
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     SETTIMA  EDIZIONE 

 

 

 

REGOLAMENTO 2020 

 
1a tappa: 21/22 Marzo 2020 , Foggia - Puglia 

2a tappa: 16/17 Maggio 2020, Ostia Antica - Lazio 

3a tappa: 24/25 Ottobre 2020, Napoli - Campania 

 

 

Il Trofeo è aperto a tutti i circoli d'Italia affiliati F.I.S.E.  

In ogni singola tappa sarà il centro ospitante il responsabile dello svolgimento della manifestazione, 

con la supervisione del Comitato Regionale e del Responsabile Pony Club di regione.  

 

Le discipline previste nel trofeo sono: pony games, mounted games, gimkana 2, gimkana 2 jump 40, 

jump 50 SO, E 50.  

A discrezione degli organizzatori potranno essere previsti anche gimkana cross, run & ride, 

presentazione, carosello, ID 20, come gare di giornata e valevoli per la Coppa Italia Club se 

avranno i requisiti richiesti dal relativo regolamento. 

 

PONY GAMES:  

partecipazione a coppie miste o di club (obbligatorio per la classifica di Coppa Italia). 

serie A Mini a coppie, due manches con 5 giochi ciascuna; 

serie 1 cat. A e B a coppie, due manches con 5/6 giochi ciascuna; 

serie 2 cat. A , B e C a coppie, due manches con 6/7 giochi ciascuna; 

serie 3 cat. A e C  qualificanti a coppie, due manches con 7/8 giochi ciascuna; 

 

 

Mounted Games: U12, U14, U17, Open. Partecipazione a coppie miste o di club, con due manches 

ciascuna con 7/8 giochi. 

 

Tutti i cavalieri e i pony dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S.E. per l'anno in corso.  

Per tutta la durata del trofeo vige il Regolamento Disciplina Pony Club e Mounted Games Fise ed. 

2020.  

Sono ammesse al Trofeo coppie miste composte da cavalieri provenienti da circoli diversi, in tal 

caso il punteggio sarà suddiviso tra i centri di appartenenza.  

Per tutte le discipline ogni coppia iscritta dovrà mantenere lo stesso nome per tutta la durata del 

Trofeo e dovrà tenere obbligatoriamente almeno un cavaliere che ha partecipato a tutte le 3 tappe.  

Ogni squadra deve obbligatoriamente entrare in campo con un arbitro di corsia e due posizionatori 

di materiale, in caso contrario alla squadra saranno attribuiti 0 punti  per tutti i giochi disputati fino 

al loro arrivo in campo.  



Come previsto dal Regolamento ed. 2020 l'arbitro di corsia ed i posizionatori devono essere 

tesserati F.I.S.E. 

 

La classifica finale del Trofeo è data dalla somma dei punteggi conseguiti nelle 3 tappe previste 

(utilizzando la tabella nella quale al 1° class. vanno 20 pt, al 2° class. 18 pt, al 3° class. 16 pt, al 4° 

class. 12 pt e così via fino al 10° class. 2 pt, oltre il 10° class. 1 pt). Nel caso di punteggio ex aequo 

si considera il piazzamento ottenuto in finale 

 

Durante lo svolgimento delle singole tappe nel caso in cui due squadre finiscano a pari merito per la 

classifica della giornata verrà considerato il piazzamento dell'ultimo gioco e quindi calcolato il 

relativo punteggio ai fini della classifica finale. 

 

La quota di iscrizione al Trofeo è di € 15,00 a squadra  ed € 5,00 a binomio ( per le categorie 

individuali )  per ogni disciplina scelta e va pagata una sola volta al momento della prima 

iscrizione. 

 

 

 

GIMKANA 2:  

 

partecipazione a coppie miste o di club. 

Categorie A/B/C 

Serie Mini barriere a terra fino al punto 18. 

Serie 1: altezza minima 10 cm massima 20 cm fino al punto 21 

Serie 2: altezza minima 20 cm massima 30 cm fino al punto 25/33/40  

Serie 3: altezza minima 30 cm massima 40 cm fino al punto 33/40 . 

Categoria Addestrativa aperta a tutti , senza classifica , altezza massima 20 cm, fino al punto 25, 

tempo limite 180 secondi, individuale, nella quale l’Istruttore può intervenire.  

Tempo limite.  

Serie Mini 1 A/B: velocità da 90 m/m a 120m/m  

Serie 2 A/B: velocità da 100 m/m a 140m/m  

Serie 3 A: velocità da130 m/m a 180m/m 

Serie 2 e 3 C: velocità 140 m/m a 200 m/m.  

RS 1.10 Classifica:  

La classifica a coppia sarà data dai due miglior tempi. 

La classifica finale del Trofeo è data dalla somma di tre punteggi ottenuti durante le tappe 

utilizzando la tabella come sopra. In caso di pari merito si sommeranno i tempi dei tre percorsi 

considerati e sarà premiata la coppia con il tempo migliore. 

 

 

 

GIMKANA 2 JUMP 40: 

partecipazione a coppie miste o di club (obbligatorio per la classifica di Coppa Italia). 



velocità come da regolamento 

serie 1 cat. B/E: velocità da 90 m/m a 120 m/m; 

serie 2 cat. A/B/C/E : velocità da 100 m/m a 130 m/m;  

serie 3 cat. A : velocità da 100 m/m a 150 m/m ;  

serie 3 C/E : velocità da 130 m/m a 180 m/m. 

La classifica segue le stesse indicazioni della gimkana 2.  

 

Le classifiche finali di Jump 50 SO e dressage seguono le stesse indicazioni delle altre discipline e 

in caso di ex aequo si considera il piazzamento ottenuto durante la finale. 

 

 

La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di € 40,00 a coppia per Pony e Mounted Games. 

La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di € 30,00 a coppia per le gimkane. 

La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di € 15,00 a cavaliere per le categorie individuali. 

 

 

 

Premi:  

- coppe o medaglie per la classifica di giornata per le prime tre coppie classificate di ogni categoria 

ad ogni tappa; 

- premio/rimborso o coppa alle prime 3 squadre classificate del trofeo; 

- premio o coppa al circolo miglior classificato del trofeo;  

- premio a tutti i circoli partecipanti. 

 

 

Un circolo sarà iscritto al Trofeo dal momento in cui un proprio allievo versa la quota di iscrizione, 

e solo da allora si considera il punteggio ottenuto. 

 Tale iscrizione deve avvenire prima dell'inizio delle gare.  

 

Per le classifiche finali del Trofeo saranno premiati solo i ragazzi che risulteranno iscritti e presenti 

alla tappa finale di Napoli. 

Le iscrizioni verranno chiuse tassativamente 10 giorni prima di ogni manifestazione.  

 

Il programma dettagliato di ogni singola tappa sarà a cura del Dipartimento Pony Club della regione 

ospitante, o del centro in cui si svolge la manifestazione, e dove sarà possibile la tappa sarà valevole 

anche per la Coppa Italia Club seguendone il relativo regolamento. 

  

Per un miglior svolgimento delle manifestazioni o per esigenze particolari potranno essere apportate 

eventuali modifiche al Trofeo, previa comunicazione a tutti i circoli iscritti. 

 


