
UN PO DI REGOLAMENTO 

!
CAMPO GARA E TRACCE	


RC 1.1 Il campo gara è definito area recintata o cordata in cui avviene il gioco e dove 
sono tracciate le linee di gioco. Deve essere il più piano possibile. Le sue dimensioni 
non devono superare 130 metri di lunghezza e 80 metri di larghezza. E possibile 
modificare le dimensioni sopra indicate secondo le caratteristiche del terreno a 
disposizione, Contemporaneamente saranno accettate sul campo di gara al massimo 6 
squadre. A discrezione dell'organizzatore e dell'Arbitro ufficiale, e se le dimensioni del 
campo di gara lo permettono, è possibile derogare alla presente regola fino ad un 
limite massimo di 8 squadre. Se le dimensioni lo permettono, si può aggiungere una 
zona di sicurezza.	


RC 1.2 L'area tracciata è dentro il campo gara. Contiene le linee necessarie al gioco.	


RC 1.3 Per certi giochi (ad esempio, due bandiere, palline e cono ,ecc ...) si intende 
per zona di gioco, la corsia situata fra la linea di partenza e la linea di fondo, di una 
larghezza da 7 a 10 metri delimitata da due linee di paletti. Per altri giochi /ad 
esempio, slalom, postino ecc ...) si intende per zona di gioco, la corsia situata fra la 
linea di partenza e la linea fondo, di una larghezza di 3,50 metri a 5 metri a destra e a 
sinistra della linea dei paletti. Quando un binomio esce completamente da questa zona 
di gioco, ciò potrà determinare l'eliminazione della squadra per il gioco se 
l'applicazione di questa regola è stata decisa al briefing.	


RC 1.4 La zona di partenza/scambio è situata fra la linea di partenza e la linea di 
attesa , ed è la zona in cui si presentano i binomi per partire.	


RC 1.5 La zona di attesa è situata fra la linea di attesa e l'eventuale linea di sicurezza 
o la staccionata , ed è la zona in cui i binomi aspettano il loro turno o aspettano la fine 
del gioco dopo il loro arrivo.	


Puo' essere creata una zona di sicurezza tra la linea di sicurezza e la staccionata .	


RC 1.6 La zona di fondo è situata fra la linea di fondo e la staccionata, ed è la zona in 
cui i binomi si presentano per partire (dal fondo) o in cui i binomi aspettano il loro 
turno per partire o in cui aspettano la fine del gioco dopo il loro arrivo	


RC 1.7 Il campo gara deve essere marcato secondo lo schema della figura Il segno dei 
picchetti deve avere un diametro di 15 cm i segni per gli altri materiali un diametro di 
40 cm (dimensione del pneumatico).Possono esserci variazioni in relazione alla 
grandezza del campo gara ed al numero di squadre. Ogni variazione sarà comunicata 
dall'Arbitro ufficiale durante il briefing. 

RC 1.8 Ogni attrezzatura abbattuta da un cavaliere, deve essere riposizionata dentro il 
segno o almeno deve toccare il segno. Pena l'eliminazione.	


RC 1.9 Nel caso in cui i segni siano cancellati , spetta all'Arbitro ufficiale decidere , 
durante il briefing , come riposizionare l'attrezzatura. Nel caso in cui i segni non ci 
siano, il ripristino della posizione dell'oggetto non può disturbare un'altra squadra e 
non può raccorciare l'intera distanza del gioco. 

RC 1.10 Nessun pony può entrare nella zona di partenza a gioco iniziato tranne il pony 
in partenza. Pena l'eliminazione.	




RC 1.11 Gli istruttori non possono entrare nella zona di partenza durante il gioco. Pena 
eliminazione. 
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RC 1.12 Quando il cavaliere ha terminato il suo gioco, non deve in alcun caso tornare 
nella zona di gioco ne nella zona di partenza. Pena eliminazione.	




RC 1.13 Ci dovrà essere un solo cavaliere nella zona di gioco salvo nei giochi a coppia	


RC 1.14 Nei giochi che prevedono materiale posizionato dietro la linea di fondo, il 
cavaliere puo' scegliere di passare davanti o dietro al materiale stesso , ma sempre 
oltrepassando in totalita' (pony/cavaliere) la linea di fondo .	


RC 1.15 Quando un cavaliere fa cadere un paletto qualsiasi lo deve rimettere 
immediatamente anche se non fa parte del gioco pena eliminazione.	


RC 1.16 Il comitato organizzatore deve prevedere un campo prova recintato. Può 
essere deciso che il riscaldamento delle squadre avvenga nel campo di gara. E vietato 
l'uso degli speroni e delle fruste.	


Per la categoria Elite è vietato l'uso del materiale di gioco nel campo prova.	


EQUIPAGGIAMENTO ROTTO O MODIFICATO/ EQUIPMENT BROCKED	


RC 2.1 Tutto L'equipaggiamento rotto determina l'eliminazione della squadra 
interessata, perché essa non gareggia più nelle stesse condizione di sicurezza e di 
equità rispetto alle altre squadre.	


RC 2.2 E' vietato qualsiasi modifica dell'equipaggiamento da parte del cavaliere, salvo 
il tessuto della bandiera.	


RC 2.3 Tutto il materiale deve essere omogeneo per tutte le squadre.	


