REGOLAMENTO GARE
Art. 1 Coppa Sovrano Militare Ordine di Malta - Delegazione Piemonte e Valle
d’Aosta: gara di cross country denominato “Gara di Pattuglia a Cavallo”, a tempo tra pattuglie
civili, militari o miste costituite da un massimo di due concorrenti su un percorso dettagliatamente
segnato di massimo sei/sette chilometri, con 5 ostacoli non superiori a 80 cm. e attraversamento del
torrente Agogna utilizzando solo i guadi opportunamente segnalati e transito da due di controllo
dislocati lungo il percorso, ove è obbligatorio ritirare il tagliando che ne attesti il passaggio e
consegnarlo alla giuria all’arrivo.
La competizione è riservata ai possessori di Patente di cui all’art. 7.
Ogni Pattuglia deve avere almeno un Cavaliere munito di patente specificata all’art.7 lettera b). I l
rimanente componente della Pattuglia può essere in possesso della patente di cui all’art. 7
lettera a) ma, nel corso della gara quest’ultimo non deve superare gli ostacoli, deve invece
guadare il torrente Agogna come precedentemente specificato.
Vince la Coppa la Pattuglia che ha effettuato il percorso nel minor tempo, superato con il
concorrente in possesso della Patente di cui all’art. 7 lettera b) tutti gli ostacoli, attraversato i guadi
e transitato dai due posti controllo.
Si considera come tempo della Pattuglia la somma dei tempi dei due binomi costituenti la Pattuglia.
Qualora nessun componente della Pattuglia superi anche un solo ostacolo, questa si
considererà squalificata.
E’ ammesso ritentare il salto in caso di rifiuto sino a tre volte e non oltre, la terza disobbedienza
comporta una penalità come da art.9 delle “Disposizioni comuni”; non è consentito saltare
l’ostacolo in senso inverso a quello del percorso.
Art. 2 Trofeo “ Generale Delio Costanzo”: gara di Cross Country con le caratteristiche di
cui all’art. 1 del presente Regolamento.
Tuttavia contrariamente a quanto disposto dall’art. 1, possibile concorrere con un unico binomio sino
al massimo di due binomi.
Il tempo di arrivo, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1 delle “Disposizioni Comuni alle
gare”, è calcolato pertanto come il doppio del tempo del primo componente della pattuglia
giunto all’arrivo qualora partecipi alla gara una pattuglia composta da un solo binomio.
Qualora i binomi siano due, il tempo di arrivo è dato dalla sommatoria dei due tempi di percorrenza
dei due binomi.
Pattuglie composte di un solo binomio si intendono di Cavalieri in possesso di patenti di cui
all’art.7 lettera b).
In caso contrario trova applicazione la norma di cui all’articolo 1.
E’ consentita la partecipazione di più pattuglie contemporaneamente anche se composte da un solo
binomio.
La competizione aperta ai Soci dello Sporting Club Monterosa Novara ed, in qualità di sfidanti,
agli appartenenti a Reparti delle Forze Armate o di altri Corpi dello Stato, i Soci delle Società della
caccia a cavallo, i Soci di centri ippici, i Soci di altri Enti comunque denominati.
Tutti i Cavalieri od Amazzoni in ogni caso competeranno esclusivamente per conto dell’Ente di
appartenenza.
Il trofeo Generale Delio Costanzo viene conservato presso lo Sporting Club Monterosa Novara
ed assegnato in via definitiva all’Ente vincitore dopo tre vittorie anche non consecutive nella
competizione.
Art. 3 Trofeo “Gen. Antonino Di Sandro”: gara di regolarità Point to Point tra pattuglie
composte da un minimo di due ad un massimo di quattro concorrenti su un percorso di campagna
obbligato e segnalato della lunghezza di 6/9 km. da percorrere con cadenza media a scelta di
ciascuna pattuglia (da un minimo di 150 mt/min per multipli di 50 mt/min) e preventivamente indicata
sulla scheda di iscrizione. Le pattuglie hanno l’obbligo di transitare da due posti controllo dislocati
lungo il percorso, ritirare il tagliando che ne attesti il transito e consegnarlo alla giuria all’arrivo. I
concorrenti devono obbligatoriamente attraversare il torrente Agogna utilizzando guadi
opportunamente segnalati. Vince la Coppa la Pattuglia che, indipendentemente dalla cadenza
scelta, più si avvicina, per difetto o per eccesso, al tempo di percorrenza teorico. Dal momento
dell’accesso della Pattuglia al terreno in piano dello Sporting Club Monterosa nella fase di arrivo,
è fatto obbligo di procedere con una andatura minima di trotto senza zig zag. Almeno uno dei
concorrenti che deve avere una patente di cui all’art. 7 lettera b) dovrà superare tutti i 5 ostacoli

