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CAMPIONATO ITALIANO CLUB:
Si articolerà nelle seguenti specialità:
Presentazione
Carosello
Gimkana cross
Gimkana 2
Gimkana jump 40
Piccolo Gran Premio
Pony Games Club
Welcome A – A/B
L’istruttore/TAL di riferimento è responsabile per le varie prescrizioni di categoria, del numero delle
partecipazioni dei pony e loro altezze, primo tesseramento sportivo e rispetto di tutte le norme
previste dal Regolamento. Inadempienze potranno determinare provvedimenti disciplinari.
Ciascuna categoria si svolgerà secondo il regolamento disciplina pony club 2019
Età cavalieri: Regolamento disciplina pony club 2019.
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola squadra
per ogni specialità.
Briefing tecnico Club: riunione presso gli impianti sportivi in cui è richiesta la partecipazione di
Istruttori, TAL e Collegio Giudicante per il sorteggio batterie e condividere aspetti connessi
all’organizzazione della manifestazione.
Per binomio, nel contesto del campionato si intende un pony per ciascun cavaliere.
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.
Nomi delle squadre: i nomi di fantasia delle squadre non ritenuti idonei potranno essere modificati
dal Presidente di Giuria.

PRESENTAZIONE
Categorie: A mini A1/A2/A3 ‐ B1/B2
Tutte le categorie sono a coppia: 2 cavalieri e un pony.
Per le categorie A mini/A1/A2/A3 B1/B2 dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da una
madrina o un padrino come da regolamento. Per la categoria A mini e A1 la madrina o il padrino
devono essere maggiorenni.
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Partecipazione
Coppie: Coppie rappresentative di Club (riferimento primo tesseramento sportivo anno 2019) senza
limitazione numerica composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e da 1 pony A o B, a seconda
della categoria.
Tenuta: i cavalieri dovranno indossare la tenuta di Club (maglietta, polo, felpa) e cap regolamentare
Come da regolamento disciplina pony club 2019 le categorie A mini e A1 verranno giudicate solo per
la parte del grooming e per la prova di conoscenza (domande), non verrà svolta la prova pratica
montata, ma presenteranno il pony a mano. Per le altre categorie il giudizio comprenderà sia la
prova di conoscenza (domande) che la prova montata come prevede il regolamento disciplina pony
club 2019
Classifica: vincerà la coppia che, dopo la somma dei punti ottenuti, avrà totalizzato il maggior
punteggio.
CAROSELLO
AVVERTENZE
I cavalieri dovranno restare in sella per tutta la durata della prova. Non sono ammessi attrezzi
ritenuti pericolosi e non flessibili. Il saluto dovrà essere conforme al regolamento Dressage.
PARTECIPAZIONE
Squadra: Squadre rappresentative di club (si considera il primo tesseramento sportivo dell’anno
2019) senza limitazione numerica, composte da 4/6 binomi in costume e con musica, in possesso di
parente A o di Brevetto.
Coppie rappresentative di club 2/3 binomi
Categorie: Squadre A1/A2/A3 ‐ B1/B2/– C/2 – C3
Categorie; Coppie Amini/A1/A2/A3 B1/B2/ C2/C3
Limitazioni: Gli Allievi che hanno partecipato a categorie E300 o superiori di dressage non potranno
iscriversi alle categorie A e B, ma si potranno iscrivere al Carosello Master
Norme tecniche
Categorie A, B, C, rettangolo mt. 20 x 40
Per tutte le categorie A, B, C, durata da minuti 3,30 a minuti 4,30. Il tempo verrà calcolato dall’Alt e
saluto iniziale e terminerà con Alt e saluto finale.
Carosello Master: potrà essere composto da massimo 15 binomi
È vietato l’utilizzo di mezzi a motore – durata massima 10minuti.
Schema di valutazione: come da regolamento disciplina pony club 2019
È prevista la prova della musica, in formato CD o chiavetta USB da consegnare, la mattina prima
dell’inizio della gara. È suggerito che i club dispongano di un CD o di una chiavetta USB di riserva.
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Il supporto informatico (CD o chiavetta USB) contenente la musica della prova dovrà essere
consegnato dall’istruttore o TAL alla postazione tecnica almeno 30 minuti prima dell’inizio della
gara. Si possono utilizzare brani contenenti solo musica o musica e canto. Un responsabile per ogni
squadra dovrà collaborare con la postazione tecnica durante lo svolgimento della prova.
GIMKANE
Generalità
