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REGOLAMENTO DI GARA 
 
 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
Oggetto del presente Regolamento è la disciplina “Giochi d’Arme a Cavallo” in cui i Cavalieri 
dovranno misurarsi in un gioco di abilità e destrezza. 
 
Art. 2 -  Categorie Cavalieri / Amazzoni 
I Cavalieri e le Amazzoni che possono cimentarsi in questa disciplina devono essere 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.  
I Cavalieri ed Amazzoni parteciperanno insieme alla gara. 
 
Art. 3 – Svolgimento della Gara 
I Giochi d’Arme sono l’insieme dei giochi militari e di abilità da realizzare in un unico percorso 
a cavallo, in abiti storici del XV e XVI secolo. Il vincitore sarà colui il quale otterrà il maggior 
numero di punteggio dato dalla somma delle specialità e del portamento e controllo del 
cavallo. 
 
Consiste in un circuito complessivo in cui si racchiudono tutti i giochi conosciuti quali: 
 
  Giostra all’anello 
  Giostra del Saracino 
  Giavellotto e Paglione 
  Taglio con la Spada 
  Giavellotto con oggetto in movimento (Caccia al cinghiale) 

 
Come da schema il ALLEGATO A, sono riportate le successioni e le modalità di percorso. 
 

Percorso: 
 
Fase Giostra all’Anello 
Al Cavaliere verrà data la Lancia con punta per Anello dall’Assistente di Campo nell’apposito 
punto n. 1 di partenza delimitato dai Birilli. Al via del Maestro di Campo, il cavaliere procederà 
in Galoppo a centrare l’anello di Cm. 8/10 posto sulla T . Terminerà l’esercizio arrivando al 
punto n. 2 e consegnando la Lancia all’assistente di Gara. L’anello preso determinerà Punti 2. 
 
Fase Giostra del Saracino 
Al Cavaliere verrà data apposita Lancia da Botta per l’esecuzione dell’Esercizio la cui partenza 
avverrà nel Punto n. 3. La partenza è da fermo al Galoppo ed il centro del Saracino 
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determinerà Punti 1. L’esercizio terminerà all’arrivo a Galoppo del Cavaliere al Punto n. 4 
consegnando la Lancia all’Assistente di Gara. 
 
Fase Giavellotto e Paglione 
Il cavaliere partirà da fermo al Galoppo per prendere il Giavellotto dopo Metri 10 impiantato a 
terra, e sempre galoppando dovrà lanciare il Giavellotto al Paglione posizionato dopo Metri 
10/15. L’esercizio terminerà dopo che il Cavaliere sarà arrivato al Punto n.5 e procederà allo 
Stop per il cambio d’arma. L’esecuzione dell’Esercizio con il centro del Paglione determinerà 
punti 3. 
 
Fase Taglio con la Spada 
Al Cavaliere verrà data la Spada omologata per il gioco dall’Assistente di gara e dopo il via del 
Maestro di Campo potrà procedere all’esercizio partendo dal Punto n.5 per tagliare sul suo 
lato destro la “carota” posizionata sul piedistallo alto 170 cm. e posizionato a Metri 10 dalla 
partenza. Sempre a Galoppo, dopo il primo taglio, il Cavaliere procederà al secondo taglio 
della Carota posizionata su uno simile piedistallo a Metri 10/15 dal primo. L’esercizio 
terminerà quando il Cavaliere arriverà al Punto n. 6 e da fermo riconsegnerà la spada 
all’assistente di Gara. L’esecuzione dell’Esercizio determinerà Punti 2 per ogni Carota tagliata. 
 
Art. 4 –Punteggi Accessori e  Penalità 
Tutti gli esercizi dovranno essere realizzati con partenza da Fermo al galoppo con controllo del 
cavallo.  
Le Armi dovranno essere date con delicatezza agli assistenti di Gara e da fermi. 
Per il Portamento il Maestro di Campo potrà dare un punteggio accessorio di Punti 3. 
Per il controllo del Cavallo il Maestro di Campo potrà dare un punteggio accessorio di Punti 5 
Per la Tolettatura del Cavallo il Maestro di Gara potrà dare un punteggio accessorio di Punti 2 
 
Art. 7 – Vestiario e Finimenti Cavallo 
Il Vestiario del Cavaliere deve essere un abito del XV o XVI secolo completo di Farsetto e Cappello 
pena l’esclusione dalla gara.  
Le Amazzoni possono decidere di vestirsi con abiti da uomo o con abito nobiliare da donna, ma 
sempre con Cappello a corredo. 
I cavalli dovranno essere tolettati, puliti e forniti di tutti i finimenti del periodo. 
Le selle adottate sono Spagnole, Portoghesi, Vaquera o se altre, opportunamente occultate pena 
l’esclusione dalla gara. 
 
Art. 8 – Visite Mediche Cavalli 
Il Veterinario Federale, presente alla gara, dovrà provvedere a svolgere opportune visite mediche 
non prima di un’ora dall’orario di svolgimento della gara. 
Potranno partecipare i cavali ritenuti idonei dalla suddetta visita. 
Possano partecipare tutte le razze di cavalli di un’età non inferiore ai 4 anni. 
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Art. 8 – Armi 
 
Lancia da Anello (Vedi Allegato A) 
Lancia da Saracino (Vedi Allegato A) 
Giavellotto (Vedi Allegato A) 
Spada (Vedi Allegato A) 
 
Art. 9 – 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 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 armi ai cavalieri in campo. 
 
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. 
Il Giudizio del Maestro di Campo è inappellabile, consultatosi con gli Assistenti di Campo e 
Segnapunti per eventuali controversie in corso. 
 
Art. 12 – 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.  
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. 12 – 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 con la sola prova dell’Anello a oltranza. 
 
 

 