PASSAGGIO DI TESTIMONE/CHANGEOVERS	


RC 3.1 Tutti i piedi dei pony impegnati in uno scambio devono essere dietro la linea di 
partenza o di fondo, oppure dentro la linea di attesa se esistente. Ogni infrazione 
comporta l'eliminazione salvo rettifica( ripassando la linea)	


RC 3.2 Se un equipaggiamento cade dietro la linea di partenza o dietro la linea di 
fondo, durante uno scambio, qualsiasi cavaliere implicato può recuperarlo. Se 
l'oggetto viene recuperato dal cavaliere in arrivo puo' essere dato senza risalire sul 
pony	


RC 3.3 Se un equipaggiamento cade dentro l'area di gioco durante uno scambio, il 
cavaliere in uscita o in entrata può recuperarlo, ma deve ripassare la linea a cavallo 
prima di procedere.	


RC 3.4 Se un equipaggiamento cade dietro la linea di attesa , se esistente, al 
momento dello scambio, è il cavaliere in arrivo che deve raccoglierlo e trasmetterlo al 
cavaliere in partenza. Lo può dare a piedi senza risalire sul pony ma obbligatoriamente 
nella zona di attesa. Anche il pony deve rientrare nella zona di scambio	


RC 3.5 L'equipaggiamento è considerato come caduto dentro l'area di gioco se cade 
sopra la linea di partenza o di fondo. Vedi RC 3.3	


RC 3.6 Tutti i passaggi di materiale da un cavaliere ad un altro devono essere fatti da 
mano a mano.	


ASSISTENZA/ASSISTANCE	


RC 4.1 Nessun cavaliere può aiutarne un altro salvo che entrambi non siano 
attivamente coinvolti nello stesso gioco o si stia tentando di recuperare un pony 
scappato. Per essere attivo, un cavaliere deve aver cominciato, ma non ancora 



terminato, la sua parte del gioco. E' sottinteso che i cavalieri si possono dare dei 
consigli verbali.	


RC 4.2 Se l'Arbitro ufficiale, a sua discrezione e per ragione di sicurezza richiede di far 
tenere un pony a mano nella zona di gioco, la squadra viene eliminata.	


RC 4.3 Esclusivamente nella categoria Club, i TAL possono aiutare un cavaliere in 
qualunque situazione per la sua sicurezza ma sempre dietro la linea di attesa.	


RC 4.4 Nella categoria Elite, i TAL possono aiutare un cavaliere a rimettersi in sella in 
caso di caduta o per problemi di selleria e sempre dietro la linea di attesa.	


PERDITA/CADUTA DELL'EQUIPAGGIAMENTO/DROPPED EQUIPMENT	


RC 5.1 Se un equipaggiamento cade ad un cavaliere nel tentativo di metterlo o 
prenderlo da un contenitore, da un supporto o da un paletto, il cavaliere può smontare 
per posizionare o prendere tale equipaggiamento dal contenitore, supporto o paletto.	


Il cavaliere deve poi rimontare per continuare il gioco.	


RC 5.2 Il cavaliere può continuare con qualsiasi pezzo dell'equipaggiamento, non 
necessariamente quello preso originalmente.	


RC 5.3 Se un pezzo dell'equipaggiamento cade dopo che il cavaliere ha passato la 
linea di arrivo/fondo e il cavaliere successivo ha già oltrepassato la linea di partenza, è 
responsabilità del cavaliere attivo riposizionarlo. Per farlo, il cavaliere deve 
immediatamente recarsi presso l'equipaggiamento fuori posto, fare la correzione e 
ripassare la linea di partenza prima di iniziare la sua parte di gioco.	


RC 5.4 Se un equipaggiamento cade dopo che l'ultimo cavaliere ha oltrepassato la 
linea di arrivo, non ci sarà alcuna eliminazione ed il gioco sarà ritenuto valido.	


EQUIPAGGIAMENTO FUORI SEDE/DISLODGED EQUIPMENT	


RC 6.1 Se un equipaggiamento, regolarmente posizionato a terra (es. calzini, rifiuti 
etc.) è sbalzato oltre la linea di scambio, dentro l'area di gioco, ogni cavaliere 
successivo può raccoglierlo a condizione che, o all'andata o al ritorno, oltrepassi la 
linea di fondo.	


RC 6.2 L'equipaggiamento può essere sistemato, dove necessario, a mano, ma senza 
lasciare il pony pena eliminazione.	


EQUIPAGGIAMENTO ROVESCIATO/UPSET EQUIPMENT	


RC 7.1 Se un cavaliere ribalta o sottrae l'equipaggiamento di un altro, il cavaliere che 
ha commesso l'infrazione ritornerà sulla propria strada immediatamente senza tentare 
di rettificare il suo errore.	


RC 7.2 Nel caso di un equipaggiamento ribaltato come nel punto 7.1, i giudici devono 
avvisare l'Arbitro ufficiale alzando le loro bandiere. La gara può essere interrotta e 
rigiocata a discrezione dell'Arbitro ufficiale.	


RC 7.3 Quando il gioco viene ripetuto ogni squadra, coppia, individuo che aveva già 
terminato il gioco al momento dell'interruzione, non prenderà parte alla gara e 
manterrà il suo ordine d'arrivo originale. La squadra, coppia o individuo che commette 
l'infrazione, non prenderà parte al gioco ripetuto e sarà eliminata, ( fatto eccezione il 
caso in cui l'infrazione sia il diretto risultato di un'ostruzione -invasione -da parte di un 



altro cavaliere ). In ogni caso, qualsiasi altra squadra, individuo o coppia che avesse 
commesso delle infrazioni causa d'eliminazione prima che il gioco fosse fermato, non 
parteciperà al ri- gioco e sarà eliminata.	


RC 7.4 Il gioco potrà non essere fermato in caso di materiale rovesciato se la squadra 
a cui appartiene il materiale ha finito il gioco.	


RC 7.5 Il paletto è considerato caduto quando l'estremità superiore è a terra.	


