto del Cavaliere ACSI ” si ritira in Giuria e va compilato e convalidato con la Firma Istruttore.
Il cavaliere deve far timbrare i “percorsi netti” al Giudice durante le premiazioni
Si ricorda che il Libretto del Cavaliere è un promemoria, fanno fede le classifiche ufficiali pubblicate online

PUNTEGGI attribuiti ad ogni tappa per la Classifica finale del Campionato ACSI
Cat. A20 PUNTI AL CAVALIERE ex-aequo 100 punti
Cat. A40–A60 PUNTI AL CAVALIERE netti=100; (1pen)=80;

(2pen)=60; (3 pen- Elim–Ritiro–Caduta) = 50

Cat. A70 – A80 – A90 - A100 PUNTEGGI ATTRIBUITI AL BINOMIO (CAVALIERE/CAVALLO)
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10

11

12

13

14

15

16

17

A seguire

100

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Segnalare entro 15 giorni eventuali discordanze su nominativi/punteggi a equitazione@tiscali.it o 338-3188178

CLASSIFICHE - PUNTEGGI – QUALIFICAZIONE CAVALIERE

www.ACSIEQUITAZIONE.IT

*Partecipazione CAVALIERE : un cavaliere può iscriversi al massimo in 2 Categorie.
In ogni categoria cambiando cavallo può effettuare quanti percorsi desidera
(es: un cavaliere con 2 cavalli diversi può fare 2 percorsi in A40 + 2 percorsi in A60 in totale 4 percorsi inseriti in 2 categorie.)

*Partecipazione CAVALLO :.
A20-A40 percorsi illimitati - A60 max 3 percorsi - A70-A80-A90-A100 max 2 percorsi cambiando il cavaliere
(Limite Massimo di partecipazione nella giornata: 2 percorsi nelle categorie a tempo + percorsi nelle cat. di precisione)

*Partecipazione PONY :. montati da cavalieri fino a 16 anni.
I PONY vanno sempre dichiari nella Pre-Iscrizione o Iscrizione in quanto inseriti in Ordine di Partenza separati dai cavalli

* Fuori Gara: vanno sempre dichiarati all’Iscrizione e in Giuria e rispettando i requisiti di partecipazione.
Il cavaliere puo’ effettuare FG esclusivamente nelle categorie in cui è iscritto o nelle cat. inferiori.
Eventuale FG con un cavallo che risulta già iscritto nella stessa categoria verrà inserito alla fine della categoria.

*Abilitazioni Cavaliere: passaggi di categoria in base alle qualificazioni 2017 e 2018
le qualificazioni di ogni cavaliere si trovano su www.ACSIequitazione.it “Qualificazioni Cavaliere”

CAVALIERE ABBIGLIAMENTO Campo Prova - Campo Gara – Premiazioni
Juniores (14) CAP + corpetto protettivo omologato - Cavalieri : CAP e consigliato corpetto/salvaschiena
Giacca/giubbino - Polo bianca/colori scuderia - pantaloni equitazione preferibilmente chiari - stivali/ghette.
CAVALLO : vanno sempre dichiarati i PONY (altezza 1.48 /1.49 con i ferri) e montati da cavalieri under 16.
BARDATURA, sella tipo inglese e sottosella, testiera e redini. Pena eliminazione vietati paraocchi, martingala
fissa, redini di ritorno o elastiche e imboccature dolorose o costrittive. Cavallo poco socievole: obbligatorio fiocco
rosso ben visibile sulla coda. Frustino lungo max 60 cm. SPERONI con punta o goccia arrotondata max 4 cm.

Vietati speroni a rotella o che possano causare ferite.Utilizzare speroni e frustino con garbo e come aiuto
pena eliminazione per non rispetto del cavallo. E’ VIETATA la partecipazione dei Cavalli non in regola con le
norme sanitarie vigenti. Il VETERINARIO di servizio è autorizzato ad effettuare controlli a campione.

CAMPO PROVA è dedicato al riscaldamento dei cavalli nel rispetto del suo Regolamento.
Lo steward regolerà l’entrata in base all’ordine di partenza e vigileranno che venga rispettato il Regolamento.
Prima sempre i Cavalli e separatamente i Pony. Ingresso consentito: ai Cavalieri e Cavalli in tenuta regolamentare,
e gli Istruttori o Assistenti tesserati ACSI 2019 con il “cartellino identificativo”. Vietato l’ingresso ai non
autorizzati. Cavalieri/Istruttori che non rispettino il regolamento o l’ordine di partenza verranno penalizzati.
CAMPO GARA RICOGNIZIONE del PERCORSO 10 minuti prima dell’inizio della gara
ISTRUTTORI: consentita l’entrata in Campo Gara agli Istruttori con i cavalieri cat A20-A40
BINOMIO deve rispettare l’ordine di partenza e salutare la Giuria confermando l’identità
Spostamenti dell’ordine di partenza sono autorizzati solo della Giuria e per gravi motivi
Linea di Partenza e Arrivo sempre davanti alla Giuria in tutte le categorie.
Presentarsi in Campo entro la 3° chiamata (45 secondi) previo eliminazione.
Partenza saluto alla Giuria e partenza dopo la campanella
Abbattimento ostacolo: 1 penalità
OSTACOLI COMBINATI: Ogni ostacolo deve essere saltato nell’ordine(A-B-C), in caso di errore ogni
elemento viene contato separatamente, in caso di rifiuto il cavaliere deve ripetere tutta la combinazione.
Rifiuto: 1 penalità (1°rifiuto: 1 pen - 2° rifiuto: 2pen - 3° rifiuto: eliminazione)
dopo il 3 rifiuto il cavaliere può saltare un ostacolo di prova e poi deve lasciare il campo gara
Volta: in qualsiasi punto del percorso comporta penalità come il Rifiuto
Caduta: comporta eliminazione e il cavaliere uscirà a piedi dal campo gara
Eliminazione: partenza prima della campanella, dopo la 3° chiamata; al 3° rifiuto; per caduta; saltare ostacolo al
contrario o extra percorso, per errore di percorso; non rispetto del Regolamento, per comportamento scorretto o
non sportivo all’insegna del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
Utilizzare speroni e frustino con garbo e come aiuto, in caso di abuso eliminazione.

