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CONCORSO PROMOZIONALE
“PROGETTO SVILUPPO PONY CLUB” + SALTO OSTACOLI
DOMENICA 14 GENNAIO 2018

n.

Categoria

Pront.

Campo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LP 50 DI PRECISIONE
L 60 DI PRECISIONE
L 70 DI PRECISIONE
LB 80 DI PRECISIONE
B 90 DI PRECISIONE
B 100 DI PRECISIONE
B 110 DI PRECISIONE
C 115 DI PRECISIONE
A 120 ADDESTRATIVA

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0000

VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO
VESUVIO

Show Director:
Direttore di campo
Giudice S.O.:
Giudici e Arbitro all’arrivo:
Starter ufficiale:
Segreteria:
Veterinari:
Servizio Sanitario:
Maniscalco:

Orario

C.O. 7 ANNI UNIRE

MAURIZIO TALARICO
FABRIZIO DE VIVO
CINZIA CESARO
CARMELA IPPOLITO
LUIGI IROLLO O ADAMI CARLO
COMITATO ORGANIZZATORE
LAURA STIFANO (REPERIBILITA’)
EUROP SERVICE
VINCENZO VELARDO (REPERIBILITA’)

Quote iscrizioni:
€. 15 a percorso per le categorie patenti A
€. 20 a percorso per la LB 80
€. 10 per il secondo e €. 10 per il terzo percorso.

“Progetto Sviluppo Pony Club”
Presentazione - Gimkana 2 – Jump 40 – Pony Games –Carosello
Ciascuna categoria si svolgerà secondo il regolamento CLUB Pony/Cavalli
ed. 2013.

Ciascuna categoria potrà prevedere al suo fine la warm up senza classifica
se richieste all’atto dell’iscrizione. Nei pony games le warm up partecipano
insieme ai ragazzi in gara ma non fanno classifica.
Età cavalieri: Regolamento Club Pony/Cavalli Edizione 2013.
Briefing tecnico per pony games: riunione presso gli impianti sportivi prevista
per il 14 Gennaio in orario da concordare, degli Istruttori, TAL e Collegio
Giudicante per Organizzazione della manifestazione e sorteggio batterie.
Tutti i cavalieri partecipanti dovranno essere in possesso di patente FISE ed
i pony iscritti ai Ruoli Federali, debitamente rinnovati per l’anno in corso.

Presentazione ORE: 8.00
Categorie: A1/A2 (prima esperienza)/A3 - B1/B2 - FA2 Tutte le categorie sono a
coppia: 2 cavalieri e un pony. Devono gareggiare in tenuta regolamentare col casco a 3
punti di attacco. Per le categorie A1/A2/A3 B1/B2 dovranno obbligatoriamente essere
accompagnati da una madrina o un padrino. Per la categoria A1 la madrina o il padrino
devono essere maggiorenni e tesserati F.I.S.E. Per la categoria FA2, è prevista la
partecipazione di un allievo ed un adulto con rapporto di parentela.
Regolamentazione FA2:
Adulto: prova di conoscenza (domande) e presentazione del pony a mano. Bambino:
prova di conoscenza (domande) e prova pratica su un mini grafico predefinito.
PROVA PRATICA: In deroga al regolamento, verrà effettuata su un mini grafico
predefinito. In allegato al presente programma le due schede di valutazione aggiornate al
03/05/2016 per le varie categorie.
PARTECIPAZIONE : Coppie composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e da 1
pony di categoria A o B, a seconda della categoria. Tenuta: i cavalieri dovranno
indossare la tenuta di Club (maglietta, polo, felpa)
Classifica: vincerà la coppia che, dopo la somma dei punti ottenuti, avrà totalizzato il
maggior punteggio.

Gimkana 2
Categorie: A1 - A/2 (consigliata primi passi)– A/3 – B/1 – B/2 (consigliata primi passi)–
B/3
Limitazioni: I cavalieri che hanno partecipato a categorie BP90 e superiori non potranno

partecipare
Tempo limite:
serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m s
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m serie 1 categoria B tempo
limite calcolato su velocità 100 m/m serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità
110 m/m serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m
Penalità agli ostacoli: come da regolamento Salto Ostacoli tabella C Penalità per
giochi: rettifica dell’errore regolamento Pony Games
I concorrenti eliminati al punto n° 1 (es.: errore di percorso non rettificato) saranno
penalizzati con 299 secondi, mentre, se eliminati al punto n° 2, i secondi di penalità
saranno 298, e così via. Il concorrente eliminato (senza ultimare la prova) dovrà
comunque superare la linea di arrivo.
Norme tecniche:
Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 - B1 max 20 cm;
Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 25 – altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm;
Serie 3 Cat A: percorso fino al punto 25 – altezze: max 30 cm; Serie 3 Cat B: percorso
fino al punto 40 – altezze: max 40 cm;

