Allegato C.F. 15.01.2018
4.1.2 Concorsi Promozionali
Programmazione in una sola giornata o massimo due giornate di gare
Possono essere programmate le seguenti categorie:
 Giochi pony a squadre (*)
 Gimkane (*)
 Categorie: Barriere a terra, 20 cm., 30 cm., 40 cm., 50 cm. (misure campo minime richieste 20
x 40)
 Categorie previste dalla Disciplina Ludico Addestrativa (giochi, gimkane, presentazione,
caroselli ecc)
 Categorie Pony (*) e/o Cavalli per Brevetti e Patenti A
 Categorie Pony (*)
 Categorie di Addestramento
 Categorie Addestrative – altezza massima programmabile cm 115
 Categorie C115 (senza premi in denaro)
(*) secondo Regolamento Pony
 Un cavallo può effettuare come massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2
partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). un numero massimo di percorsi
così come stabilito dall’art. 2.6 del presente regolamento regolamento Fise in vigore.
 Obbligatorio servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico)
 Non obbligatorio il maniscalco, ma deve essere garantita la sua reperibilità
 Non obbligatorio il Veterinario, ma deve essere garantita la sua reperibilità
 Obbligatorio Direttore di Campo qualificato che può essere l’istruttore del Circolo abilitato
mediante un corso Federale.,
 Deve essere garantita l’operatività di una Segreteria anche non abilitata; la Segreteria è comunque
responsabile del regolare tesseramento alla FISE dei cavalli e dei cavalieri.
 Giuria: 1 Giudice qualificato fino a 200 cavalli e superato questo numero di iscritti per gli outdoor
un secondo Giudice, qualificati per le categorie programmate, che saranno responsabili anche del
controllo delle classifiche di gara a carico del Comitato Organizzatore
 Non è previsto il servizio di cronometraggio
 Non sono previsti possono essere messi in palio premi in denaro né premi in oggetto di rilevante
valore.
 Devono essere inseriti nel calendario regionale.
 Non sono previste quote di nessun tipo a favore della FISE (né di inserimento in calendario, né di
spettanza sulle iscrizioni).
 Le categorie nei concorsi Promozionali sono qualificanti per i passaggi di grado delle Patenti.
 La segreteria di concorso deve stilare le classifiche delle categorie e consegnarle, firmate dal/dai
giudice/i, ai cavalieri interessati (in particolare le classifiche delle categorie qualificanti) e al
Comitato Regionale di competenza.
 Tetto massimo 150 percorsi per campo: 200 indoor, 300 outdoor.
 Ad essi possono partecipare i cavalieri muniti delle prescritte patenti ed i cavalli iscritti nei ruoli
Federali, per le categorie ludiche anche i cavalli/pony con la seguente iscrizione Fise: “Prima
iscrizione cavalli attività ludico-addestrativa Club (attività solo all’interno dell’Ente che provvede
alla iscrizione, ed inoltre partecipazione a concorsi sociali e promozionali solo per patenti
ludiche)”
 Approvazione e autorizzazione del Comitato Regionale di appartenenza
 Quote di iscrizione (massime praticabili)
 15,00 € a percorso per categorie Patente A dalla 60 alla 80 comprese, Brevetti,
Addestramento (non qualificante), C115
 10,00 € a percorso per categorie patente A (sotto la 60) e ludico addestrativo

 10,00 € per il secondo e 10,00 € per il terzo percorso
 20,00 € a squadra 10 € a bambino per Giochi Pony Pony Games a coppie o a squadre, o
10,00 € per le Gimkane
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 In tutti i concorsi Per quanto non diversamente specificato si applica il vigente Regolamento
Nazionale.

