Dipartimento di Monta
Storica
“GIOSTRA IN ARMATURA”

Rev. 01 del 03 Gennaio 2017 – Roberto Cinquegrana

1

Dipartimento di Monta
Storica
“GIOSTRA IN ARMATURA”

REGOLAMENTO DI GARA
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Oggetto del presente Regolamento è la disciplina “Giostra in Armatura all’incontro” in cui i
Cavalieri dovranno misurarsi in un gioco di abilità e destrezza.
Art. 2 - Categorie Cavalieri
I Cavalieri che possono cimentarsi in questa disciplina devono essere maggiorenni ed in possesso
di una Patente Federale valida dell’anno in corso (A/2 – A/3 – Istruttore) ed essere iscritti all’Albo
dei Cavalieri abilitati in questa disciplina.
Art. 3 – Svolgimento della Gara
La Gara si articola nello scontro di due Cavalieri singoli in Lizza, l’uno contro l’altro in una o due
tornate a seconda del numero dei Cavalieri complessivi che verrà determinato dal Maestro di
Campo.
Il girone verrà definito “all’italiana” dove ogni Cavaliere incontra a turno tutti gli altri fino ad un
massimo di 8 Cavalieri.
Oltre tale numero si procederà nella realizzazione di Gironi di qualificazione.
La Gara è definita a punti.
Vincerà chi avrà totalizzato il maggior numero di punti al netto delle penalità.
La Gara si volge a Galoppo sostenuto con partenza da fermo in direzione della lizza. E’ vietato il
Canter.
Art. 4 – Punteggi e penalità
L’obiettivo principale è colpire con la lancia lo scudino posto alla sinistra del Cavaliere. E’ valevole
tuttavia di punteggio tutto il corpo del Cavaliere nel seguente modo:







Scudino – 3 Punti
Lato sinistro e spalla sinistra (escluso dall’ombelico in giù) – 3 punti
Lato Sinistro dall’ombelico alla vita – 1 punto
Lato destro tutto – 1 punto
Gambe – 0 punti
Mani – 0 punti