Gimkana Jump 40
Norme comuni: riservata a cavalieri in possesso di patente A o brevetto.
PARTECIPAZIONE Limitazioni: non potranno iscriversi alla Gimkana Jump i
cavalieri che hanno partecipato a categorie BP90 o superiori.
Categorie: Gimkana Jump 40 Categorie A/2 (consigliata prima esperienza)– A/3 – B/1 –
B/2 (consigliata prima esperienza) - B/3
Penalità agli ostacoli : tabella C Regolamento Salto Ostacoli, tempo limite così
articolato:
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m serie 3 categoria A tempo
limite calcolato su velocità 130 m/m serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità
100 m/m serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m serie 3
categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m

3 Pony Games ORE: 14.00
Partecipazione a Coppie: Coppie composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 pony. Categoria:
A/1-A2 (consigliata primi passi) -A3 – B1 –B2 (consigliata primi passi)- B3- Elite under
17
Ogni squadra/coppia dovra’ fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento
2017 e due incaricati per il posizionamento dei materiali durante lo svolgimento della
propria sessione di gara, l’arbitro di corsia dovrà obbligatoriamente essere presente al
briefing Pony Games.
Sarà disputata un’unica sessione di gioco, la classifica sarà determinante dalla somma dei
punti come da regolamento

Serie 1 categorie A e B
Eventuale spareggio: le due bandiere
Sessione unica: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / corda / slalom / la
torre
Serie 2 categorie A e B
Eventuale spareggio: le cinque bandiere
Sessione unica: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / corda/ slalom / il
piccolo presidente
Serie 3 categorie A e B
Eventuale spareggio: le cinque bandiere
Sessione unica: le due tazze / corda / le 2 bottiglie / postino / le cinque bandiere /
la torre / slalom
Cetegoria ELITE a coppie Under 17 (10/17 anni)
Limitazioni: Nella categoria ELITE lo stesso pony non potrà partecipare a più di una
categoria e non potrà partecipare ad un’altra categoria Pony games Club .
Sessione unica: 2 Bandiere / Cassetta degli Attrezzi / 5 Bandiere (3) / Cartoni / Bottiglie/
Piramide/Calzini / Pneumatico

AVVERTENZE
1) Se in una serie in programma sarà iscritta una sola squadra, la competizione
potrà essere trasformata da “coppia ” a “individuale” o da coppia a squadra con

squadre miste di club (rif. Regolamento Pony Games a coppie),
Tale decisione sarà presa durante il briefing.
Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta e delle redini di ritorno. I pony
possono essere montati solo dai concorrenti. Non è ammesso il materiale di
gioco per la categoria Elite.
Potranno eventualmente essere scuderizzati due pony dell’altezza massima di
117 cm. in uno stesso box, al costo di € 20 , previa specifica richiesta all'atto
dell'iscrizione,che si intenderà liberatoria, per il Comitato Organizzatore, per
qualsiasi incidente dovesse eventualmente insorgere a seguito di tale tipo di
scuderizzazione.
Si precisa che le altezze dei suddetti pony potranno essere verificate dal
veterinario di servizio, e che in caso i pony risultino di misura superiore a mt.
1.17, verranno addebitati come box singoli.
Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro l’8

Gennaio

Si raccomanda di indicare con precisione, in fase di registrazione, un recapito
telefonico, preferibilmente cellulare della persona responsabile che sarà presente
alla manifestazione e/o fax per eventuali comunicazioni urgenti.
Le iscrizioni potranno essere inviate a:
segreteria@ilcavalierecountryclub.it
per info:
Segreteria: ALFONSO LUBRANO 340 99 096 59
MAURIZIO TALARICO 333 78 31 125
Giuria
Direttore di campo Pony Club: Carmela Ippolito
GIUDICI e arbitro all’arrivo: Carmela Ippolito
Starter ufficiale: Adami Carlo
MEDICO: assicurato
AUTO AMBULANZA: assicurata

Quote iscrizioni:

GIMKANA 2
GIMKANA JUMP 40
PONY GAMES
PRESENTAZIONI
Box € 20,00 prima lettiera in paglia
Truciolo € 12,00
balla; Paglia € 8,00
balla; fieno € 10,00/balla;

Euro 15,00 individuale
Euro 15,00 individuale
Euro 30,00 a coppia
Euro 30,00 a coppia