RC 7.6 Se il Pony rovescia il materiale prima che il cavaliere abbia tentato di eseguire 
la prova, quest'ultimo deve riposizionare il materiale a piedi o a cavallo ma dovrà 
obbligatoriamente essere in sella per eseguire il gioco.	


CADUTE/ FALLS	


RC 8.1 Se un cavaliere cade e perde il pony, deve recuperarlo prima di occuparsi del 
materiale pena l'eliminazione. Per riprendere il gioco deve ritornare al punto in cui è 
caduto.	


RC 8.2 Un pony può essere catturato da chiunque nel campo gara, ma una volta preso 
deve essere tenuto fuori dall'area di gioco nell'attesa che il suo cavaliere se ne 
riappropri.	


RC 8.3 Una caduta che provoca un'ostruzione nei confronti degli altri determinerà 
l'eliminazione per la squadra per quel gioco	


GESTIONE DEL PONY NON MONTATO O IN LIBERTA /CONTACT	


RC 9.1 Un cavaliere deve restare sempre in contatto col proprio pony, salvo che il 
pony non sia tenuto da un suo compagno di squadra che sia attivo nella gara.	


RC 9.2 Se un cavaliere perde il contatto col suo pony, egli deve ritornare al punto in 
cui il contatto è stato perso, poi continuare il gioco.	


RC 9.3 Un pony non deve mai essere lasciato volontariamente. Il cavaliere a piedi 
deve sempre tenere il suo pony per la o le redini posizionata (e) sull'incollatura. In 
caso in cui le redini passino sotto l'incollatura, il cavaliere deve rimetterle al loro posto 
prima di continuare le sua gara.	


RC 9.4 Per i giochi Pietre, a piedi a cavallo, e tre gambe, il cavaliere non può in nessun 
caso appoggiarsi sul pony, se necessario si potrà fare un nodo alle redini.	


RC 9.5 un pony scontroso, pericoloso per la sicurezza dei cavalieri e/o degli altri pony, 
o difficilmente controllabile potrà essere escluso dalla competizione a discrezione 
dell'Arbitro Ufficiale.	


CORREGGERE GLI ERRORI/CORRETING ERRORS	


RC 10.1 Ogni errore commesso deve essere immediatamente riparato dal cavaliere 
interessato , e ciò prima di qualsiasi altra azione. Egli può ripararlo sia restando in 
sella , sia a piedi , salvo eccezioni.	


RC 10.2 Se un equipaggiamento cade dopo che l'ultimo cavaliere ha oltrepassato la 
linea di fine, il cavaliere non deve tornare nell'area di gioco per correggerlo. La 
squadra non verrà eliminata.	


RC 10.3 Gli errori devono essere rettificati nella giusta sequenza prima di continuare.	




RC 10.4 Ogni cavaliere deve rettificare i suoi errori anche dopo aver oltrepassato la 
linea di arrivo o fondo, a patto che l'arbitro non abbia già fischiato la fine del gioco.	


Se il cavaliere non si è reso conto del suo errore e prosegue nel suo percorso come ad 
esempio lo spostamento di un oggetto, egli deve ritornare e rimettere l'oggetto 
spostato dopo l'errore al suo posto prima di rettificare l'errore commesso in 
precedenza. Stessa logica per un gioco senza spostamento di oggetto. Se non 
corregge il suo errore e parte il secondo, poi il terzo, poi il quarto, per riparare l'errore 
commesso, questi cavalieri dovranno rifare ciascuno il gioco alla rovescia per arrivare 
all'errore iniziale.	


RC 10.5 Se un materiale è stato mal posizionato (ad esempio nel gioco delle piramide, 
la scatola messa al contrario), è il cavaliere che ha commesso l'errore a doverlo 
correggere. rif.10.4	


RC 10.6 Se invece, un pezzo dell'equipaggiamento cade dopo che il cavaliere ha 
passato la linea di fine e che il cavaliere successivo ha già oltrepassato la linea di 
partenza, è responsabilità del cavaliere attivo riposizionarlo. Per farlo, il cavaliere deve 
immediatamente recarsi presso l'equipaggiamento fuori posto, fare la correzione e 
ripassare la linea di partenza prima di iniziare la sua parte di gioco.	


RC 10.7 Categoria Club : se un cavaliere si perde nella riparazione dell'errore potrà 
rimettere il gioco in ordine senza rispettare la sequenza, tornare dietro la linea la dove 
è partito, e poi può riaprire il suo gioco da capo.	


RC 10.8 Se un cavaliere incontra delle grosse difficoltà a terminare un gioco, l'Arbitro 
Ufficiale può decidere, per motivi di sicurezza, di far tenere il pony da una persona di 
sua scelta: la squadra sarà eliminata per quel gioco a meno che non sia stato deciso 
durante il briefing di autorizzare a tenere il pony.	


RC 10.9 Categoria Elite : l'arbitro può dichiarare un gioco finito fischiando prima che 
l'ultima squadra abbia finito il suo gioco. In questo caso la squadra non verrà 
eliminata se ha fatto il gioco in modo corretto fino al fischio dell'Arbitro Ufficiale.	


OSTRUZIONI/OBSTRUCTION	


RC 11.1 Se un cavaliere o un pony esce dalla sua linea di gioco e ostruisce un 
avversario, la squadra, coppia o individuo, che causa l'ostruzione, è eliminata. 
L'ostruzione è considerata tale, quando un cavaliere deve modificare la sua traiettoria, 
la sua velocità, la sua strategia di gioco e/o quando un pony offeso è rallentato, 
deviato o urtato.	


RC 11.2 L'invasione di campo senza ostruzione non causa eliminazione a discrezione 
dell'Arbitro ufficiale.	


