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A.N.A.C. – Sezione di Roma Capitale                                                            

 
Circolo Ippico Arrone 

 

GIORNATA EQUESTRE AD INVITI ORGANIZZATA 

IL 15 SETTEMBRE 2019 PRESSO IL CIRCOLO IPPICO “ARRONE” 

 
1. La Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – Sezione Roma Capitale “Lancieri di Montebello” (8°) 

– “Porta S. Paolo” in collaborazione con il Circolo Ippico “ARRONE” organizza una “Giornata 

equestre ad inviti” da effettuare in data 15 settembre 2019 per concorrere a rinverdire l’equitazione in 

ambito ANAC in una sinergia tra quella civile e quella militare con particolare riguardo alla 

partecipazione dei più giovani; essa avrà luogo nella sede del Circolo Ippico “ARRONE” sito in Roma, 

località Valle di Cornazzano (00123 Roma, Via di Cornazzano n. 185) con inizio alle ore 10:00. 

Itinerario di accesso in Allegato A. 

2. Il programma della giornata si articola nelle seguenti gare: 

 

a. Premio “A.N.A.C.”: 

 

1) Categoria riservata a pattuglie di due cavalieri ed amazzoni civili, militari o miste, seniores e 

juniores in possesso di Patente A “ludica” o di livello superiore; quale terzo componente è 

ammesso un allievo di età inferiore ai 14 anni in possesso di Patente A “ludica” o di livello 

superiore; 

2) Percorso in orientamento dalla lunghezza di circa m. 3.500 da effettuare alla cadenza di m. 

200/min entro il tempo limite di min.           , su tracciato indicato su ingrandimento di carta 

topografica 1:25.000 (o foto aerea zenithale)  consegnato al capo pattuglia che prevede: 

- Il passaggio obbligatorio di 3 punti di controllo indicati sulla carta topografica; 

- La risoluzione facoltativa di un facile problema topografico in corrispondenza del punto di 

controllo al fine di ottenere un incremento positivo nel punteggio; 

- Il salto facoltativo ed a mero fine ludico di elementari ostacoli di campagna dell’altezza max 

di m. 0,50; 

3) Classifica in base a: 

- Tempo impiegato nel percorso in orientamento con penalizzazione per lo scarto (positivo o 

negativo) rispetto a quello calcolato dalla Giuria; 

- Incremento di tempo in misura variabile a vantaggio della pattuglia per ogni esercizio 

topografico correttamente risolto. 

-  

b. Premio “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA”: 

 

1) Categoria riservata a cavalieri ed amazzoni civili e militari, seniores o juniores in possesso di 

Patente Brevetto o di livello superiore: 

2) Percorso “derby” con ostacoli mobili di altezza non superiore a m. 1,00 e fissi di altezza non 

superiore a m. 0,80 della lunghezza di circa m.  950,00 da effettuare alla cadenza di m. 

400/min. entro il tempo limite di      min. 

3) Classifica in base al tempo impiegato con penalizzazione per lo scarto (positivo o negativo) 

rispetto a quello calcolato dalla Giuria incrementato da quello per ogni errore agli ostacoli 

mobili o per ogni scarto a quelli fissi; eliminazione al terzo rifiuto nello stesso ostacolo. 
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c. Premio “ARRONE”: 

 

1) Prova di addestramento riservata ad allievi in possesso di Patente A “ludica” o di livello 

superiore; 

2) E’ ammessa la partecipazione fuori gara di cavalieri ed amazzoni in possesso di Patente 

“ludica” o superiore; 

3) Ripresa E80; 

4) Classifica in base al punteggio attribuito dal giudice unico. 

 

d. Premio “TEN. M.O.V.M. ANDREA MILLEVOI”: 

 

1) Prova di presentazione articolata in: 

a. Cavalli; 

b. Ponies di statura fino a m. 1,05; 

c. Ponies di statura superiore 

montati da cavalieri, amazzoni e allievi in possesso di Patente “ludica” o di livello superiore; 

2) Classifica in base al punteggio attribuito da un unico giudice. 

 

e.   Premio “SOCIETA’ ROMANA CACCIA ALLA VOLPE”: 

 

      1)   Corsa in piano su tracciato rettilineo di circa m. 200 riservata ad allievi di età inferiore ad anni 

14 montati su ponies in possesso di Patente “ludica” o di livello superiore; 

      2)   Classifica in base all’ordine di arrivo. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARE ED INFORMAZIONI 
 

1. I cavalieri ed amazzoni sono invitati ad indossare l’Uniforme da equitazione se ne hanno titolo o 

l’abito da caccia durante le cerimonie di Alza e Ammaina Bandiera e la premiazione. E’ gradito 

che gli allievi si presentino in tenuta da concorso nelle stesse circostanze. 

a. Tutti i concorrenti sono tenuti ad indossare il casco regolamentare e, fatta eccezione per i 

Premi “ARRONE” e “MILLEVOI”, il giubbotto protettivo (tartaruga); essi dovranno inoltre 

ritirare in tempo utile il “numero di testiera” in Segreteria e riconsegnarlo al termine della 

ultima gara alla quale partecipano. 

b. Tutti i cavalli e ponies devono essere in regola con il piano vaccinale. 

c. La bardatura obbligatoria è con sella inglese; 

d. Eventuali difformità in merito alla tenuta di gara ed alla bardatura saranno sanzionate dalla 

Giuria con penalità che comprendono l’esclusione dalla competizione. 

