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Regolamento HippoTriathlon 

La Manifestazione si svolgerà su un percorso di 8 Km complessivi divisi in 3 frazioni.  

La competizione si svolgerà sulla Distanza di 2 Km per Cavaliere e Cavallo 
(Regolarità) 2 Km di corsa per podisti, 4 Km di Corsa Mountain – Bikers 

 

• 1a frazione: percorso per Cavallo e Cavaliere di 2Km, le eventuali difficoltà saranno quelle 

tipiche del percorso di turismo equestre, cambi di pendenza, piccoli fossi, terreno vari on e off 

road, ostacoli naturali di piccola entità (max 30 cm di h e con possibilità di percorso 

alternativo). La valutazione del percorso sarà secondo criteri di Regolarità, ovvero si valuterà 

la capacità del Cavaliere di condurre il cavallo ad una velocità da lui dichiarata all’inizio del 

percorso e scelta tra le possibilità proposte dall’Organizzazione, ogni velocità proposta 

prevedrà un tempo di arrivo, lo scarto in secondi, e frazione di essi, per eccesso o per difetto 

costituirà il punteggio della prova a cavallo e la penalità, in secondi, da aggiungere alle atre 

sezioni del percorso (Run e Bike). 

La partenza sarà individuale, scaglionata, con intervalli di tempo stabiliti dall’Organizzatore. 

L’ordine di partenza sarà comunicato prima della prova. 

 

• 2° frazione: percorso per Podisti di 2 Km, su terreno vario on e off road, tipo cross. La classifica 
di specialità sarà stilata in base al tempo di arrivo ed il tempo andrà a sommarsi alla penalità 
della prova a cavallo per la classifica di squadra. 
La partenza sarà per categorie alla fine della prova a cavallo se il percorso sarà in comune 
oppure le due prove si svolgeranno in concomitanza se su campi gara differenti. 
 

• 3°frazione: percorso per Montain Bikers di 4 Km, su terreno vario on e off road. La classifica di 
specialità sarà stilata in base al tempo di arrivo ed il tempo andrà a sommarsi alla penalità 
della prova a cavallo per la classifica di squadra. 
La partenza sarà per categorie alla fine della prova a cavallo e della prova podistica se il 
percorso sarà in comune con le due prove precedenti ovvero si svolgerà in concomitanza con 
le altre prove se su campi gara differenti. 

Le Squadre saranno così composte 
 

1. Un binomio Cavaliere e Cavallo che si cimenterà in una Corsa di (Regolarità) di 2 km + un Atleta 

Podista che si cimenterà in una Corsa di 2 km + un Atleta che in Mountain Bike si cimenterà in una 

Corsa di 4 km.   

Atleti con disabilità e minori saranno accompagnati da personale Rubens o da genitori/tutori 

I cavalieri DEVONO essere in possesso di autocertificazione antitetanica 

2. le squadre possono essere sorteggiate dall’ente organizzatore o 

3. le squadre possono essere composte dai partecipanti.  
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PERCORSO DELLA PROVA 
Il Percorso si intende come un itinerario indicato, in unica soluzione o in circuito da ripetersi più volte, 

potrà essere previsto un percorso unico per tutte le prove, presumibilmente in circuito, oppure 

differente per ogni singola prova. 

Ad esempio un percorso di 2 km da percorrersi: 

Quattro volte per Atleti Cavalieri; 

Quattro volte per Atleti Podisti; 

Otto volte per Atleti Bikers; 

(I percorsi debitamente segnalati saranno presidiati da personale dell’organizzazione). 

 

Classifiche: sarà stilata una classifica assoluta sul tempo totale delle tre discipline della stessa 

squadra. 

1° 2° 3° Squadre.  

1° 2° 3° Atleti Cavalieri.                                    

1° 2° 3° Atleti Podisti.  

1° 2° 3° Atleti Bike. 

Premiazione: Premi alle Prime Tre Squadre 1° 2° 3°, ai primi Tre per Categoria,  

1° 2° 3° Squadre.  

1° 2° 3° Atleti Cavalieri.                                    

1° 2° 3° Atleti Podisti.  

1° 2° 3° Atleti Bike. 

Gadget ricordo a tutti i partecipanti. 

ISCRIZIONI: offerta minima 30€ a squadra + 15€ per affitto cavallo. 

Il ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà utilizzato per svolgere 
progetti di avviamento allo sport equestre per persone con disabilità. 
L’adesione entro e non oltre il 30 settembre va comunicata inviando la scheda di iscrizione via mail 
all’indirizzo:  associazione.rubens@gmail.com. 

L’iscrizione va pagata al momento del ritiro del pettorale.                                                   

 

La manifestazione svolta sotto egida A.C.E. CNS/LIBERTAS è regolarmente assicurata e sarà 

garantito il servizio di assistenza medica. 

L’organizzazione non risponde per danni ai concorrenti prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

PER INFO: 

Francesca Bisacco 340.465.11.52 
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SCHEDA ISCRIZIONE SQUADRA: 
 
 
NOME SQUADRA: 
 
 

EQUITAZIONE (Binomio Cavaliere/Cavallo)                Affitto cavallo   SI        NO 
 

CAVALIERE 

Nome: 

Cognome: 

Nato il: 

Residente: 

Cod. Fisc.: 

 

CAVALLO PROPRIO 

Nome: 

N° Passaporto: 

In regola con la profilassi prevista dalla Regione Piemonte (coggins test e vaccino 

antinfluenzale) 

 

PODISMO  
 

ATLETA PODISTA 

Nome: 

Cognome: 

Nato il: 

Residente: 

Cod. Fisc.: 

 

MOUNTAN BIKE                                                  Affitto bici        SI      NO 

ATLETA BIKE 

Nome: 

Cognome: 

Nato il: 

Residente: 

Cod. Fisc.: 

 
 

mailto:ace.certificata@pec.it
mailto:ace.mazzola@libero.it