ELIMINAZIONI/ELIMINATION	


RC 12.1 Se una squadra, coppia o individuo è eliminata, non guadagna alcun punto in 
quel gioco.	


RC 12.2 Se un'infrazione, punibile con l'eliminazione, accade dopo che il gioco è 
terminato e prima che abbia inizio il gioco successivo, la squadra, coppia o individuo 
sarà eliminata dal gioco successivo.	


RC 12.3 Se una squadra, coppia o individuo commette più di un'infrazione, punibile 
con eliminazione, all'interno dello stesso gioco, verrà eliminata solo per quel gioco.	




GIOCHI CON SLALOM/BENDING POLES	


RC 13.1 In tutti i giochi che comportano il passaggio fra i paletti dello slalom, si 
applicano i seguenti regolamenti: il cavaliere può passare il primo paletto sia a destra 
che a sinistra.	


RC 13.2 Se salta una "porta", egli deve ritornare indietro e ripassarla dalla parte 
corretta ( per fare uno slalom) .	


RC 13.3 Se un paletto cade, deve essere rimesso a posto dal cavaliere interessato che 
deve ritornare a passare dietro questo paletto attraversando la "porta" da qualunque 
lato del paletto.	


RC 13.4 Se abbatte un paletto e si sbaglia a riposizionarlo (rif. RC 1.7,1.8,1.9) viene 
eliminato (N.B.: "porta" = passaggio tra due paletti)	


INFORTUNIO/INJURIES	


RC 14. 1 Nella categoria Club: se un cavaliere sembra essere infortunato, l'arbitro 
ufficiale può interrompere il gioco in corso con il suo fischietto. Tutti i giudici di linea 
dovranno alzare le loro bandiere a conferma. Il gioco sarà riorganizzato. La squadra 
potrà rigiocare senza il cavaliere infortunato che dovrà essere assistito dal medico di 
servizio; quest'ultimo si dovrà pronunciare sulla idoneità o non idoneità del cavaliere a 
riprendere la competizione.	


RC 14.2 Nella categoria Elite: La squadra, coppia o individuo che ha subito infortunio 
non prenderà parte al rigioco e prenderà il minor numero di punti in quel gioco, fatto 
eccezione il caso in cui l'infortunio sia stato causato dall'ostruzione di un cavaliere o 
un pony di un'altra squadra, coppia o individuo. Ogni squadra, coppia o individuo in 
questo caso verrà eliminata, non prenderà parte al rigioco e prenderà 0 punti. Il 
cavaliere infortunato dovrà essere assistito dal medico di servizio; quest'ultimo si 
dovrà pronunciare sulla idoneità o non idoneità del cavaliere a riprendere la 
competizione.	


RC 14.3 Quando il gioco è rigiocato ogni squadra, coppia o individuo che aveva già 
terminato il gioco al momento che questo è stato interrotto, non deve rigiocare e 
mantiene la sua posizione d'arrivo o prende un'eventuale eliminazione. 

!
MANOMISSIONE DELL'EQUIPAGGIAMENTO/TAMPERING WITH EQUIPMENT	


RC 16.1 L'interferenza sull'equipaggiamento o la sua posizione da parte di un TAL, 
giocatori o collaboratori di squadra, causa l'eliminazione della stessa squadra, coppia o 
individuo.	


USCITA DEL CAMPO GARA/LEAVING THE ARENA	


RC 17.1 Un pony o un cavaliere che abbandoni il campo gara durante il gioco, causa 
l'eliminazione della stessa squadra, coppia o individuo. (salvo causa di forza maggiore 
a discrezione dell'Arbitro Ufficiale).	


RC 17.2 Se un pezzo dell'equipaggiamento viene gettato al di fuori del campo gara da 
un cavaliere o un pony la sua squadra, coppia o individuo viene eliminata.	


!



LA PARTENZA/THE START	


RC 20.1 Il segnale di partenza di tutti i giochi è la discesa della bandiera oppure ogni 
altro segnale annunciato dall'arbitro al briefing.	


RC 20.2 L'arbitro da solo decide quando la partenza è giusta. Se non lo è, può 
fischiare e rifare la partenza.	


RC 20.3 Tutti i cavalieri e i pony devono trovarsi dietro la linea d'attesa per la 
partenza. L'arbitro alza la bandiera. I cavalieri vengono chiamati ad avanzare, stanno 
fermi dietro la linea di partenza e il gioco ha inizio quando viene abbassata la 
bandiera.	


RC 20.4 Ogni pony che passi la linea di partenza prima che venga abbassata la 
bandiera è mandato dall'arbitro, dietro la linea d'attesa.	


RC 20.5 Se un pony che è stato retrocesso passa la linea di attesa prima che la 
bandiera sia abbassata, può causare l'eliminazione della squadra alla fine del gioco.	


RC 20.6 Un cavaliere che passa la linea di attesa prima del segnale del starter può 
correggere il suo errore come per gli altri errori di linea.	


RC 20.7 Se l'arbitro retrocede un pony per falsa partenza, l'istruttore non puo' 
cambiare il pony con un altro membro della squadra.	


RC 20.8 Tutti i cavalieri devono essere a cavallo al momento della partenza, salvo 
diversamente specificato nelle regole di quel gioco.	


RC 20.9 L'arbitro può a sua discrezione eleggere un Assistente alla Partenza che si 
posizioni sulla linea di partenza e che lo aiuti a controllare la partenza.	


RC 20.10 Se un cavaliere non è pronto, può alzare una mano. L'arbitro non può 
iniziare un gioco se un cavaliere ha la mano alzata.	


