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Premessa

Il  Progetto Sport  “Federico Caprilli” di Country-Jumping desidera proporre a tutti  gli  appassionati
dell’equitazione di campagna, un uovo format di gara che:

 ribadendo il concetto tecnnico e funzionale di “Atleta in sella”, ne valorizzi appieno le doti nel
rispetto  dei  dettami  della  Scuola  di  Equitazione  Naturale  Italiana  codificati  dal  padre
fondatore delle discipline sportive su ostacoli. 

 evidenzi tutte le doti del  “binomio-sportivo-equestre” in quanto ad accordo, intesa, insieme
nell'armonia degli equilibri. 

 richieda da parte dell'atleta in sella naturalezza,  equilibrio, leggerezza, flessibile-stabilità sulle
staffe, una buona condizione fisica, allenamento in sella con esperienza in ambiente naturale
ed una precisa conoscenza delle possibilità del proprio cavallo.

Le categorie di Country-Jumping del Progetto Sport saranno giudicate per lo stile e per la tecnica: 

1. in fase di partenza: 
posizione, staffatura, l'insieme  e l'intesa del binomio; le naturali doti e capacità relazionali di
armonico controllo evidenziate dall'Atleta in sella verso il suo “partner”;

2. durante la  prova in campagna:
assetto, nell'insieme “lo stile” e la “tecnica” che lo stesso esprimerà in percorso. 

Progetto Sport  - I Livelli 

I Livelli sui quali si svolge il Progetto Sport “Federico Caprilli” - Country/Jumping sono: 

 Livello Base Pat. A (Invito A)  e Brevetti (Invito B e Cat.1)

 Livello 2 Brevetti  (Cat2) 

 Livello 3 Brevetti /I Grado  (Cat.3)

Il punteggio finale della categoria sarà ottenuto sottraendo al punteggio del giudizio le penalità 
agli ostacoli e quelle sul tempo.

Verranno  stilate  le  Classifiche  Generali  per  ogni  Livello  prendendo  in  considerazione  i  migliori  
quattropunteggi  acquisiti  nelle  tappe  più  il  punteggio  della  Finale  che  sarà   obbligatoria.  La  
Classifica Generale sarà redatta per cavalieri e non per binomi.

Le Categorie e le Classifiche 

In ogni Tappa saranno programmate i seguenti Livelli sulle relative Categorie:

 Cat. Invito A e B

 Cat. 1

 Cat. 2

 Cat. 3 

 La classifica di ogni  livello sarà data dal punteggio finale della Categoria.  Agli  eliminati  o ritirati
saranno attribuiti 0 punti. 

Sarà stilata mensilmente una Classifica Generale per ogni Livello sommando i 4 migliori punteggi.

Per i  cavalieri  che montano più cavalli  e/o ponies in una o più Categorie  della  stessa Tappa,  sarà  
tenuto in considerazione il miglior punteggio conseguito. 



PROVA DI  INSIEME, INTESA, ADDESTRAMENTO IN PIANO (alla partenza)

Tempo: 
min. 2 minuti – max 3 minuti

Richiesti: 
Passo, trotto, galoppo, transizioni, alt, partenze, circolo, volta, mezza volta. 

Esecuzione:   
 Stabilite le richieste di base, il livello di difficoltà della prova è determinato dalla Categoria e

dalle capacità del binomio rese visibili dall'abilità ed esperienza  dell'Atleta in sella. 
 I  Comitati  Organizzatori  devono  provvedere  a  programmare  la  prova  in  prossimità  della

partenza, ove, in uno spazio adeguato su terreno naturale, in piano e/o falsopiano, il binomio
possa  mostrare  palesemente  e  liberamente  l'intesa  tecnica  e  la  confidenza  comunicativa
raggiunta. Si raccomanda che tale spazio non sia indicativamente inferiore a 40 mt. lunghezza e
20 mt. di larghezza. 

 Deve essere previsto un Giudice in partenza ed un Giudice di percorso i quali compileranno
ciascuno una scheda di valutazione.

 Il concorrente, montando nel raggio visivo del Giudice di partenza , dovrà, nel tempo
accordato, dare dimostrazione di  intesa ed insieme e di naturale controllo del  suo partner;
eseguendo in sequenza e forma libera quanto richiesto.

 In questa prova, gli Atleti in sella dovranno esibire le tre andature, dal passo, assecondando il
cavallo al  trotto leggero, eseguire transizioni  al  trotto-normale al  trotto-accorciato al  trotto
allungato, al galoppo, all'alt, a loro discrezione. 

L’atleta verrà poi giudicato lungo il percorso dal Giudice di percorso che, essendosi posizionato in un
punto ove potrà vedere un numero consistente di ostacoli, assegnerà anch’esso un proprio punteggio
complessivo  (valutante  l'insieme,  l'intesa,  la  leggerezza,la  capacità  di  assecondare  il  movimento
mantenendo il controllo).

 Il punteggio sarà  espresso da 0 a 10 secondo la seguente valutazione: 

10 eccellente 

9 molto bene 

8 bene

7 abbastanza bene

6 soddisfacente

5 sufficiente

4 insufficiente

3 abbastanza male

2 male

1 molto male

0   non assegnato

Nella valutazione di ciascun Giudice potranno essere impiegati a discrezione i mezzi punti decimali da
0,5 a 9,5. 
Per  “non assegnato” si intende il caso in cui praticamente non `e stato fatto nulla del richiesto. 