2. I partecipanti al Premio “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” potranno effettuare a 

piedi la ricognizione del percorso. La caduta di un concorrente, la caduta di un cavallo od il terzo 

rifiuto ad un ostacolo comporterà la eliminazione del binomio. 

3. La lunghezza dei percorsi del Premio “A.N.A.C.” e “SOVRANO MILITARE ORDINE DI 

MALTA” è misurata dal Comitato Organizzatore a mezzo rotella metrica, tenuta segreta fino alla 

fine della gara e NON CONTESTABILE. 

4. L’intervallo temporale tra la partenza delle pattuglie nel Premio “ANAC” e dei concorrenti nel 

Premio “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” sarà comunicato dalla Giuria prima 

dell’inizio delle gare. 

5. I capipattuglia nel Premio “A.N.A.C.” devono essere muniti di telefono cellulare il cui numero 

dovrà essere preventivamente comunicato alla Segreteria. 

6. Si fa riferimento al Regolamento “Cross Country” della FISE per quanto non specificato. 
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7. Per esigenze organizzative i concorrenti (o chi per loro in caso di minare età): 

- devono comunicare al Comitato Organizzatore la loro partecipazione alle gare con 

comunicazione scritta riportante il nome del cavaliere, del cavallo ed a quale premio intende 

partecipare; 

- sono pregati di informarlo anche sulla presenza numerica di accompagnatori ed ospiti. 

Tramite: 

Telefono: 335.7223001 

E-mail: a_gargallo@hotmail.com 

            entro il giorno 02 settembre 2019. 

 

Essi sono altresì pregati di voler comunicare eventuali rinunce entro il 12 settembre 2019 con lo 

stesso mezzo. 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare ulteriori iscrizioni al superamento 

del numero ottimale di concorrenti per ogni singola gara. 

8. Con la iscrizione anche ad una sola gara a mezzo scheda in allegato A e B, i concorrenti 

maggiorenni e, per quelli minorenni colui che esercita la patria potestà unitamente all’Istruttore, 

devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità per sé, per i minorenni, per gli 

accompagnatori ed ospiti di: 

- essere a conoscenza, accettare ed osservare le presenti disposizioni; 

- obbligarsi ad attenersi alle indicazioni del Comitato Organizzatore e di tutto il personale 

impegnato nella organizzazione e condotte delle gare; 

- esonerare il Comitato Organizzatore in merito a qualunque responsabilità penale e civile per 

eventuali danni a persone, animali o cose verificatisi in occasione o dipendenza delle 

cerimonie, gare, premiazione e permanenza nella sede del Circolo Ippico “ARRONE” e 

terreni circostanti, luoghi di gara. 

9. I concorrenti partecipano alle gare assumendosi per sé e per i propri cavalli ogni responsabilità 

penale e civile ed esonerando di conseguenza l’Organizzazione ed il Circolo Ippico ospitante. 

10. I cani devono essere tenuti al guinzaglio. 

11. La premiazione avrà luogo al termine delle gare con la partecipazione a piedi di cavalieri, 

amazzoni ed allievi. La Coppa “challenge” sarà assegnata all’Ente Militare o Circolo di 

appartenenza della pattuglia 1^ classificata al Premio “ANAC”; essa sarà temporaneamente 

custodita nella sede del Circolo Ippico “ARRONE” ed assegnata in via definitiva all’Ente Militare 

o Circolo dopo 3 vittorie anche non consecutive. Indipendentemente dalla consegna di altri premi 

il Circolo Ippico “ARRONE” offrirà una coccarda ad ogni concorrente accompagnata da una 

pochette da parte dell’A.N.A.C..  

12. Al termine della premiazione il Circolo Ippico “ARRONE” offrirà un “vin d’honneur”/colazione 

ai presenti. 

13. In caso di condizioni meteo sfavorevoli il Comitato Organizzatore si riserva di rinviare la 

manifestazione a data da destinare, prevedibilmente il 29 settembre 2019, dandone comunicazione 

entro le ore 18:00 del 12 settembre agli Enti Militari e Circoli dei Concorrenti iscrittisi alle gare. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI ROMA     IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO IPPICO ARRONE 

                (Magg. Antonio MARIANI)                            (T.Col. Filippo GARGALLO di CASTEL LENTINI) 
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Allegato A 

 

ITINERARIO DI ACCESSO AL CIRCOLO IPPPICO “ARRONE” SITO IN LOCALITA’ 

VALLE DI CORNAZZANO 

 

In 00123 Roma, da Via Braccianese, Km. 11,400 svoltare a sinistra per Via di Tragliatella. Dopo 800 

metri circa immettersi (con attenzione) in Via di Cornazzano per circa 300 metri quindi proseguire per 

Via del Casale della Fontanella e dopo 200 metri riprendere Via di Cornazzano a sinistra, quindi 

scendere nella strada sterrata (Via di Cornazzano) per circa 450 metri fino a giungere al numero civico 

185 (sbarra). Per i Van e le auto al seguito è previsto un ampio parcheggio 

 

ATTENZIONE: PER ESSERE GUIDATI SUL POSTO SI POSSONO INSERIRE  SU GOOGLE 

MAPS  O  SU UN NAVIGATORE  SATELLITARE LE SEGUENTI COORDINATE 

 

42°00'35.2"N, 12°17'19.8"E 

 