L'ARRIVO/THE FINISH	


RC 21.1 I cavalieri devono essere in sella con entrambe le ginocchia affiancate alla 
sella, non necessariamente con i piedi nelle staffe quando passano il traguardo o la 
linea di scambio.	


RC 21.2 Il risultato di un gioco sarà deciso secondo l'ordine nel quale le teste dei pony 
tagliano la linea di arrivo quando sono montati. Quando arrivano in coppia, è la testa 
del secondo pony che conta. Quanto i cavalieri attraversano la linea di arrivo a piedi, è 
l'ultimo cavaliere che conta (Tre Gambe e Corsa nel Sacco).	


RC 21.3 I cavalieri devono passare attraverso le bandiere ( se ci sono) che delineano 
l'area di gioco per poter completare la loro parte di gioco.	


RC 21.4 Quando un cavaliere finisce il suo gioco portando una parte 
d'equipaggiamento, quel cavaliere deve passare la linea di traguardo portando tale 
equipaggiamento con le proprie mani.	


RC 21.5 Alla fine di un gioco, i cavalieri che si trovano dietro la linea di fondo, possono 
ritornare alla linea di partenza solo quando segnalato dall'Arbitro ufficiale col fischio. 
Ogni infrazione causa l’eliminazione.	




RC 21.6 Se, per una ragione qualsiasi, i giudici non possono decidere sull'ordine di 
arrivo di un gioco, solo le squadre in dubbio sono dichiarate a pari merito e si dividono 
i punti. 

!
I GIOCHI	


!
Serie 1: 8 giochi :	


 1. Slalom       

 2. Pallina e cono       

 3. Le due tazze       

 4. Cavallette       

 5. Corda 	
     

 6. Le due bandiere       

 7. Le Siepi       

 8. La Torre       

!
Serie 2: 14 giochi	


 1. Slalom       

 2. Pallina e cono       

 3. Le due tazze       

 4. Cavallette       

 5. Corda       

 6. Le due bandiere       

 7. Le Siepi       

 8. La Torre       

 9. Le cinque bandiere       

 10. Pietre     

 11. Le due bottiglie     

 12. 12.Cartoni     

 13. Palla e cono internazionale     

 14. Il Piccolo Presidente 	
   



1 - SLALOM !
Equipaggiamento per ogni corsia:	

	
 	
 1 testimone 	
           
	
 	
 5 paletti da slalom installati in linea diritta e distanziati da 7,30 metri a 9,15             
  metri lungo la linea longitudinale del campo.          
 
Regole del gioco:  
Al segnale di via, il cavaliere n° 1, tenendo il testimone, fa lo slalom attorno ai paletti 
all'andata come al ritorno e, avendo tagliato interamente la linea di arrivo, dà il 
testimone al cavaliere n° 2. I cavalieri n° 2, n° 3 e n° 4 fanno la stessa cosa. La 
squadra vincente sarà quella il cui Cavaliere n° 4 taglierà per primo la linea di arrivo 
sul suo pony con il testimone in mano.  !
Errori:	

Se un cavaliere manca una porta, dovrà tornare al punto dove l'ha mancata (dietro il 
paletto) e dovrà riprendere lo slalom nel senso nel quale l'aveva iniziato. Se il 
cavaliere fa cadere il paletto, dopo averlo rimesso a posto, può ripassare la porta da 
qualunque lato del paletto. !
2 - PALLINA E CONO  !
Equipaggiamento per ogni corsia:	

	
 	
 2 coni di altezza da 46 a 50 cm. 	
           
	
 	
 2 palline da tennis             !
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di partenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 
attendono dietro la linea di fondo. Al segnale di partenza, il cavaliere n° 1, con una 
pallina, parte per posarla sul primo cono (sprovvisto di pallina) sistemato sullo stesso 
allineamento del primo paletto dello slalom. Poi va subito a prendere la pallina che si 
trova sul secondo cono che è sistemato sullo stesso allineamento del quarto paletto 
dello slalom. Dà la pallina presa al cavaliere n° 2 che fa lo stesso percorso in senso 
inverso. I cavalieri n° 3 e n° 4 fanno successivamente la stessa cosa.  
 
Errori:  
Se la pallina cade dal cono, o se il cono viene rovesciato, il cavaliere dovrà risistemare 
l'equipaggiamento se necessario anche scendendo dal pony. Dovrà, comunque 
obbligatoriamente, rimontare a cavallo prima di andare a raccogliere la successiva 
pallina.  !
 !
3 - LE DUE TAZZE  !
Equipaggiamento per ogni corsia: 	

   2 tazze sistemate sul primo e sul terzo paletto. 	
             
   4 paletti               
 
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di partenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 
attendono dietro la linea di fondo. Il cavaliere n° 1 parte, prende la tazza posata sul 
primo paletto e la posa sul secondo. Poi prende la tazza posata sul terzo paletto e la 
posa sul quarto. Poi va a tagliare velocemente la linea di fondo. Il cavaliere n° 2 parte 



a sua volta verso la linea di arrivo e sposta le tazze nella stessa maniera dal primo 
paletto al secondo e dal terzo al quarto. I cavalieri n° 3 e 4 agiscono nella stessa 
maniera.  
 
Errori:  
Quando il cavaliere prende una tazza, se questa cade, può scendere per recuperarla, 
ma dovrà obbligatoriamente rimontare in sella prima di metterla sul paletto. Al 
contrario, quando il cavaliere mette una tazza, se questa cade, potrà rimetterla sul 
paletto restando a terra. 	
!
4- CAVALLETTE 
 
Equipaggiamento per ogni corsia:  
  1 testimone !
Regole del gioco:	

Ogni squadra dispone i suoi 4 pony allineati paralleli fra loro in corrispondenza dei 
primi 4 paletti dello slalom e con la groppa rivolta verso i paletti.	

