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Cambiamenti nel regolamento di 

Equitazione  
Dalla versione febbraio 2019 alla versione luglio 2021 

 

La revisione del regolamento ha comportato la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione delle regole seguenti: 

Capitolo Pagina Cosa 

2.1 Prove ufficiali 6 Aggiunta e aggiornamento tabella 

3.1 Terreno di gara e 
allestimento 

10 Aggiunta: Impianto con altoparlanti / Equitation Jumping 

3.2 Organizzazione di una 
manifestazione 

11 Allenamento (Equitation Jumping) 

3.3 Ripartizione dei gruppi 12 Aggiornamento del capitolo 

4.5 Dressage –  
Criteri di valutazione 

18 Ridefinizione dei punteggi globali 

4.5 Dressage – Andature  19 Correzione delle andature 

4.5 Dressage –  
Prove di dressage 

21-26 Aggiornamento delle prove di dressage 

4.7 Equitation Jumping 32 
Revisione parziale della scheda del giudice e aggiunta della 
colonna «Note» 

4.8 English Equitation 33-34 Eliminazione del galoppo di gruppo 

4.9 Trail 37-38 Aggiornamento della lista degli ostacoli per il Trail 

 

Dal momento che la versione del regolamento di febbraio 2019 è disponibile soltanto da poco tempo, nel 

presente documento sono contenute pure le modifiche effettuate negli ultimi anni.  
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Dalla versione luglio 2018 alla versione febbraio 2019 

 

La revisione del regolamento ha comportato la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione delle regole seguenti: 

Capitolo Pagina Cosa 

2.1 Prove ufficiali 6 Aggiunta della prova ufficiale “Equitation Jumping” 

3.3 Ripartizione dei gruppi  12 Aggiunta della tabella “suddivisione dei gruppi/prove” 

4.7 Equitation Jumping  31-33 Aggiunta di un nuovo capitolo 

 

Dal momento che la versione del regolamento di luglio 2018 è disponibile soltanto da poco tempo, nel 

presente documento sono contenute pure le modifiche rispetto alla versione di febbraio 2017.  

 

Dalla versione febbraio 2017 alla versione luglio 2018 

 

La revisione del regolamento ha comportato la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione delle regole seguenti: 

Capitolo Pagina Cosa 

1 Disposizioni generali  4 
- Soppressione della nozione di «andicap multipli»  
- Correzione del link dell’Article 1 

1.1 Diritto di partecipazione 5 Introduzione della parte concernente l’andicap sensoriale 

1.2 Atleti con andicap 
sensoriale 

5 
Questo paragrafo concerne la partecipazione di atleti con 
andicap sensoriale è nuovo e vale per tutti gli sport. 

1.3 Limitazioni 6 - Eliminazione del numero di pagina dell’Article 1 

7 Advancement 63 
- Correzione linguistica 
- Soppressione dell’ultimo paragrafo 

8.3 Maximum Effort Rule 64 
- Ridefinizione del titolo 
- Aggiunta dell’ultimo paragrafo (nuovo) 

10 Regolamento e 
Applicazione 

65 Aggiunta di una nuova regola 

 

 

 

 

 

Ittigen, luglio 2021 