Campionato a coppie: Gimkana 2, Gimkana cross, Gimkana Jump:
Per ciascuna specialità sono previste coppie rappresentative di club (si considera il primo
tesseramento sportivo dell’anno 2019) composta da 2/3 binomi
Partecipazioni; potranno partecipare cavalieri in possesso di patente A da almeno 4 mesi o BMG o
B . Sono esclusi tutti i cavalieri che hanno partecipato alle categorie BP90 o superiori, gli stessi
potranno partecipare se nel 2018 e 2019 non hanno preso parte alle suddette categorie.
Numero massimo di percorsi dei pony e dei cavalieri come da regolamento disciplina pony club
2019. L’uso di speroni e frusta saranno penalizzati come da regolamento vigente.
La classifica verrà determinata dalla sommatoria dei migliori 2 tempi per ogni coppia.
Per il solo Piccolo Gran Premio la partecipazione è individuale.
Gimkana Cross 30
PARTECIPAZIONE
Campionato a coppie rappresentative di club (si considera il primo tesseramento sportivo dell’anno
2019).
Categorie: A/3 – B/2 – C2‐ C/3 a tempo
Regolamento Gimkana Cross edizione 2019
Eventuali abbattimenti di piante o altri elementi mobili del percorso dovranno essere rettificati dal
Tecnico presente in campo in una postazione a Lui riservata; nel frattempo il concorrente dovrà
fermarsi e potrà ripartire, al rientro in postazione del Tecnico, dal punto in cui si è verificato
l’abbattimento.
Tenuta: casco omologato con tre punti di attacco, corpetto omologato, stivaletti o stivali da
equitazione obbligatori, divisa rappresentativa del Club.
L’uso di speroni o frusta prevede 5 secondi di penalizzazione, l’utilizzo di entrambi 20 secondi.
Bardatura e imboccature:
Riferimento Regolamento disciplina Pony club edizione 2019 (ammesse bardette).
Norme tecniche
Lunghezza massima del percorso: metri 400/600. Altezza massima: 30 cm.
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Numero dei salti: minimo 4, massimo 6
Passaggi Obbligati: non più di 4 (esclusi i P.O. opzionali ai salti)
Esercizi di Controllo: 8 di cui almeno due “Circoli” e due “Traiettorie Obbligate”.
Tempo limite:
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 160 m/m
serie 2 categoria B, C tempo limite calcolato su velocità 230 m/m
serie 3 categoria C tempo limite calcolato su velocità 260 m/m
Gimkana 2
PARTECIPAZIONE
Categorie: A mini A1‐ A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – C/2 – C3
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club (si considera il primo tesseramento sportivo
dell’anno 2019) composte da 2/3 binomi.
Limitazioni: vedi regolamento vigente
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.
L’eliminazione di un concorrente non comporta così l’eliminazione della squadra/coppia.
Norme tecniche
Cat. A mini percorso fino al punto 18 barriere a terra
Serie 1 Cat A e B: percorso fino al punto 21 – altezze: max 20 cm;
Serie 2 Cat A e B: percorso fino al punto 25 – altezze: max 30 cm; Serie 3 Cat A: percorso fino al
punto 33 – altezze: max 30 cm;
Serie 2 Cat C percorso fino al punto 33– altezze: max 30cm;
Serie 3 Cat. C percorso fino al punto 33 – altezze: max 30 cm;
Tempo limite:
serie A mini tempo limite calcolato su vel. 90 m/m
serie A1 tempo limite calcolato su vel. 100m/m
serie A2 tempo limite calcolato su vel. 120 m/m
serie A3 tempo limite calcolato su vel.130 m/m
serie B1 tempo limite calcolato su vel. 120 m/m
serie B2 tempo limite calcolato su vel. 130 m/m
serie C2 tempo limite calcolato su vel. 150 m/m
serie C3 tempo limite calcolato su vel. 150 m/m
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Gimkana Jump
PARTECIPAZIONE
Norme comuni: riservata a cavalieri in possesso di patente A o B
Partecipazioni e limitazioni vedi regolamento disciplina pony club 2019
Campionato a coppie: coppie rappresentative di club (si considera il primo tesseramento sportivo
dell’anno 2019
Categorie:
Gimkana Jump 40 Categorie A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – C2 – C3
Gimkana Jump 50 Categorie A/3 – B/2 –– C/2 – C3
Tempi:
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 120 m/m
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m
serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m
serie 2 categoria B /C tempo limite calcolato su velocità 120 m/m
serie 3 categorie C tempo limite calcolato su velocità 120 m/m
Classifica : Somma dei due migliori tempi

