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CAMPIONATI ITALIANI ELITE A COPPIE
Norme comuni
Campionato a coppie composto da rappresentative di Club o miste. I cavalieri dovranno avere al seguito la patente
validamente rinnovata per l'anno in corso. I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto validamente
rinnovato per l'anno in corso e daivigenti certificati sanitari.
llTecnico delle Squadre miste deve avere delega dagli lstruttori ditutti icomponenti le coppie.
Si ricorda che 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.
Campo prova: è vietato l'utilizzo della frusta e delle redini di ritorno. I pony possono essere montati solo
dai componenti della squadra. Non è ammesso il materiale digioco.

Briefing
Presso gliimpiantiprevisto per ilgiorno 17/1,Icon orario da definire alla chiusura delle iscrizioni.
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2O!7 e due incaricati per il
posizionamento dei materiali durante lo svolgimento della propria sessione di gara, l'arbitro di corsia dovrà

obbligatoriamente essere presente al briefing Pony Games.
Premi : Medaglie alle prime 3 squadre. Coccarde a tutti ifinalisti. Coppa alla prima squadra classificata.
Le gare si svolgeranno secondo

Categorie Under

il regolamento Club in vigore (ed.2013) e relativi emendamenti.

t2 (81t2 anni) - Under t4 (81t4 anni) - Under

L7 (LO|L7

anni)- Open (da

14)

Partecipazione a coppie 2/3 binomi.
I cavalieri devono essere in possesso della patente B o superiore anche di specialità. Ogni cavaliere deve essere
accompagnato da un responsabile TAL. Ogni 'IAL puo seguire al massimo una squadra in campo. I TAL che
accompagnano allievi di altri circoli dovranno avere il nulla osta del TAL di riferimento.
Limitazioni: Nella categoria ELITE lo stesso pony non potrà partecipare a più di una categoria e non potrà
partecipare ad un'altra categoria Pony Club.
Norme tecniche
Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la composizione
delle batterie della seconda sessione e della ter:za sessione con il seguente criterio (esempio con 5 batterie con 5
coppie):
1" batteria l-" 6' l-L" !6" 2!"
2" batteria 2" 7" 12" 17" 22"
3" batteria 3" 8' l-3' 18" 23"
4'batteria 4" 9" t4" 19" 24"
5'batteria 5" 10" 15" 20" 25"

L'ordine definitivo dei giochi sarà deciso durante il briefing.
Giochi
U
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Sessione 1
1 Slalom 2) Calzini 3) tre tazze 4) Cartoni 5) corda 6) palla e cono internazionale 7) cassetta attrezzi
8)4 bandiere
Sessione 2
1) Pietre 2) Basket 3) Spade 4) 2 Bandiere 5) bottlc' Exchange 6) a piedi a cavallo 7 Torre 8) Rifiuti

Sessione 3

1)

4 bandiere 2) 2 bandiere 3) cassetta attrezzi 4) bottiglie 5) piramide 6) 3 tazze 7) calzini
8)slalom

Finale A
1) 5 bandiere 2) pneumatici3) Piramide4) le bottiglie 5) Rifiut 6) Postino 7)2tazze

8) cassetta attrezzi 9) 5 tazze
Eventuali Finali B C D... primi giochi 6/7

PONY GAME:S CLUB A COPPIE
Norme comuni
Partecipazione a coppie composte da rappresentative

di Club o miste. I cavalieri dovranno avere al seguito la
patente validamente rinnovata per I'anno in corso. I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto
validamente rinnovato per I'anno in corso e dai vigenti certificati sanitari.
Si ricorda che 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 O punti per ogni gioco, fino
all'a rrivo dell'arbitro.
Campo prova: è vietato l'utilizzo della frusta e delle redini di ritorno. I pony possono essere montati solo dai
componenti della squadra. Non è ammesso il materiale digioco.
Briefing

gliimpiantiprevisto per lgiorno !7/ttcon orario da definire alla chiusura delle iscrizioni.
Obbligatoriamente al briefing dovra' partecipare un arbitro di corsia per coppia.
Presso

Premi: medaglie alle prime 3 squadre. Coccarde
Coppa alla prima squadra classificata.

er

tutti i componenti delle prime 5 squadre classificate.