naturali (altezza non superiore a 80 cm.) incontrati lungo il percorso. I rimanenti concorrenti della
Pattuglia dovranno avere almeno una patente di cui all’art. 7 lettera a) e non dovranno quindi
saltare gli ostacoli. Si precisa che il superamento degli ostacoli può essere evitato anche da parte di
tutti i concorrenti. Ciò comporta la pena dell’allontanamento, per ogni ostacolo evitato, di 10 secondi
dal tempo ideale calcolato per il percorso alla cadenza scelta. E’ ammesso ripetere il salto in caso di
rifiuto sino a tre volte: non è consentito saltare l’ostacolo in senso inverso a quello del percorso.
Art. 4 Trofeo “M.O.V.M. Cap. Ettore Viola di Ca’ Tasson”: verrà assegnata alla
Pattuglia che avrà conseguito il miglior tempo tra quelle partecipanti alle gare di cui all’art. 1 e 2.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GARE
Art. 1 Le pattuglie saranno chiamate alla partenza a mezzo altoparlante. I tempi di percorrenza
saranno rilevati alla partenza sul primo concorrente e all’arrivo sul secondo di ciascuna pattuglia,
fatto salvo la disposizione speciale del Trofeo Generale Delio Costanzo. I tempi verranno presi sui
cavalli giunti montati all’arrivo. Reclami avversi ad irregolarità rilevate dalla Giuria dovranno essere
presentati entro 15 minuti dal momento della comunicazione della graduatoria finale accompagnati
dalla somma di €.50,00 che verrà restituita solo in caso di accoglimento del reclamo.
Art. 2 I concorrenti dovranno indossare l’uniforme o l’abito da caccia (giacca scura, pantaloni chiari,
stivali neri); casco e giubbotto protettivo (tartaruga) regolamentare. Gli appartenenti a Corpi
Istituzionali, Enti o Associazioni Civili di rilevanza nazionale possono utilizzare l’uniforme prevista
dai rispettivi Statuti e Regolamenti interni. Tutti i cavalli devono essere in regola con il piano
vaccinale. Bardatura obbligatoria con sella all’inglese. Il numero di gara (Testiera) dovrà essere
applicato sullo stivale della gamba sinistra. Eventuali difformità in merito alla tenuta di gara potrà
essere sanzionata dalla giuria con penalità o con l’esclusione dalla competizione.
Art. 3 E’ fatto obbligo ai concorrenti alla gara di Pattuglia e alla gara di regolarità Point to Point di
visionare il percorso la cui lunghezza, misurata dal Comitato Organizzatore a mezzo di rotella
metrica, è tenuta segreta.
Non verranno prese in considerazione le misurazioni effettuate con apparati satellitari.
Il sopralluogo potrà essere effettuato con qualunque mezzo escluso il cavallo nella giornata di
sabato pomeriggio antecedente la gara e fino le ore 9.00 del giorno della gara, previa
autorizzazione dello Sporting Club Monterosa Novara da richiedere telefonicamente al nr.i
0321.652531 - 0321.680264 - 342.0053110.
Art. 4 I concorrenti devono:
- raggiungere il campo di gara e presentare la richiesta di iscrizione entro le ore 9.30 della domenica
di gara
- partecipare alla cerimonia dell’Alza Bandiera a cavallo alle ore 10.00;
- partenza prima pattuglia: orario che verrà comunicato dopo l’Alza Bandiera;
- intervallo tra le pattuglie: indicativamente cinque minuti primi per la Gara di Pattuglia, tre minuti primi
per la gara di Point to Point comunque a discrezione della Giuria
- orario per la premiazione e Ammaina Bandiera con tutti i partecipanti a cavallo: comunicato a fine
gara.
Art. 5 Per esigenze organizzative gli interessati alle gare devono comunicare la loro eventuale
partecipazione indicando il numero delle Pattuglie e delle persone presenti (concorrenti e
accompagnatori) entro il lunedì antecedente la gara tramite telefono 0321.652531 - 0321.680264
- 342.0053110 - fax 0321/620502 oppure all’e-mail: info@sportingclubmonterosa.it
Chi fosse in grado di partecipare dopo la scadenza di detto termine è pregato di contattare in
ogni caso gli stessi numeri e e-mail per dare la propria adesione.
Resta sempre salva la possibilità di iscriversi direttamente il giorno della gara entro gli orari stabiliti.
Art. 6