Piccolo Gran Premio
Norme comuni: riservata a cavalieri in possesso di patente A o B
Categorie: A/3 – C3 ‐ B2 ‐ C2
Partecipazione: individuale;
Limitazioni: vedi regolamento disciplina pony club 2019
Norme tecniche v,regolamento Club 2019
PONY GAMES
PARTECIPAZIONE CLUB
Campionato a Squadre: Squadre rappresentative di club (si considera il primo tesseramento
sportivo dell’anno 2019) senza limitazione numerica, composte da 4 / 5 cavalieri e da 4 / 5 pony.
Categorie: A2 – A3 (non qualificante) – B1 ‐ B2‐ C2
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club (si considera il primo tesseramento sportivo
dell’anno 2019) senza limitazione numerica, composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 pony; (Non sarà
possibile per un club iscrivere lo stesso pony nell’ambito di coppie diverse; le coppie dovranno
essere composte esclusivamente da cavalieri e pony differenti).
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NB: Per le categorie A2 – A3 – B2 che sono programmate anche a squadre, lo stesso club non potrà
iscrivere 2 coppie differenti ma dovrà obbligatoriamente comporre una squadra partecipando
quindi al Campionato a Squadre.
Categorie: A mini A1‐ A2‐ B1 ‐ B2‐C2‐ C3 ‐A3 (qualificanti)
NB: Si specifica che la serie A/C 3 del Campionato Italiano a coppie si considera valida anche per il
passaggio di patente, pertanto dovranno essere regolarizzati in sede di Concorso i relativi “Libretti
del Cavaliere”.
Trofeo a Coppie miste: solo nelle categorie A3/C3 (qualificanti.)
Per l’effettuazione del suddetto trofeo sono necessarie minimo 3 coppie partecipanti.
Limitazioni: Come previsto dal programma dipartimento 2019 cavalieri che hanno partecipato ai
Campionati italiani MG non potranno partecipare ai Campionati Club per la disciplina Pony Games.
Ogni squadra/coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2019. Due
incaricati per il posizionamento dei materiali durante lo svolgimento della propria sessione di gara,
l’arbitro di corsia dovrà necessariamente essere presente al briefing Pony Games.
L’arbitraggio nel caso di più batterie sarà così regolamentato A arbitra B, B arbitra C, C arbitra A.
In caso di mancata presenza dell’arbitro la squadra verrà penalizzata con 0 punti fino all’arrivo
dell’arbitro.
NORME TECNICHE
Prove Pony Games
Le prove si svolgeranno ad “eliminazione diretta”: verranno sorteggiate batterie che disputeranno
una prima sessione da 5 a 8 prove come sotto indicato, conseguendo dei punti come da
regolamento.
Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la composizione delle
batterie della seconda sessione con il seguente criterio:
Esempio con 5 batterie di 5 squadre
1° batteria
1° 6° 11° 16° 21°
2° batteria
2° 7° 12° 17° 22°
3° batteria
3° 8° 13° 18° 23°
4° batteria
4° 9° 14° 19° 24°
5° batteria
5° 10° 15° 20° 25°
Il punteggio totale delle due sessioni darà la classifica finale con esclusione delle prime squadre che,
in relazione al numero delle corsie disponibili, disputeranno la finale A ripartendo da zero punti.
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Finale serie A mini: 6 giochi
Finale serie 1 cat. ‐ A ‐ B: 7 giochi
Finale serie 2 cat. A –B‐ C: 8 giochi
Finale serie 3 cat. A – C 8 giochi
Giochi:
Amini:
1 sessione: palla e cono/2 tazze/2 bandiere/cavallette/slalom
2 sessione :palla e cono int./2 bandiere/corda/slalom/torre
Finale:palla e cono int./2 tazze/2 bandiere/cavallette/slalom/torre
A1/B1:
1 sessione: palla e cono/2 tazze/corda/5 bandiere/cavallette/slalom
2 sessione: palla e cono int./2 tazze/piccolo presidente/2 bandiere/cavallette/torre
Finale: palla e cono/2 tazze/2 bandiere/piccolo presidente/corda/slalom/cavallette
A2/B2/C2
1 sessione: palla e cono/2 tazze/2 bandiere/piccolo presidente/corda/slalom
2 sessione: palla e cono int./2 bottiglie/postino/pneumatico/cartoni/torre
Finale: pietre/2 tazze/5 bandiere/corda/piccolo presidente/slalom/torre