I pony devono essere tenuti da altre persone.	

Al segnale di partenza, il primo cavaliere parte con il testimone in mano e scavalca i 
pony che si trovano allineati davanti a lui. A sua scelta può fare uso delle staffe. 
Scavalcato il 4° pony corre, passando davanti ai pony, alla linea di partenza e 
consegna il testimone al n° 2 che effettua la stessa prova. Lo stesso farà il cavaliere n
° 3. Il cavaliere n° 4, scavalcato il pony n° 3, monta sul quarto pony e galoppando 
taglia la linea di arrivo. !
Errori:	

scavalcare il pony senza mettere una mano sulla sella	

Se il testimone cade, durante lo scavalcamento, l'esercizio su quel pony deve essere 
ripetuto.	

Se il testimone cade fra i pony, va ripreso da terra, continuando la corsa.	

L'addetto al 4 pony non deve mai abbandonare la postazione. Può solo per motivi di 
sicurezza indietreggiare ma non deve mai incitare il pony né verbalmente né con 
gesti. !
5 - CORDA 
 
Equipaggiamento per ogni corsia:	

   1 corda 	
             
   4 paletti               
 
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di partenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 
attendono dietro la linea di fondo. Il cavaliere n° 1, tenendo la corda, effettua lo 
slalom, passa la linea di fondo e si affianca al cavaliere n° 2 che prende l'altra 
estremità della corda. Insieme e tenendo ciascuno una estremità della corda, 
ritornano facendo lo slalom fino alla linea di partenza. Dietro questa linea, il cavaliere 
n° 1 lascia la corda. Il cavaliere n° 3 prende la corda e riparte con il n° 2 facendo lo 
slalom verso la linea di fondo. Dietro a questa linea, il cavaliere n° 2 lascia la corda e 
lascia il suo posto al cavaliere n° 4 che prende la corda e ritorna con il cavaliere n° 3 
in slalom fino alla linea d'arrivo.  !!!



!
Errori: 	

Se un cavaliere lascia la corda, non effettua lo slalom o fa cadere un paletto, i due 
cavalieri interessati dovranno ritornare e riparare l'errore dal punto dove è stato 
commesso. Il passaggio della corda da un cavaliere all'altro deve essere fatto dietro 
alle linee di partenza e di fondo.	

I due ultimi cavalieri dovranno tassativamente passare totalmente la linea d'arrivo 
tenendo le due estremità della corda.	

I cavalieri possono tenere solo un'estremità della corda. Questa non deve essere 
arrotolata attorno alle mani dei cavalieri. Le mani dei cavalieri non si devono 
incrociare.	

Per lo slalom Riferimento RC 13.1/2/3/4 !
6 - LE DUE BANDIERE  !
Equipaggiamento per ogni corsia:	

   2 coni x bandiere 	
             
   2 bandiere               
 
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di partenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 
attendono dietro la linea di fondo. Al segnale di via, il cavaliere n° 1, con una 
bandiera, va verso il cono vuoto situato sullo stesso allineamento del primo paletto 
dello slalom e vi posa la sua bandiera. Si dirige subito verso il cono situato sullo stesso 
allineamento del quarto paletto dello slalom e prende la bandiera che esso contiene. 
Passa la linea di fondo e dà la bandiera al cavaliere n° 2 che effettua lo stesso 
percorso in senso inverso. I cavalieri n° 3 e n° 4 fanno successivamente la stessa 
cosa.  
 
Errori:  
Tutti gli errori possibili, un cono rovesciato, una bandiera caduta, dovranno essere 
corretti al momento che si verificano, dal Cavaliere interessato. Il Cavaliere può 
scendere per correggere il suo errore. La perdita del tessuto della bandiera non è 
considerato un errore. In caso di vento forte, il tessuto della bandiera potrà essere 
arrotolato e tenuto con un elastico o tolto.  
 
7 - LE SIEPI 
 
Equipaggiamento per ogni corsia:  
	
 	
 Un'attrezzatura fatta da 4 siepi composte da 2 piedi e da una tavoletta di legno             
  di 5 cm di larghezza : due ostacoli da saltare (20/30 cm di altezza) e due          
  ostacoli da passare sotto (da 70 a 100 cm di altezza). 150/300 cm d'intervallo          
  fra gli elementi (si possono utilizzare le pietre, le pattumiere e bandierine) 	
        
	
 2 tazze facoltative posizionate sulle 2 tavole sotto le quali bisogna passare	
!
Regole del gioco:	
!
I cavalieri n° 1, n° 2 e n° 4 si trovano dietro la linea di partenza (possono già tenersi). 
Il cavaliere n° 3 attende dietro la linea di fondo. Al segnale di via, i cavalieri n° 1 e n° 
2 vanno verso la linea centrale dove è sistemata l'attrezzatura , mentre il cavaliere n° 
1 scende e passa sopra, sotto, sopra, sotto, il cavaliere n° 2 tiene il suo pony. Poi il 
cavaliere n° 1 rimonta sul suo pony e i due cavalieri tagliano la linea di fondo; il n° 2 
riparte con il n° 3. Mentre il cavaliere n° 2 scende e passa sopra sotto sopra sotto 
l'attrezzatura , il cavaliere n° 3 tiene il suo pony. Il cavaliere n° 2 rimonta e assieme al 
n° 3 tagliano la linea di partenza. Il cavaliere n° 3 riparte con il n° 4. Mentre il 



cavaliere n° 3 scende e passa sopra sotto sopra sotto l'attrezzatura , il cavaliere n° 4 
tiene il suo pony. Il cavaliere n° 3 rimonta e questi due cavalieri vanno a tagliare la 
linea di fondo. Il cavaliere n° 4 riparte con il n° 1. Mentre il cavaliere n° 4 scende e 
passa sopra sotto sopra sotto l'attrezzatura, il cavaliere n° 1 tiene il suo pony. Il 
cavaliere n° 4 rimonta. Insieme vanno a tagliare la linea d'arrivo.	
!
Errori:	

I cavalieri dovranno tenere i pony per le redini rimaste sull'incollatura e non per 
l'imboccatura o il montante. Il cavaliere in attesa può partire solo quando i due 
cavalieri precedenti hanno tagliato la linea.	