Quota di iscrizione alle gara euro 25,00 per ogni concorrente. Tutti i ricavati verranno devoluti in
opere di beneficenza.

Art. 7
Le patenti richieste sono le seguenti:
a) per i Concorrenti della “Gara di Pattuglia a cavallo” e del “Point to point” che non devono
saltare gli ostacoli : patente A;
b) per i Concorrenti della Gara di Pattuglia a cavallo e del Point to point che possono saltare gli
ostacoli: patenti superiori a quella specificata alla lettera a);
La Giuria potrà ammettere patenti sopra non previste, ma rilasciate da FITETREC-ANTE, FISE o altri
EPS riconosciuti dal CONI.
8 Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano, sotto la loro personale responsabilità di:
essere a conoscenza, accettare e osservare il regolamento delle gare;
possedere l’idoneità fisica e lo stato di salute, al momento della gara, necessario per parteciparvi;
essere in possesso delle Patenti previste all’art. 7;
possedere capacità tecniche ed esperienza per l’impiego del cavallo su percorsi di campagna,
necessarie per effettuare le gare con perizia e prudenza, senza tenere condotta pericolosa,
rispettando il percorso scelto dal Comitato Organizzatore su proposta di un esperto istruttore di
equitazione e segnato per tutto il suo sviluppo;
- attenersi alle indicazioni dei Commissari di gara e percorso;
- esonerare il Comitato Organizzatore in merito a qualunque responsabilità civile o penale per
eventuali
danni a persone, cose o animali verificatesi in occasione o dipendenza della gara.

Art.
•
•
•
•

Art. 9 L’intervallo temporale tra le pattuglie partenti (cinque o tre minuti) sarà deciso di volta in volta
dalla
giuria
- Il non riportare i tagliandi dei posti di controllo sarà penalizzato con 10 secondi fatta salva
l’eliminazione della Pattuglia in caso di mancata rilevazione del passaggio di quest’ultima da parte
del personale addetto
- La seconda caduta di un cavaliere o la prima caduta di un cavallo di una Pattuglia
comporta l’eliminazione di quest’ultima.
- Il mancato attraversamento di un passaggio obbligato segnalato da due aste con bandierina
bianca a sinistra e bandierina rossa a destra sarà penalizzato con 10 secondi, ivi compresi
eventuali ostacoli non affrontati dopo terzo rifiuto, resta comunque valida la norma specificata
all’art 1 riguardante possessori di patenti di cui all’art.7 lettera b).
Eventuali difformità in merito alla tenuta di gara potrà essere sanzionata dalla giuria con penalità o
con l’esclusione dalla competizione.
Art. 10 Si fa riferimento al regolamento “Cross Country” FISE per quanto non specificato.
Art. 11 Premi speciali verranno assegnati dalla Giuria. Ad ogni partecipante verrà assegnata una
coccarda.
NOTE:

- in

caso di pioggia la gara sarà rinviata automaticamente a data da definire, presumibilmente la domenica
successiva;
- il percorso che comporta l’attraversamento del torrente Agogna è subordinato al livello delle
acque; pertanto in caso di elevato livello di queste ultime il percorso verrà opportunamente
modificato
- per eventuali esigenze impreviste o chiarimenti sulla gara potete contattare i numeri telefono
0321.652531 - 0321.680264 - 342.0053110.
- Il Comitato Organizzatore su richiesta di cavaliere o amazzone singoli, può formare una pattuglia ex novo
sul campo gara.
- Per eventuale scuderizzazione contattare Sporting Club Monterosa 342.0053110