Penalità:
 Testa – colpita direttamente penalità di -3 punti
 Cavallo – colpito direttamente penalità di -10 punti ed espulsione
 Rottura del Galoppo in corsa - 0 Punti
 Due false partenze consecutive nella stessa tornata +3 punti all’avversario
 Perdita della lancia in qualsiasi punto della tornata -2 punti
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 Disarcionamento – Espulsione
 Elementi di difesa dell’armatura non idonei alla continuazione – Esclusione per rottura
o Lo scudiero è autorizzato prima che il Maestro di Campo ne determini
l’Esclusione ufficiale, a cercare di riparare il pezzo danneggiato con un tempo
massimo di minuti 5. Nel caso non sia in grado di ripararlo si procederà
all’esclusione formale del Cavaliere dalla gara.
o In questo caso il Cavaliere prenderà solo un punto di partecipazione.
 Lancia non rotta – 0 punti
o La Rottura della lancia deve essere considerata anche come ammaccatura
parziale della punta
 E’ vietato aiutare il Cavaliere ad entrare in Lizza pena l’espulsione
 Vi sarà espulsione del Cavaliere in caso di comportamento scorretto in campo di qualsiasi
natura e genere.
Art. 5 – Controllo Armature
Il Maestro di Campo dovrà controllare ogni armatura prima dell’ingresso in campo al fine di
determinare la sicurezza completa di difesa. Sarà il Maestro stesso a determinare o meno
l’idoneità a partecipare alla gara.
Art. 6 – Armature ammesse
Le Armature ammesse sono quelle del XV e XVI secolo completa di gambe e stinchiere. La mano
destra potrà avere solo il guanto protettivo non in arme. Per la mano sinistra è obbligatoria una
protezione in metallo almeno fino al dorso della mano.
Il collo deve essere particolarmente protetto con una gorgiera o con una Buffa.
Nessuna parte del corpo deve essere sprotetta.
L’apertura oculare dell’elmo non deve essere superiore ai due centimetri e preferibilmente
coperta da una grata di ferro.
Art. 7 – Protezioni Cavallo e finimenti
Il cavallo deve avere come protezione obbligatoria:
 Frontale in Cuoio o Ferro
 Protezione oculare da Griglia di ferro come da protezioni per trotto o similari
 Le selle devono essere Portoghesi, Spagnole, Vaquera o opportunamente occultate se di
altro genere
 E’ preferibile una gualdrappa identificante l’araldica del cavaliere
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Art. 8 – Visite Mediche Cavalli
I Cavalli che scendono in gara possono essere di qualsiasi razza, di un’età non inferiore ai 4 anni ed
in regola con tutte le vaccinazioni e Cogins vigente.
Il veterinario Federale effettuerà una visita medica ordinaria prima della gara (non piu’ di un’ora
prima) per stabilirne l’idoneità.
I cavalli non ritenuti idonei dal Veterinario saranno esclusi dalla gara.
Art. 8 – Lance
Le Lance da gara sono quelle di tipo di legno tubolare di 3 cm. con schifa lancia in legno della
lunghezza di 3 metri. L’inserto di cartone è di cm. 80 e del diametro di cm. 3.
Art.9 – Vestiario e Araldiche
Il Vestiario, anche al di sotto delle armature, comprese le calzature, devono essere del XV e XVI
secolo. Ogni Cavaliere dovrà avere con se una propria Araldica identificativa, con gonfalone al
seguito della misura minima di cm. 50x50.
Art. 10 – Aiuti in campo e Scudieri
Ogni Cavaliere deve avere uno o piu’ scudieri per l’aiuto della vestizione ed in campo. In campo
sarà ammesso un solo scudiero di supporto che si preoccuperà di assistere il cavaliere nei
momenti di difficoltà.
Gli Scudieri devono essere vestiti da XV o XVI secolo in relazione al vestiario/armatura del proprio
Cavaliere.
Gli Assistenti di Campo si preoccuperanno su direttiva del Maestro di campo, di rimuovere
eventuali oggetti che possano ostacolare la carriera, vigilare sulla sicurezza complessiva, e passare
le lance ai cavalieri in lizza.
Art. 11 – Segnapunti e Maestro di Campo
In campo il coordinatore della Gara è il Maestro di campo, abilitato Giudice di Monta Storica.
Sarà assistito da due o quattro segnapunti che segnaleranno allo stesso i punti realizzati dei
Cavalieri in campo.
Il Maestro di Campo si accerterà all’inizio di ogni carriera che i requisiti di sicurezza siano
soddisfatti e determinerà abbassando la Bandiera di Gara, il VIA per la carriera.
Dopo il segnale del Maestro di Campo, saranno gli stessi Cavalieri a segnalarsi, alzando la lancia in
verticale, la propria disponibilità alla partenza.
Il Giudizio del Maestro di Campo è inappellabile, consultatosi con gli Assistenti di Campo e
Segnapunti per eventuali controversie in corso.
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Art. 12 - Eliminazione
In tutte le specialità e in tutte le categorie il Maestro di Campo, a suo insindacabile, giudizio
eliminare un cavaliere ed allontanarlo dalla gara quando:
- si comporta in modo ingiurioso nei confronti, di altri cavalieri, o del personale
impegnato nella manifestazione;
- compie un qualsiasi atto di brutalità sui cavalli, sia in campo prova che in gara;
- mette in atto qualsiasi tipo di scorrettezza sportiva che può turbare e/o falsare il regolare
svolgimento della gara;
- non è in possesso dei requisiti sanitari del cavallo come prescritto;
- ferisce o maltratta il cavallo in gara;
- il cavallo assume atteggiamenti di difesa pericolosi per l’incolumità del cavaliere; si dimostra in
condizioni psico-fisiche non idonee a partecipare alla competizione;
- l’uso della “serreta vaquera” sia ricoperta che non;
- l’uso del barbozzale con seghetta (tipo serreta) sia ricoperto che non;
- presenta bardature od abbigliamento non idoneo;
- caduta del cavaliere e/o cavallo solo quando c’e’ separazione tra cavallo e cavaliere;
- Il Cavaliere eliminato per qualsiasi motivo, deve lasciare immediatamente il percorso e non
può continuare la prova.
Art. 13 – Campo di Gara
Il Campo di Gara deve avere una misura di 70 metri per 30 metri opportunamente recintato con
doppia barriera alta almeno 140 cm.
La prima Barriera delimiterà il campo per la sicurezza dei Cavalli e la seconda, posizionata ad
almeno 150 cm dalla prima delimiterà l’eventuale pubblico.
Di lato alla Lizza centrale verranno posizionate due Carriere per l’ingresso dei cavalieri posizionate
a cm 150 con ingresso ad imbuto di cm. 250.
Il campo deve essere erboso o sabbioso ed essere Certificato da apposito Certificatore Federale al
fine di determinarne l’omologazione per la sicurezza dei Cavalli e Cavalieri.
Per ragioni di opportunità e numero di cavalieri, il campo può essere ridotto dopo esperta
valutazione del certificatore di Campo e successiva omologazione.
Art. 14 – Punteggio finale e Spareggi
Alla fine delle carriere complessive, il Maestro di Campo procederà con i propri aiutanti nel
conteggio del punteggio.
Per eventuali punteggi uguali, solo nelle prime 3 posizioni, il Maestro di Campo, procederà nella
realizzazione di ulteriori spareggi di sole due tornate al fine di determinare chiaramente il podio.
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Punteggi:
1° Posto – 10 Punti
2° Posto – 8 Punti
3° Posto – 6 Punti
4° Posto – 4 Punti
5° Posto – 2 Punti
6° in poi – 1 Punto

Legenda:

GRIGIO – FUORI TARGET
VERDE – 3 PUNTI
GIALLO – 1 PUNTO
ROSSO - ESPULSIONE
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Armature:
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Scudino:

Rev. 01 del 03 Gennaio 2017 – Roberto Cinquegrana

8