Partecipazione
Categorie: A3, 83, B3TOP, C3 a Coppie rappresentative di Club o miste composte da 2/3 cavalieri
in possesso di patente A o brevetto e da 2/3 pony.
Limitazioni come da regolamento vigente e relativi emendamenti
Norme tecniche
Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la composizione
delle batterie della seconda sessione e della terza sessione con il seguente criterio (esempio con 5 batterie
con 5 coppie):

L'6' Ll-" 16" 21"
2" batteria 2" 7" 'J,2" 17" 22"
3" batteria 3'8' 13" 18" 23"
4" batteria 4" 9" 14" 19" 24"
5" batteria 5" 10' t5" 20" 25"
l-" batteria

L'ordine definitivo dei giochi sarà deciso durante il briefing.
l-Fur,o-,ui iùo

Giochi
Serie 83 TOP giocherà sugli stessi giochi della serie Elite

.

Serie A3 | B3 | C3
Sessione 11)basket 2)Slalom 3)2 bottiglie 4)corda 5)2 bandiere 6)a piedia cavallo 7)tretazze 8)Cartoni
Sessione 2 1) Pietre 2) 5 bandiere 3) p e c internazionale 4)2fazze 5)5 Tazze 6) postino 7) 4 bandiere 8)Torre
Sessione3l)Basket 2)2 bottiglie 3)3tazze 4)a piedia cavallo 5 )corda 6)cartoni 7)torre 8) P e C internazionale
Finale A

l)Pietre 2) Postino 3) 5 tazze 4) 2 bandiere 5) 2 tazze 6) slalom 7) 5 bandiere 8)4 bandiere
Eventuali Finali B C D... 6 primi giochi

Giuria
PRESIDENTE DIGIURIA:

GlUDlCl: Michele Spina

- Luigi lrollo - Cave Jacqur:s - Stefano

Bernardoni

SPEAKER: Massimo Boi
DIRETTORE Dl CAMPO: Letizia Siciliati
SEGRETERIA:

MEDICO: assicurato
AUTO AMBU LANZA: assicurata
VETERINARIO: Massimo Guzzonato
MANISCALCO: Luigi Fantini
lscrizioni: coppia € 60,00 Box € 70,00 pertutta la durata della manifestazione
Fieno
€ 10,00 Truciolo
€ 1(1,00

Premi : Medaglie alle prime 3 squadre. Coccarde a tutti ifinalisti,

AVVERTENZE GENERALI
Norme comportamentali

gli lstruttori, Tecnici Federali e TAL a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la durata della
manifestazione, con particolare attenzione al connportamento nei campi di prova ed in generale per quanto attiene
all'osservanza delle norme regolamentari. La grave ínosservanza inoltre delle piùr elementari norme della civile
convivenza potrà determ ina re provvedimenti d isciplina ri.
Si invitano

lscrizioni
Numeriche
Nome della coppia + categoria + box + eventuale attacco luce + numero di van o camper al seguito dovranno essere
inviate tassativamente entro e non oltre il 23 Ottobre2OtT.
lscrizioni definitive

Nominative
Le iscrizioni nominative definitive dovranno essere inviate entro e non oltre il30Ottobre2Ot7. Non siaccetteranno
iscrizioni dopo tale data. Gli iscritti che non disdir:ano l'iscrizione entro il 30 Ottobre 2017 saranno tenuti comunque
al pagamento delle quote. Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso indirizzo posta elettronica:
info @scoiattolovalderaeq uitazione.it
Scuderizzazione
I pony potranno essere scuderizzatia partire dalle ore L4.30 del l-6 novembre2OtT. Si prega di richiedere se sivuole
o meno la prima lettiera in truciolo (in tal caso sarà a pagamento, come da tariffe indicate).

Campers e roulottes

è obbligatoria e da allegare all'atto dell'iscrizione; saranno accettati fino all'esaurimento
parcheggio, disponibilità e attacchi luce al Frrezzo di € 1-0 giornaliero dietro richiesta tramite e-mail a
La prenotazione

h'or*-uig,o

