Regolamento
Campionato Italiano
Gimkana
La Gimkana nell'equitazione consiste in una prova di abilità e destrezza e può essere sia di
regolarità che di velocità a cavallo. Nella gimkana il binomio (cavallo e cavaliere) deve effettuare
un percorso con varie difficoltà, superando varie tipologie di prove, come il salto di un ostacolo,
aprire e chiudere un cancello, slalom, passi laterali, passi indietro, ecc.
Sport Nazionale promuove le Gimkane come metodologia d’allenamento per i cavalieri e come
regolarità, allo scopo di meglio relazionarsi con il proprio animale.
Art.1 Organizzatori
Gli organizzatori delle Gimkana devono essere Centri Ippici affiliati a Sport Nazionale.
La richiesta di assegnazione data/e va effettuata fornendo più date previste.
Sport Nazionale le inserirà nel calendario e, in caso di concomitanza di data e vicinanza di luogo,
concorderà con gli interessato lo spostamento, alo scopo di non accavallare manifestazioni.
Sport Nazionale redigerà il Calendario Italiano Gimkana e i centri ippici assegnatari dovranno
rispettare le date assegnate.
Tutti i centri organizzatori devono poter ospitare cavalli e cavalieri, partecipanti alla
manifestazione, in strutture idonee
Art.2 Centri Ippici Organizzatori
I centri che ospitano una gara devono occuparsi di:
1) Reperire 4 Giudici più un presidente di Giuria;
2) Preparazione del campo;
3) Predisporre l’assistenza con Ambulanza;
4) Presenza di un veterinario;
5) Organizzare la gara in ossequio al presente regolamento e alle normative di legge per la
sicurezza degli equidi e delle persone;
6) Promozione, pubblicità e registrazione dei partecipanti;
7) Ricezione delle Tasse di iscrizione e altri costi accessori (La quota d’iscrizione al Campionato
Italiano Gimkana va versata direttamente a Sport Nazionale);
8) Eventualmente organizzazione il pranzo sociale;
9) Reperire i premi per la manifestazione;
10) Trasmettere a Sport Nazionale la Classifica redatta dalla Giuria:
Il centro ippico organizzatore è direttamente e il solo responsabile della propria manifestazione.
Art.3 Partecipanti
Possono partecipare solo i concorrenti in regola con il Tesseramento a Sport Nazionale per
l’anno in corso e si possono iscrivere al Campionato Italiano Gimkana attraverso il proprio
Centro Ippico, versando in una unica soluzione la quota iscrizione di euro 15,00, e ricevendo il
Pettorale, contrassegnato con il numero univoco assegnato.
Il Pettorale dovrà essere indossato in ogni manifestazione alla quale il cavaliere partecipa, in
quanto, esso, gli consente di partecipare a tutto il circuito e di gareggiare per i premi finali posti
da Sport Nazionale.
I Partecipanti, per ogni gara, dovranno versare direttamente al centro ippico organizzatore la
Tassa di ammissione definita dagli organizzatori e gli altri eventuali costi come, ad esempio, il
pranzo sociale.
Per i minori, è necessaria la presenza in campo di un genitore o di un tutore.
Sono vietati gli speroni e il frustino.
I partecipanti possono iscriversi anche a gare effettuate fuori regione di residenza e la classifica
raggiunta permette loro di partecipare alle finali del Campionato, in rappresentanza della regione
di appartenenza.

