CIRCUITO PREPARATORIO DI BASE E CIRCUITO SPORT INTEGRATI
DISCIPLINA CLUB

Premessa e generalità
Il presente progetto è stato ideato al fine di raggiungere gli obiettivi che da tempo la Fise persegue, volti
ad incentivare lo sviluppo dell’integrazione e della socializzazione attraverso gli Sport Equestri.
Nello specifico l’inserimento della disciplina Club in questo contesto, si offre agli atleti più piccoli come
ulteriore opportunità di scelta nel panorama delle discipline degli Sport Integrati.
Il progetto segue le linee guida del Circuito Preparatorio di Base e Circuito Sport Integrati.
Per i cavalieri disabili si applicano le norme comuni e quelle indicate in ciascuna categoria.
Gli atleti ammessi sono quelli previsti da Circuito Preparatorio di Base e Circuito Sport Integrati in
possesso della patente A o A/LS da almeno 4 mesi e in corso di validità.
I cavalieri disabili possono essere accompagnati in gara esclusivamente da Tecnici specializzati in Sport
Integrati.
Per i cavalieri normodotati e per quanto non espressamente menzionato vige il Regolamento Club.

Norme comuni
Per una migliore fruibilità degli atleti con disabilità si apportano le seguenti integrazioni al Regolamento
Club:
- Età fino a 18 anni

- il tecnico potrà dare indicazioni solo al cavaliere
- il tecnico potrà aiutare il ragazzo a salire sul pony (nella zona di attesa della squadra)
- le altezze dei pony saranno libere ma si dovrà rispettare il rapporto peso del cavaliere e altezza del pony:

Partecipazione
Le categorie vengono disputate a coppie o a squadre integrate con massimo il 50% di atleti normodotati
Coppia: 2 o 3 binomi come da Regolamento Club
Squadra: 4 o 5 binomi come da Regolamento Club
Le categorie previste sono:
Gimkana 2
Gimkana Jump
Carosello
Presentazione
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Aiuti
- redini colorate

- redini con le asole o maniglie
- gabbie di sicurezza per le staffe
- uso della voce
- indicazioni dal tecnico
- saluto solo con il capo
- uso della martingala ad anelli
- uso del frustino
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CIRCUITO PREPARATORIO DI BASE
GIMKANA 2:
Le categorie previste sono programmate con formula di Precisione
Rispetto ai grafici in vigore si individuano i seguenti percorsi:
Serie mini: solo passo fino al n.14 compreso
Serie 1: passo e trotto fino al n.21 con barriere a terra
CAROSELLO:
I Carosello è una prova libera, in costume e/o divisa di club con l'utilizzo della musica.
Categoria unica a Giudizio da eseguirsi al passo e/o trotto.
Ripresa da eseguire in un rettangolo di 20x40.
Il tempo accordato è da 3,5 minuti a 4,5 minuti.
La musica della prova dovrà essere consegnata dal tecnico alla giuria almeno 30 minuti prima della
partenza in formato digitale.
Per poter determinare l'esatta durata della prova la ripresa inizia dall'ALT e SALUTO e termina con
l'ALT e SALUTO.
PRESENTAZIONE:
Categoria a giudizio:
La preparazione del pony avverrà secondo il regolamento club.
La prova pratica verrà svolta in un campo mt 20x40.
La categoria sarà sul grafico della presentazione A2 al passo (nuovo grafico)
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CIRCUITO SPORT INTEGRATI
GIMKANA 2:
Le categorie previste sono programmate con formula a Tempo.
Rispetto ai grafici in vigore si individuano i seguenti percorsi:
Serie Mini barriere a terra fino al punto 18, al passo e/o trotto
Serie 1 altezza massima 20 cm da terra fino al punto 21, alle 3 andature
Serie 2 altezza massima 30 cm da terra fino al punto 25/33/40, alle 3 andature
I cavalieri normodotati durante le prove faranno riferimento al Regolamento Club.
GIMKANA 2 JUMP 40:
Le categorie previste sono programmate con formula a tempo:
Serie 1 con barriere a terra
Serie 2 altezza massima 20 cm da terra
Serie 3 altezza massima 40 cm da terra
CAROSELLO:
I Carosello è una prova libera, in costume e/o divisa di club con l'utilizzo della musica.
Categoria unica a Giudizio.
La scelta delle andature è a discrezione del tecnico.
Il tempo accordato è da 3,5 minuti a 4,5 minuti.
La musica della prova dovrà essere consegnata dal tecnico alla giuria almeno 30 minuti prima della
partenza in formato digitale.
Per poter determinare l'esatta durata della prova la ripresa inizia dall'ALT e SALUTO e termina con
L'ALT e SALUTO.
PRESENTAZIONE:
Categoria a giudizio:
La preparazione del pony avverrà secondo il Regolamento Club.
La prova pratica verrà svolta in un campo mt 20x40.
Le categorie saranno:
Serie 1 sul grafico della presentazione A2
Serie 2 sul grafico della presentazione A3
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PREMIAZIONI
La classifica verrà effettuata prendendo in considerazione i 2 migliori risultati per quanto riguarda la
coppia e i 4 migliori risultati per quanto riguarda la squadra.
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