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Roma, 31 maggio 2017    A tutti gli Interessati 
Prot. 03714 
       Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 
 
Con la presente Vi comunichiamo che il Consiglio Federale nella riunione del 22 maggio u.s. ha 
deliberato le seguenti modifiche al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli: 

1) Art. 43.2 “Categorie per i concorsi di Salto Ostacoli” 
Dal 1° giugno le categorie LBP70 – LBP80 – LBP90 – BP100 – BP105 - BP110 – CP115 
potranno essere programmate, oltre che nelle formule-tipo previste dal Regolamento, anche 
come categorie a Fasi Consecutive PF. 20.1. 
 

2) Numero massimo di percorsi consentiti 
In via sperimentale a partire dal 1° giugno 2017, sono stati modificati gli art. 2.6 e 43.6 relativi al 
numero massimo dei percorsi (intesi come categorie indipendentemente dalla formula delle 
stesse) consentiti come segue: 
 
Art. 2.6 Numero massimo di percorsi consentiti 
Categorie L60, L70 e LB80 
Uno stesso cavallo può effettuare: 
 in una giornata di gara un massimo di 4 percorsi 
 in due giornate consecutive un massimo di 6 percorsi 
 in tre o più giornate consecutive un massimo di 8 percorsi 
Categorie B90 e superiori 
Uno stesso cavallo può effettuare: 
 in una giornata di gara un massimo di 2 percorsi 
 in due giornate consecutive un massimo di 4 percorsi 
 in tre o più giornate consecutive un massimo di 6 percorsi 
 
L’effettuazione dei 4, dei 6 e degli 8 percorsi è subordinata alle seguenti condizioni: 
 che il cavallo sia montato da almeno due cavalieri diversi 
 che il cavallo partecipi alla stessa gara non più di due volte e con cavalieri diversi 
 che l’effettuazione in una unica giornata dei 4 percorsi avvenga in almeno due gare diverse 
 che nei concorsi che si svolgono su più giornate venga comunque mantenuto il tetto 

massimo di 4 percorsi a giornata. 
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Art. 43.6  Numero massimo percorsi consentiti 
Categorie LP40, LP50, LBP60, LBP70 e LBP80 
Uno stesso pony può effettuare: 
 in una giornata di gara un massimo di 4 percorsi 
 in due giornate consecutive un massimo di 6 percorsi 
 in tre o più giornate consecutive un massimo di 8 percorsi 
Categorie BP90 e superiori 
Uno stesso pony può effettuare: 
 in una giornata di gara un massimo di 2 percorsi 
 in due giornate consecutive un massimo di 4 percorsi 
 in tre o più giornate consecutive un massimo di 6 percorsi 
 
L’effettuazione dei 4, dei 6 e degli 8 percorsi è subordinata alle seguenti condizioni: 
 che il cavallo sia montato da almeno due cavalieri diversi 
 che il cavallo partecipi alla stessa gara non più di due volte e con cavalieri diversi 
 che l’effettuazione in una unica giornata dei 4 percorsi avvenga in almeno due gare diverse 
 che nei concorsi che si svolgono su più giornate venga comunque mantenuto il tetto 

massimo di 4 percorsi a giornata. 
 

3) Art. 2.7 “Partecipazione Fuori Classifica” (entrata in vigore dal 1° giugno 2017) 
Omissis……………. 
Qualora un binomio abbia titolo a partecipare ad una categoria in gara, qualora ne faccia 
richiesta specifica nelle note previste nelle iscrizioni on-line, potrà parteciparvi fuori classifica. 
In questo caso la partecipazione “Fuori Classifica” del binomio preclude la sua partecipazione 
ad altre categorie “in gara”, nella stessa giornata. 
Fa eccezione il caso in cui che il cavaliere partecipi alla stessa gara con 4 cavalli per cui uno deve 
essere necessariamente montato fuori classifica (es: 4 cavalli iscritti nella C 130 il regolamento 
permette di partecipare in gara con un max di 3 cavalli per cui il cavaliere sceglie di partire 
comunque con tutti e 4 nella C130 montando uno di loro FC. 
 
Cordiali saluti. 
 
     Il Direttore Sportivo Discipline Olimpiche 
      Francesco Girardi 

      
 