Limitazioni 

Bardatura per la prova di Country-Jumping
La bardatura per la prova di Country-Jumping deve essere il più possibile semplice e non coercitiva.
Consentita la testiera semplice con capezzina del tipo detto “italiano”; la testiera con capezzina di 
Hannover; la testiera del tipo Micklem e Irlandese.
Vietate tutte le capezzine non espressamente consentite, ad incrocio sulle narici e relativi sistemi 
chiudi/bocca.
La testiera senza imboccatura (del tipo Dott. Cook) è consentita in gara ad Atleti maggiorenni (dai 18
anni di età)
NB:  Le imboccature consentite in campo prova sono le medesime consentite in gara." 

IMBOCCATURE
Premesso che in equitazione, stabilite le dovute “intese” nell'ambito del “binomio”, onseguentemente, 
ritmo-cadenza e velocità si regolano, da parte dell'atleta in sella, prevalentemente con l'assetto 
(equilibrio) - 

Sono consentiti:
 Tutti i filetti semplici e ordinari, ad anelli, a D, olive, aste, indistintamente dalla loro 

composizione interna;
 Può essere utilizzato il filetto a doppio snodo;
 Può essere utilizzato il filetto senza snodo del tipo Myler; 
 Può essere utilizzato il così detto “Pessoa” del tipo “a 2 anelli”; con una unica redine o con 

doppia redine o con “ciappa”; (è ammesso su questo tipo di filetto il cinturino tipo barbozzale, 
qualora regolato non in tensione ed unicamente nel caso di redini posizionate sul primo anello) 



Sono ammessi: 
 Pelham snodato o senza snodo; che deve essere usato con le ciappe.
 Hackmore a leve corte (max 10 cm.)  che   non   possono essere usati in combinazione con una

imboccatura.
Il diametro minimo dell’imboccatura ammessa deve essere di 10mm. 
Le eventuali “Aste” (stanghette)  delle imboccature ammesse devo essere di lunghezza massima di 10 cm.

Non è consentito:
 alcun tipo di morso e filetto;
 alcun tipo di “chiudi/bocca”; di cinturini sulle narici e/o costrittivi; 
 filo di ferro, filo di ferro doppio o filetto a catena.
 hackmore a leve lunghe (max. 9 cm. con tolleranza di 1 misurati dal punto di azione all'attacco

di redine)
 martingale con forchetta corta e ad intervento costante sulla dirittura ideale delle redini ovvero

pericolosamente regolate.
 Le imboccature possono essere fatte di qualsiasi materiale (metallo, plastica, cuoio, gomma….)

ma  devono  essere  impiegate  nel  loro  stato  originale  di  produzione,  salvo  modificati  per
addolcire l’azione.

Livello Base 

Al fine di equilibrare le due diverse categorie nel Livello Base (Inv. ed 1), il punteggio finale sarà 
moltiplicato per un coefficiente. 

COEFFICIENTI 

Categoria Invito 0,90

Categoria 1 1,00

Finale Nazionale Progetto Sport “”

Verrà organizzata per ogni livello una Finale Nazionale del Progetto Sport “Country/Jumping”. 

 Per  partecipare  alla  Finale  Nazionale  del  Progetto  Sport “Federico  Caprilli”  Country/Jumping i
concorrenti dovranno aver portato al termine Nr.1 Categoria nel livello a cui desiderano partecipare
durante le Tappe del Progetto Sport. La partecipazione non avrà alcuna limitazione ad eccezione di
quelle del Regolamento Country-Jumping in vigore. 

 I cavalieri che concorreranno alla Classifica Generale presenti in più classifiche  con almeno quattro
risultati utili dovranno decidere a quale finale partecipare anche con cavalli che non hanno partecipato
a nessuna Tappa.

 Nella Finale Nazionale un Cavaliere potrà montare un solo cavallo nel Progetto Sport.

Potrà eventualmente montare altri ponies e/o cavalli in una categoria Open.

Le Categorie 

Nella Finale saranno programmate:



FINALE PROGETTO SPORT
 Livello Base A e Brevetti (Invito A e B e Cat.1, i coefficienti saranno i medesimi delle Tappe))
 Livello 2 Brevetti (Cat2) 
 Livello 3 Brevetti (Cat.3)

Classifica Generale del PROGETTO SPORT “” (Cavaliere dell’anno)
Verranno stilate e premiate le Classifiche Generali  di ogni livello del Progetto Sport considerando i  
migliori  quattro punteggi  conseguiti  nelle  tappe nello stesso livello  più il  risultato della  Finale che  
sarà obbligatoria.
In caso di parità sarà considerato il punteggio della finale.
Saranno stilate e premiate le seguenti Classifiche Generali: 

 Livello Base A e B
 Livello 2 Brevetti 
 Livello 3 Brevetti 

Premi
Finale Progetto Sport “Federico Caprilli” - Country_Jumping

Ogni Categoria della Finale sarà premiata come segue:
 Coppa ai primi 3 classificati
 Coccarde ai primi 5 classificati
 Crest ai primi 3 Istruttori.

Classifica Generale del “PROGETTO SPORT “”
Ogni Classifica Generale sarà premiata come segue:

 Targa ai primi cinque classificati di ciascuna categoria.
 Coccarde ai primi 8 classificati
 Crest ai primi 3 Istruttori.

Classifica degli Istruttori 
In linea con quanto espresso nella proposizione di gara, è intenzione della Federazione Italiana Sport
Equestri premiare l’attività svolta dagli Istruttori di Equitazione stilando una classifica istruttori:

 con la somma dei DUE migliori punteggi finali ottenuti dagli allievi dello stesso Istruttore nelle
varie Classiche Generali del Progetto Sport. I punteggi potranno essere conteggiati anche nella
stessa Classifica Generale. 
A seguire verranno inseriti gli istruttori presenti con UN solo allievo tramite il suo punteggio
finale.

Premi
 Targhe ai primi 5 Istruttori.


