VADEMECUM PONYADI CLUB 2022
PARTECIPAZIONE
Si comunica che i binomi convocati per la partecipazione alle ponyadi saranno i
seguenti:
• Gimkana 2: i primi sei binomi per categoria
• Gimkana Jump: i primi sei binomi per categoria
• Gimkana Cross: i primi sei binomi per categoria
• Pony games: le prime due coppie per categoria, composta da 2/3 binomi
• Presentazione: le prime due coppie per ogni categoria
• Piccolo Gran Premio: cinque binomi in totale ( i primi tre binomi per la
categoria B2 e i primi due binomi per la categoria B3)
• Endurance: i primi cinque binomi di ogni categoria

RITIRO
Tutti gli atleti sono invitati alla partecipazione al ritiro di squadra previto dal 9
al 11 agosto presso il Teaterno Sporting Club (Chieti) come da time table
indicata:
• 9 agosto ore 9,00 briefing d’apertura, attività fino alle 19,00
• 10-11 agosto dalle ore 9,00 alle ore 19,00
Tutti gli atleti e i tecnici dovranno essere presenti e puntuali al briefing di
inizio.
Le iscrizione del ritiro da inviare entro e non oltre venerdì 29 luglio alla mail
joelle.isidoro10@gmail.com
Le discipline che si svolgeranno al ritiro sono: le gimkana 2, gimkana jump,
gimkana cross e pony games.

ASPETTI ECONOMICI
A carico del Comitato regionale Abruzzo:
• Iscrizione alle ponyadi e box
• Copricap e sottosella
• Divise: rimborso spese di € 5 per ogni cavaliere
• Stage con il tecnico Jacques Cavè
• Ritiro: contributo di 1500€ che sarà diviso per gli allievi che parteciperanno al
ritiro

A carico dei cavalieri:
• Kit divisa comprensivo di: n. 2 polo, n. 1 t-shirt e 1 cappellino. € 34,35 già
scontato del rimborso
• Costo ritiro:
- Pranzo: primo €7, secondo €8, menù fisso €12 (facoltativo)
-Cena: €10 a bambino, €20 adulto (facoltativo)
-Pernotto in tenda €5 a persona (facoltativo)
-Scuderizzazione pony: €15 al giorno (comprensivo di prima lettiera in paglia,
fieno e l’utilizzo degli impianti per i tre giorni)

DIVISE
Gli atleti indosseranno l’abbigliamento di squadra per tutta la durata della
manifestazione.
La divisa prevista è la seguente:
• Polo e pantalone bianco per le gimkane
• T-shirt e pantalone blu per i pony games e/o allenamento
• Obbligatorio polo, cappellino e pantalone bianco per la sfilata d’apertura
Le divise saranno fornite dal negozio Equitime di Piergiorgio a Cepagatti, da
contattare al numero 085-8630298/ 3497339837 (solo whatsapp)

DOCUMENTAZIONE PONY
I pony dovranno essere muniti di tutti i documenti necessari, in particolare:
• Passaporto in corso di validità, in regola con corretto piano vaccinale e
coggins

DOCUMENTI VARI
• Liberatoria: (in allegato) : da consegnare TASSATIVAMENTE entro martedì
9 agosto 2022 a mano, al primo giorno del ritiro, o da inviare a mezzo mail al
CR Abruzzo (abruzzo@fise.it) entro e non oltre le ore 12:30 di venerdì 5
agosto 2022.
• In allegato alla liberatoria un elenco dei bambini con la rispettiva taglia per il
kit fornito dalla manifestazione da consegnare sempre entro martedì 9 agosto