Se l'attrezzatura e/o la tazza cade o viene spostata , sarà obbligatoriamente il 
cavaliere che dovrà rimetterlo al suo posto. In qualunque caso, il cavaliere dovrà rifare 
i 4 passaggi (sequenza nella totalità).	

I due cavalieri dovranno tagliare la linea regolarmente in sella. Paletto caduto RC 1.15 
Cavalieri in sella RC 21.1	
!
8 - LA TORRE 
 
Equipaggiamento per ogni corsia:	

   1 cono di circa 75 cm di altezza 	
             
   1 torretta di legno 	
             
   1 palla di legno di circa 75 mm di diametro 	
             
   1 secchio di capacità di circa 15 litri riempito per metà di acqua               !
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di partenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 si 
trovano dietro la linea di fondo. Al segnale di partenza, il cavaliere n° 1, tenendo la 
torretta, parte verso il cono , posizionato in mezzo alla corsia in linea con il primo 
paletto dello slalom, e deposita la torretta sul cono. Poi va subito a tagliare la linea di 
fondo. Il cavaliere n° 2, tenendo la palla di legno, parte e la va a depositare da cavallo 
sulla torretta prima di tagliare la linea di arrivo. Il cavaliere n° 3 si dirige verso il cono, 
prende la palla e la va a buttare nel secchio, situato in mezzo alla corsia in linea con il 
quarto paletto dello slalom, prima di tagliare la linea di fondo. Il cavaliere n° 4 ripesca 
la palla dal secchio ( da cavallo o da terra) e la rimette da cavallo sulla torretta prima 
di tagliare la linea di arrivo.  !
Errori:  
Se un equipaggiamento cade, il cavaliere lo dovrà rimettere a posto, anche, se 
necessario, scendendo dal pony. Se il secchio viene rovesciato, dovrà essere rimesso a 
posto dal cavaliere interessato. Dovrà però contenere acqua sufficiente perché la palla 
galleggi. In caso contrario, la squadra sarà eliminata.  !
9 - LE CINQUE BANDIERE 	
!
Equipaggiamento per ogni corsia:	

   2 coni x bandiere 	
             
   5 bandiere               
 
Regole del gioco:  
Il cavaliere n° 1 si trova dietro la linea di partenza, i cavalieri n° 2, 3 e 4 si trovano 
dietro la linea di attesa. Al segnale di partenza, il Cavaliere n° 1, parte con una 
bandiera, la va a depositare in un cono che è situato a 2,70 metri dietro la linea di 
fondo. Ritornando, prende una delle 4 bandiere dal cono che è sulla linea centrale e la 
dà al Cavaliere n° 2. I Cavalieri n° 2, n° 3 e n° 4 ripetono la stessa cosa. La squadra 



vincente sarà quella il cui Cavaliere n° 4 passa la linea di arrivo con una bandiera, e le 
altre 4 sono sistemate nel cono che si trova dietro la linea di fondo.  !
Errori:  
Tutti gli errori possibili, un cono rovesciato, una bandiera caduta o la presa di più 
bandiere, dovranno essere corretti al momento che si verificano, dal Cavaliere 
interessato. Il Cavaliere può scendere per correggere il suo errore. La perdita del 
tessuto della bandiera non è considerato un errore. In caso di vento forte, il tessuto 
della bandiera potrà essere arrotolato e tenuto con un elastico o tolto.  
Riferimento RC 10.6 Riferimento RC 1.7/8  !
10 - PIETRE 
 
Equipaggiamento per ogni corsia:  
  6 pietre          !
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di partenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 
attendono dietro la linea di fondo. Al segnale di via, il cavaliere n° 1 va verso le pietre 
che sono sistemate tra il secondo ed il terzo paletto in mezzo ad ogni corsia 
perpendicolarmente alla linea centrale. Ogni pietra è distanziata dalle altre per la 
misura di un diametro di una pietra. Scende quindi e tenendo il suo pony per le redini 
che restano sul collo, dovrà camminare su ciascuna delle pietre senza mettere i piedi 
per terra. Una volta passate le pietre dovrà rimontare sul suo pony e tagliare la linea 
di fondo. Il cavaliere n° 2 effettuerà il percorso in senso inverso. I cavalieri n° 3 e n° 4 
fanno successivamente la stessa cosa.  !
Errori:  
Se un cavaliere o un pony rovesciano una o più pietre, il cavaliere dovrà rimetterle a 
posto. Il cavaliere non dovrà posare un piede a terra mentre fa le pietre. Il cavaliere 
non potrà utilizzare la pietra per salire in sella In ogni caso di errore il cavaliere dovrà 
obbligatoriamente ricominciare dalla prima pietra, e nello stesso senso.  
Riferimento RC 9.3/4  !
11 - LE DUE BOTTIGLIE 	
!
Equipaggiamento per ogni corsia:	

	
 2 tavoli  
 2 bottiglie in plastica flessibile, di un'altezza minima di 20 cm e massima di 30,  
 a metà riempite di sabbia.	
!
Regole del gioco:	