A3/C3 qualificanti
1^Sessione:Pietre/2bandiere/cassettadegliattrezzi/piramide/pallaecono/cartoni/pneumatico/
4 bandiere
2^ Sessione: basket/3 tazze/rifiuti/corda/postino/5 bandiere/palla e cono int./hooplà
Finale: slalom/bottle exchange/5 tazze/piedi e cavallo/calzini/corda/rifiuti/torre
A3 non qualificante
1^ sessione: palla e cono/2 tazze/corda /pneumatico/5 bandiere/slalom /Torre
2^ sessione: pietre/ 2 bandiere/3 tazze/ piccolo presidente/ 2 bottiglie/ postino / 4 bandiere
finale: basket/a piedi a cavallo/ 5 tazze/bottle exchange/ corda / cartoni / slalom / palla e cono
internazionale.
AVVERTENZE:
Se in una serie in programma sarà iscritta una sola squadra, la competizione potrà essere
trasformata da “squadre” a “coppie” (rif. Regolamento Pony Games a coppie), per permettere ai
concorrenti lo svolgimento delle prove, fermo restando che il titolo di Campione Italiano in questa
serie, sarà attribuito alla squadra completa (senza riferimento alle coppie).
Tale decisione sarà presa durante il briefing.
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Se ad una serie in programma parteciperanno un numero di squadre inferiore o uguale al numero
di corsie disponibili, la competizione si disputerà per accumulo di punti nelle tre sessioni: 2 sessioni
+ la finale (in quest’ultima, senza ripartire da zero punti).
Per le squadre miste trofei è obbligatorio la nomina e la presenza (al briefing, in campo prova e in
campo gara) di un TAL/Istruttore responsabile in possesso del (dei) nulla osta del (degli) altro(i)
centro(i).

WELCOME A – A/B
Le categorie Welcome A e Welcome A/B si articolano su 2 prove:
 1 prova di dressage
 1 prova di cross country
Per la categoria Welcome A verrà effettuata la ripresa di dressage ID20 rettangolo 20X40, riservata
a cavalieri con patente A Ludica;
Per la categoria Welcome A/B verrà effettuata la ripresa di dressage E50 rettangolo 20X40, riservata
a cavalieri con patente A ludica e Brevetto;
La prova di cross country è una categoria di regolarità, altezza max ostacoli cm 40.
CATEGORIA
WELCOME A
WELCOME A/B
Distanza
600
600
700
700
Velocità
220
300
250
330
N. max sforzi
Max. 6
6
8

CAMPIONATO ITALIANO MOUNTED GAMES INDIVIDUALE
PARTECIPAZIONE
Campionato individuale:
Categorie: Under 12 (8/12 anni) – Under 14 (8/14 anni) – Under 17 (10/17 anni) – Open
(da 14) Open pro
Trofeo Pony esordienti individuali: categoria riservata a pony dai 4 anni montati da cavalieri da 14
anni in su.
I cavalieri che parteciperanno al Trofeo Pony Esordienti potranno anche partecipare al Campionato
individuale ma con pony diversi.
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Limitazioni: Nella categoria MG lo stesso pony non potrà partecipare a più di una categoria e non
potrà partecipare ad un’altra categoria Pony games Club.
Potranno iscriversi al Campionato solo gli allievi ed i pony che hanno partecipato nel 2019 almeno
a una categoria MG a squadre o a coppie.
Ogni atleta dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2019 e due incaricati
per il posizionamento dei materiali, l’arbitro di corsia dovrà obbligatoriamente essere presente al
briefing Mg.
Ogni TAL/ Istruttore può avere un massimo di 3 binomi in campo contemporaneamente. I TAL/
Istruttori che accompagnano allievi di altri circoli dovranno avere il nulla osta degli istruttori di
riferimento.
Nel caso in cui il numero di iscritti di una categoria sia superiore al numero consentito in termini di
tempo, verrà creata una lista di attesa. Nel caso in cui le iscrizioni di una categoria siano inferiori, le
iscrizioni saranno definitive quando raggiungeranno il numero di 4/5 partecipanti.
Sarà il numero dei binomi che definirà il numero di batterie per categoria.
NB: Partecipazione non consentita ai binomi che saranno convocati ai Campionati Europei a
Squadre.
Norme tecniche
Il campionato individuale si svolgerà su tre sessioni gara per ogni categoria, alla fine delle tre sessioni
i migliori 12 binomi parteciperanno alle due semifinali ed i migliori 6 binomi alla finale.
Categoria