In campo gara dovranno presenziare sempre 2 binomi rispettando l’ordine di partenza

Estratto dal REGOLAMENTO Campo Prova
VIETATO l’ingresso a Cavalli/Pony non in regola con le norme sanitarie vigenti
e ai NON AUTORIZZATI e NON TESSERATI ACSI 2019
Accesso consentito CAVALIERI - ISTRUTTORI(AiutoIstr.maggiorenni) tesseratiACSI 2019, che si assumono ogni
responsabilità per eventuali danni causati a cose, persone, o animali. Il non rispetto del Regolamento comporterà
penalizzazioni al Cavaliere e all’Istruttore
Gli Steward del Campo Prova organizzeranno l’affluenza al campo prova (8-12cavalli)
- Controlleranno abbigliamento e bardatura dei binomi e comportamento dei cavalieri
- Interverranno in caso di comportamenti pericolosi o scorretti, avvisando il Resp.C.I. e Giuria

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

I PONY e CAVALLI non dovranno MAI stare insieme in campo prova
CAVALIERI JUNIORES (fino a 14anni) : CAP + corpetto protettivo omologati.
CAVALIERI : CAP e molto consigliato il corpetto protettivo
Abbigliamento cavaliere: Giacca o giubbino - Maglietta polo (vietate le canottiere)
Pantaloni da equitazione preferibilmente bianchi –Stivali o ghette con stivaletti
CAVALLI : sella tipo inglese con sottosella, testiera e redini.
VIETATI: paraocchi, martingala fissa, redini di ritorno o elastiche e imboccature dolorose o costrittive
FRUSTINO lungo max 60 cm da tenere in mano (non nello stivale)
SPERONI con punta o goccia arrotondata max 4 cm. Vietati speroni a rotella o che possano causare ferite.
Utilizzare speroni e frustino con garbo e come aiuto pena eliminazione.
FIOCCO ROSSO sulla coda del cavallo obbligatorio e ben visibile a cavalli poco socievoli
I cavalieri JUNIORES devono essere assistiti dall’Istruttore o da AiutoIstr. maggiorenne.
I cavalieri maggiorenni possono essere assistiti dall’Istruttore o da AiutoIstr. maggiorenne.
In caso di caduta il cavaliere deve sottoporsi a controllo medico prima di rimontare in sella
Nel campo prova devono essere installati almeno due ostacoli: un verticale e un largo.
In Campo Prova non si possono saltare ostacoli che superino di 10cm l’altezza max della cat.
E’ vietato l’utilizzo di materiale non fornito dal comitato organizzatore.
E’ vietato: monopolizzare gli ostacoli, tenere in mano ostacoli o parte di essi, usare barriere a
terra prima/dopo il salto, girare i cavalli alla corda, saltare ostacoli al contrario.
E’ responsabilità di cavalieri ed istruttori attenersi al rispetto dell’ordine di partenza, si ricorda
che dopo la 3° chiamata in campo gara si viene eliminati.
Spostamenti in OdP solo per gravi motivi previo autorizzazione dello Steward o dalla Giuria
Ricordiamo che in campo gara dovranno essere presenti sempre 2 binomi

“ NORME SANITARIE & VETERINARIO DI GARA ”
Nel Campionato ACSI ad ogni tappa sarà presente un Veterinario di servizio durante tutto lo svolgimento della tappa. Il
Veterinario effettuerà:
1) Assistenza ai cavalli partecipanti alla manifestazione;
2) Tutela del benessere animale e prevenzione dei maltrattamenti nel rispetto delle norme nazionali
3) Controllo a campione della documentazione sanitaria
4) Segnalazione al Responsabile del Centro Ippico e alla Giuria di eventuali anomalie e/o irregolarità
Vi ricordiamo che le vigenti normative sanitarie prevedono che tutti i cavalli devono essere scortati da:
Libretto sanitario riportante le indicazioni contenute nel documento di identificazione (o passaporto), saranno altresì ritenuti
validi i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente.
Vaccinazione antinfluenzale in corso di validità
Coggins Test (controllo sierologico per anemia infettiva) in base alle normative vigenti per la Regione Lombardia
Documentazione trasporto animali vivi,Modello 4,documentazione mezzo di trasporto,come da attuale normativa vigente.
E’ fatto divieto a chiunque ostacolare l’esercizio della vigilanza veterinaria e tutti dovranno dare la massima collaborazione ai
medici veterinari durante l’espletamento delle loro funzioni.
Si ricorda che in mancanza di detti documenti il Veterinario dell’ASL di competenza territoriale applicherà le sanzioni previste
dalla vigente normativa.
Il Campionato ACSI si adeguerà alle eventuali variazioni della Normativa Sanitaria Vigente.
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