I cavalieri n° 1 e n° 3 si trovano dietro la linea di patenza. I cavalieri n° 2 e n° 4 
attendono dietro la linea di fondo. Al segnale di partenza, il cavaliere n° 1 tenendo 
una bottiglia in mano, parte per depositarla sul tavolo posizionato sullo stesso 
allineamento del primo paletto dello slalom. Prosegue per prendere la bottiglia che si 
trova sul secondo tavolo posizionato sullo stesso allineamento del quarto paletto dello 
slalom e la passa al cavaliere n° 2 che farà lo stesso percorso in senso inverso. I 
cavalieri n° 3 e n° 4 fanno successivamente la stessa cosa.	
!
Errori:	

Se un tavolo è rovesciato, se una bottiglia cade o si rovescia sul tavolo, il cavaliere 
deve rimetterla a posto, se necessario, scendendo da cavallo. Dovrà tuttavia 



obbligatoriamente rimontare a cavallo prima di andare a prendere la sua bottiglia. Il 
cavaliere è tenuto a posizionare la sua bottiglia diritta sul tavolo.	
!
12 - CARTONI 
 
Equipaggiamento per ogni corsia:	

	
 4 bottiglie rotonde, in plastica morbida, da 7 a 9 cm di diametro, di 20 cm di  
 lunghezza dopo aver tagliato il collo, chiamate cartoni	

	
 1 secchio di una capacità di 15 litri  
 4 paletti installati in linea diritta e distanziati da 7,30 metri a 9,15 metri lungo  
 la linea del campo (stessa installazione dello slalom senza il paletto di fondo).	
!
Regole del gioco:	

Il secchio è sistemato per terra a metri 2,70 dietro la linea di fondo di fronte ai paletti. 
Ogni cartone è sistemato rovesciato su ogni paletto. I cavalieri n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4 
attendono dietro la linea di partenza. Al segnale di via , il cavaliere n° 1 parte, prende 
a sua scelta uno dei cartoni posizionati sui paletti e lo va a depositare dentro al 
secchio. Ritorna poi velocemente per attraversare la linea di partenza. Il n° 2 parte e 
fa la medesima cosa. I cavalieri n° 3 e n° 4 agiscono di seguito nello stesso modo.	
!
Errori:	

Se un paletto cade, il cavaliere deve risistemarlo, se necessario scendendo dal pony. 
Se un cartone cade, il cavaliere può scendere ma dovrà obbligatoriamente rimontare 
prima di aver posato il cartone dentro il secchio. Se un cavaliere manca il secchio o lo 
rovescia, può scendere per correggere il suo errore. Se un cavaliere manca un cartone 
senza che però cada dal paletto, ne può prendere un altro. Dopo la rettifica di un 
errore, il cavaliere può scegliere di riprendere un qualsiasi altro cartone.	
!
13 - PALLA E CONO INTERNAZIONALE	

 	

Equipaggiamento per ogni corsia:	

   2 coni 	
             
   2 palline               !
Regole del gioco:  
I cavalieri n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4 attendono dietro la linea di partenza. Al segnale di 
via, il cavaliere n° 1 parte con una pallina e la va a posare sul cono vuoto posizionato 
sulla linea centrale. Va subito a prendere la pallina che si trova sul cono posizionato a 
2,70 metri dietro la linea di fondo e ritorna per darla al n° 2.  
Il cavaliere n° 2 va verso il cono posizionato a 2,70 metri dietro la linea di fondo e qui 
deposita la sua pallina. Al ritorno, prende la pallina sul cono posizionato sulla linea 
mediana e la trasmette al n° 3. Il cavaliere n° 3 fa come il n° 1 e il cavaliere n° 4 fa 
come il n° 2.  !
Errori:  
Se la pallina cade dal cono, o se il cono viene rovesciato, il Cavaliere dovrà risistemare 
l'equipaggiamento se necessario anche scendendo dal pony. Dovrà, comunque 
obbligatoriamente, rimontare a cavallo prima di andare a raccogliere la successiva 
pallina.  !!!!!



14 - Il piccolo Presidente  !
Equipaggiamento per ogni corsia: 	
!
 1 paletto	

	
 1 tavolo	

	
 5 tubi in plastica rigida di lunghezza 15/20 cm di larghezza leggermente   
 superiore alle dimensione del paletto tondo/quadrato a sezione tonda o   
 quadrata con lettere ITALY	
!
Regole del gioco :	

i cavalieri si tengono dietro la linea di partenza . Un tavolo con sopra posizionati 
verticalmente i 4 tubi ITAL è posizionato a 2,70 metri dietro la linea di fondo. Il 
cavaliere n° 1 parte col tubo Y e va infilarlo sul paletto posizionato sullo stesso 
allineamento del primo paletto dello slalom. Poi va prendere il tubo L sul tavolo, lo 
infila sul paletto e va a passare la linea di arrivo. Il cavaliere n°2 va prendere il tubo 
A, torna, lo infila sul paletto e va a passare la linea di arrivo. Il cavaliere 3 farà la 
stessa cosa col tubo T e il cavaliere n° 4 farà la stessa cosa col tubo I. Alla fine del 
gioco, tutte le lettere devono essere messe nel loro senso giusto e si dovrà leggere sul 
paletto dall'alto verso il basso la parola ITALY.	
!
Errori :	

se un tubo o un paletto cade, il cavaliere può rettificare il suo errore in sella o a piedi. 
In caso di caduta del tavolo o dei tubi sul esso, il cavaliere potrà scendere per 
rimettere tutto in ordine. Dovrà obbligatoriamente risalire per infilare il tubo.	