Under 12, U14, U17, Open, Open pro

Sessione 1: slalom, bottle Exchange, cassetta degli attrezzi, piramide, 3 pot flag, 3 tazze, hoopla
Sessione 2: banck race, calzini,cartoni,rifiuti ,4 bandiere, moat and castle, bottiglie
Sessione 3: basket,litter scoop,bottle swap,pneumatico,2 bandiere ,spade, 5 bandiere
Semi finali:slalom, 2 tazze, pneumatico,litter scoop,bottiglie,cassetta degli attrezzi ,victoria
cross, 2 bandiere
Finale: banck race, calzini,3 tazze, 4 bandiere,cartoni, rifiuti,bottle Exchange,cassetta degli
attrezzi, Spade, 5 bandiere
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Trofeo Esordienti:
sessione 1: slalom, bottle Exchange, cassetta degli attrezzi, piramide, 3 pot flag, 3 tazze, hoopla
Sessione 2: banck race, calzini,cartoni,rifiuti ,4 bandiere, 2 tazze, bottiglie
Sessione 3: basket,piramide ,bottle swap,pneumatico,2 bandiere ,spade, 5 bandiere
Finale: banck race, calzini,3 tazze, 4 bandiere,cartoni, bottle Exchange,cassetta degli attrezzi, 5
bandiere
NORME COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI
L’arbitraggio delle sessioni di gara sarà regolamentato secondo la seguente tabella:
A arbitra B – B arbitra C – C arbitra A. In caso di mancata presenza dell’arbitro la squadra totalizzerà
0 punti per ogni gioco, fino all’arrivo dell’arbitro. Durante il briefing verrà introdotto il nuovo
metodo di arbitraggio che consentirà di avere una visione globale del campo.
Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta e delle redini di ritorno. Non è ammesso il materiale di
gioco.
I pony per tutta la durata del Campionato potranno esser montati dai soli componenti della squadra.

ORGANIZZAZIONE:
Silvia Stevan

Presidente di Giuria
Ufficiali di Gara

Ufficiali di Gara carosello, presentazione
Stewart
Direttore di Campo
Speaker

Michele Spina, Luigi Irollo, Davide Ricca, Lorena
Serra, Annamaria Pangallo, Roberta Paccagnella,
Edoardo Bossi, Sara Sechi, Rosalba Governatori,
Angela Maria Guadagni, Francesca Montanari
Agata Cardillo, Francesca Repetto
Alano Bassi, Anna Cigarini, Alessandro Fogu
Massimo Boi

ISCRIZIONI:
Presentazione
Carosello
Gimkane
Pony games
Mounted Games
Piccolo Gran premio
Welcome

Euro 25,00 a coppia
Euro 25,00 a coppia – Euro 50,00 a squadra
Euro 15,00 a bambino
Euro 50,00 a coppia – Euro 100,00 a squadra
Euro 55,00 individuale
Euro 15,00 a bambino
Euro 30,00 a binomio
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Box per Campionato Ludico‐Addestrativo e Mg € 90,00 con prima lettiera in paglia (in caso di richiesta truciolo
sovraprezzo di € 12 con 2 ballette), con partenza il giorno 30 Giugno. Eventuale scuderizzazione nelle giornate
successive dovrà essere espressamente richiesta all'atto dell'iscrizione e comporterà un addebito
supplementare forfettario di Euro 25.00 giornaliere sino alla fine della manifestazione. Potranno
eventualmente essere scuderizzati due pony dell’altezza massima di 117 cm. in uno stesso box, al costo di €
110.00, 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.
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SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLE CAMPER
Da inviare a cura del Centro Ippico di tesseramento tramite mail a
lesiepicervia@gmail.com
Piazzole disponibili in numero limitato
Non saranno accettati camper sprovvisti di conferma di accettazione.
CENTRO di
tesseramento

NOME e COGNOME
del tesserato

RECAPITI tel/mail

TARGA

DIMENSIONI

Attenzione: per ogni settimana non saranno assegnate più di 2 piazzole per ogni Centro iscritto.
Firma e timbro del responsabile_______________________________________

