
Programma Tecnico 

Disciplina: EQUITAZIONE 
            

(ll Programma è da intendersi provvisorio e verrà confermato prima dell’inizio dei Giochi) 
 

Lunedì 4 Giugno 2018 
Accredito delle Delegazioni dalle Ore 14.00 alle 18.00 C/o Terme Excelsior Viale Verdi 
 

Martedì 5 Giugno 2018  
Ore 9.00    1° Riunione Tecnica  
Ore 9.30/13.00    English – Western Equitation / Drill / Showmanship - Premiazioni 
 
 

Mercoledì 6 Giugno 2018 
Ore 9.00    Ritrovo  
Ore 9.30    Inizio Gare Working Trail - Premiazioni 
Ore 15.00  Inizio Gare Dressage - Premiazioni 
 

Giovedì 7 Giugno 2018 
Ore 9.00    Ritrovo  
Ore 9.30    Inizio Gare Working Trail - Premiazioni 
Ore 15.00  Inizio Gare Barrel Racing – Team Relay – Fig. dell’8 - Premiazioni 

 

Venerdì 8 Giugno 2018 
Ore 9.00    Ritrovo  
Ore 9.30    Inizio Gare Jumping Equitation - Premiazioni 
Ore 15.00  Inizio Gare Pole Banding - Premiazioni 

 

Sabato 9 Giugno 2018  
Ore 9.00    Ritrovo  
Ore 9.30    Inizio Gare Premio Caprilli – Western Riding - Premiazioni 
 

 

Crono programma Giornate Disciplina: EQUITAZIONE 

 Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Sabato 9 

Mattina  X X X X X 

Pomeriggio   X X X  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicazione Area Tecnica Equitazione 

 

 Gli atleti iscritti ai Giochi Nazionali dovrebbero provenire da un percorso di allenamento 
di almeno 3 mesi ed aver partecipato almeno ad un evento SOI (Giochi 
Regionali/Interregionali o almeno Meeting di Equitazione); 

 I Tecnici che accompagnano in gara gli atleti sono tenuti a conoscere perfettamente il 
Regolamento e la sua Attuativa (presenti sul sito), a compilare le iscrizioni (che non 
competono ai Presidenti di società) e a tenere sul campo divise consone. 

 Ogni atleta può essere iscritto in due specialità, uno delle quali a giudizio. 

 Le iscrizioni devono essere compilate correttamente, indicando specialità/ livello (A-B-
C)/categoria (S o I)/ se l’atleta è AT o ATP (cioè atleta partner)/altezza e peso/ note 
riguardanti l’atleta (es. ha difficoltà motorie, ha bisogno della pedana per salire, usa o non 
usa frustino-speroni, ecc.) che aiutino e migliorino il lavoro del responsabile agli  
abbinamenti cavallo/cavaliere. 

 Le riprese scelte per il Dressage sono Test 1 livello C/B/A e Test 2 adattato per Ipovedenti 
e Non vedenti. 

 Un atleta non può gareggiare in specialità di livello diverso (es. Dressage in livello B e 
Working Trail in livello C = iscrizione sbagliata, Dressage o Working Trail in livello C 
=iscrizione corretta). 

 Il tecnico durante le prove di Dressage dei propri atleti deve stare esternamente al campo 
in corrispondenza della lettera B o E; nelle restanti specialità il tecnico dovrebbe stare 
comunque esternamente al campo gara ma può chiedere ai giudici di rimanere all’interno 
purchè fermo in un punto. I tecnici possono leggere la ripresa di Dressage ed 
eventualmente la legenda del percorso di Working Trail/ Jumping Equitation ma ogni 
ulteriore dettaglio potrà essere considerato dai giudici un aiuto di compiacenza ed essere 
quindi penalizzato. 

 La Categoria SA cioè Semiautonomo non esiste più; gli atleti possono essere iscritti come I 
indipendenti (ATLETA INDIPENDENT- I- il cavaliere indipendente non può ricevere nessun 
tipo di aiuto durante la gara) o S supportati (ATLETA SUPPORTED- S- il cavaliere necessita 
del supporto fisico di una o due persone che lo affiancano a piedi. Il cavallo viene tenuto a 
longhina da un volontario che non è il tecnico, che non può parlare e che deve rimanere 
all’altezza delle spalle del cavallo senza mai influenzare l’animale nella direzione o nel 
movimento). 

 Gli atleti partner potranno partecipare alle seguenti specialità: Drill (Caroselli equestri), 
Team Relay e Showmanship; potranno però, senza andare a classifica, fungere da capo 
ripresa nelle prove di English/Western Equitation o fare i percorsi dimostrativi/esplicativi 
per il pubblico all’inizio di ogni specialità. 

 Nel rispetto dei cavalli durante i Giochi tutti i tecnici sono tenuti a far salire gli atleti 
utilizzando la pedana o dando gamba (non utilizzando quindi la staffa). 

 Le prove di English Equitation del giorno 05 giugno vorrebbero essere utilizzate anche 
come momento di formazione e confronto con i giudici. Data la presenza di quasi tutti i 
team special che fanno equitazione e dei loro tecnici proprio nei primi giorni dei Giochi 
Nazionali vorrei cogliere l’occasione per un breve incontro formativo e di discussione nel 
pomeriggio dello stesso giorno dalle 14.00 alle 16. Chiedo quindi la vostra collaborazione 
ed adesione. 

 

Per Informazioni e/o richieste specifiche rivolgersi a: 

Coordinatore Tecnico per l’Equitazione  Elena Lucchesi  

elena.lucchesi@gmail.com 

 