Art.4 Prove
Percorso terreno vario recintato con un minimo di 8 e un massimo di 14 difficoltà naturali o
artificiali. Valutato in tempo.
Il campo gara deve misurare un minimo di 20 mt x 40 mt; avere un fondo idoneo, avere ostacoli
mobili o naturali costruiti in materiale idoneo per la sicurezza dei cavalli e cavalieri.
Gli ostacoli devono essere affrontati con le andature stabilite dai giudici e comunicate prima
dellʼinizio della gara durante la ricognizione a piedi del percorso.
Per effettuare tutto il percorso, la Giuria determina un tempo massimo, entro il quale portare a
completamento la prova.
Art.5 Regolamento dei partecipanti
Tutti i cavalli devono avere il passaporto in regola, con le vaccinazioni obbligatorie annuali e con
lʼesito del *Test di Cogins negativo*. (* a discrezione dei centri ). In caso di cavalli zoppi o ritenuti
–insindacabilmente- dal Presidente di Giuria non idonei, non possono partecipare alla
manifestazione in corso. Non è consentito allo stesso binomio di partecipare più di una volta a
manifestazione. Eʼ consentito la partecipazione fino a massimo 2 cavalieri con lo stesso cavallo.
Eʼ consentito ad un cavaliere di partecipare con più cavalli (il punteggio sarà assegnato al
binomio). I minori di anni 14 possono essere accompagnati alla lunghina da un genitore o da una
persona delegata ma sono esclusi dal Campionato Italiano Gimkana.
Art.6 Tenuta dei cavalieri
Si esige una tenuta corretta, adatta al tipo di prova. Il cap è obbligatorio per tutti i partecipanti
mentre il corpetto è consigliato per tutti ma obbligatorio solo per i minorenni.
Ogni cavaliere deve indossare il pettorale.
Art.7 Bardatura dei cavalli
Sono ammesse tutti i tipi di monta. Sono vietate le martingale fisse, redini di ritorno, champon,
martingala ad anelli con morso ( è consentita la martingala ad anelli con filetto) e/o qualsiasi
finimento che la giuria ritenga costrittivo per il cavallo.
La giuria si riserva il diritto insindacabile di impedire la partenza ai concorrenti il cui
equipaggiamento sia insufficiente o inadatto.
Qualsiasi maltrattamento o punizione inflitta al cavallo verrà punita con la squalifica
immediata del cavaliere dalla gara in corso e dalle rimanenti gare del circuito stesso.
Art.8 Ricognizione percorso
II percorso dovrà essere visionato a piedi e senza cavallo con tutti i partecipanti insieme al
Giudice, che spiegherà la sequenza degli ostacoli e le loro penalità, entro 30 minuti
Il percorso non va assolutamente provato prima della gara, pena la squalificazione!
Art.9 Giuria
La giuria sarà composta da un minimo di 4 Giudici, sempre in numero pari, più il Presidente di
Giuria con il compito di supervisore, assegnare mansioni ai giurati, verificare o far verificare il
regolare svolgimento della manifestazione.
Tra i giurati, il Presidente di Giuria, assegnerà gli incarichi di Cronometrista e di Addetto alle
Penalità.
Il verdetto della Giuria, espresso con un voto per ogni giurato, non è impugnabile da parte di
chicchessia.
Art.10 Partenza
La partenza del percorso sarà debitamente segnalata e potrà essere dotata di cellule
fotoelettriche che saranno passaggio obbligato anche per determinare la fine. In caso contrario
faranno fede i tempi fissati dal Giudice cronometrista; in questo caso per lʼinizio della gara il
concorrente dovrà suonare la campana posto allʼinizio del percorso e altrettanto dovrà fare alla
fine del percorso. Quando il cavaliere viene chiamato in campo, può visionare il percorso dietro
le fotocellule senza oltrepassarle fino al via dato dal giudice. Alla fine del percorso verrà
comunicato il tempo e le eventuali penalità.

Art.11 Attribuzione del punteggio
II metodo di attribuzione della classifica è a punti.
Per il calcolo dei punti, fa testo la Tabella: Calcolo Punti e Difficoltà, allegata al presente
Regolamento.
Art. 12 Classifiche e Punteggi per gara
A ogni cavaliere e per ogni gara regionale sono riconosciuti 10 punti di partenza, che si
sommano/sottraggono a quelli ottenuti/persi durante la gara stessa, il loro totale costituisce il
punteggio parziale..
Il punteggio è definito in:
a) Punteggio parziale (punteggio raggiunto nella singola gara)
b) Punteggio totale (somma dei punteggi parziali)
Il punteggio totale determina la classificazione del cavaliere al Campionato Regionale.
In caso di molti errori, il punteggio può essere in negativo (segno – 001 e indicato in rosso)
1° classificato 33 punti,
2° classificato 31 punti,
3° classificato 29 punti,
4° classificato 27 punti,
5° classificato 24 punti,
6° classificato 19 punti,
7° classificato 15 punti,
8° classificato 11 punti,
9° classificato 10punti,
10° classificato 8 punti,
11° classificato 6 punti,
12° classificato 4 punti,
13° classificato 3 punti,
14° classificato 2 punti,
15° classificato 1 punto,
zero punti tutti gli altri.
Art. 13 Campione Italiano Gimkana
Il Campionato si sviluppa attraverso prove regionali, che assegnano il punteggio di I, II e III
arrivato al Campione Regionale.
Il Campionato regionale deve essere composto da almeno tre gare effettuate.
I primi tre classificati di ogni regione partecipano alla finale di Campionato.
In caso di impossibilità di partecipazione di uno o più candidati regionali, subentrano i partecipanti
che hanno ottenuto il punteggio subito successivo.
Nel Campionato Italiano, ogni cavaliere parte con zero punti.
Il Campione Italiano sarà colui che totalizzerà il miglior punteggio alla finale di Campionato.
In caso di parità tra due o più cavalieri, il Titolo spetta al più giovane per età anagrafica, regola
valida anche per le attività regionali.
Art. 14 Premi e Premio Nazionale
Ogni centro ippico organizzatore assegna i propri premi.
Sport Nazionale, come unico premio nazionale assegna una Crociera per due persone, da
effettuarsi nel Mediterraneo a maggio dell’anno successivo la fine del campionato.
Art. 15 Accettazione Regolamento
Il presidente del centro ippico che intende partecipare al Campionato Italiano Gimkana, deve
sottoscrivere per espressa accettazione il presente regolamento.
Il Centro Ippico, per accettazione del regolamento
……………………………………………

data …./…../201…

