GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI
Via Jussi 142, S.Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051.6251452

Campionati Regionali Club Indoor
5^ tappa TROFEO PONY CLUB DELL’ANNO 2017

1 Novembre 2017
PRESENTAZIONE (Tassa d’iscrizione € 20.00 a coppia)

Ogni squadra dovrà avere un Padrino/Madrina al seguito. I pony, 1 per squadra, dovranno essere
portati a mano con la capezza nell’area prestabilita per la valutazione della prova di pulizia; poi si
passerà alla prova di monta che avverrà in un rettangolo minimo di mt 12x24 utilizzando le schede di
valutazione aggiornate al 03/05/2016.
A1 a coppie
A2 a coppie
B1 a coppie

GIMKANA 2 (Tassa d’iscrizione € 30.00 a coppia)
Categorie Club – con cronometro
A 1 a coppie
A 2 a coppie
A 3 a coppie
B 1 a coppie
B 2 a coppie
B 3 a coppie
C 3 a coppie

Tempo limite calcolato su velocità
90 mt/min
100 mt/min
130 mt/min
110 mt/min
130 mt/min
160 mt/min
160 mt/min

Fino al punto
21
25
33
21
25
33
33

GIMKANA JUMP 40 (Tassa d’iscrizione € 30.00 a coppia)
Categorie Club – con cronometro
A 3 a coppie
B 1 a coppie
B 3 a coppie

Tempo limite calcolato su velocità
130 mt/min
110 mt/min
160 mt/min

GIMKANA JUMP 50 (Tassa d’iscrizione € 30.00 a coppia)
Categorie Club – con cronometro
A 3 a coppie
B 3 a coppie

Tempo limite calcolato su velocità
130 mt/min
160 mt/min

E’ ammessa la partecipazione ad una sola prova, o Gimkana Jump 40 o Gimkana
Jump 50.
La Gimkana Jump 50 si disputerà solamente con un minimo di 5 coppie iscritte.
Nel caso non si raggiunga detto numero le coppie iscritte verranno inserite nella
medesima categoria della Gimkana Jump 40.

GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI
Via Jussi 142, S.Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051.6251452

PONY GAMES (Tassa d’iscrizione: €50.00 a squadra, €30.00 a coppia)
Categorie Club
A 1 (a coppie)
B 1 (a squadre)

Giochi:
(6 giochi): palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom, torre
[cavallette]. Eventuale spareggio 2 bandiere.

A 2 (a squadre)
B 2 (a squadre)

(6 giochi): pietre, torre, piccolo presidente, 5 bandiere, palla e
cono, slalom [2 tazze, cartoni]. Eventuale spareggio 5 bandiere.

A 3 (a coppie)

(6 giochi): pietre, 2 bottiglie, postino, torre, 4 bandiere, a piedi a
cavallo [2 tazze, piccolo presidente]. Eventuale spareggio 5
bandiere.
(6 giochi): pietre, 2 bottiglie, rifiuti, torre, 4 bandiere, a piedi a
cavallo [teksab, pneumatico]. Eventuale spareggio 5 bandiere.

B 3 Top (a coppie)
C3 performance
(a coppie)

(6 giochi): palla e cono int., postino, 5 tazze, 2 bandiere, torre,
slalom [2 tazze, piccolo presidente]. Eventuale spareggio 2
bandiere.

Il numero dei giochi programmati potrà essere incrementato, da quelli indicati tra
parentesi, in caso di disponibilità di tempo.
Ogni squadra dovrà avere al seguito un arbitro di corsia ed un posizionatore di
materiali.
Precisazioni: la categoria B3 Top è riservata a cavalieri da 12 a 16 anni. La categoria
C3 è riservata ai pony e cavalli di altezza minima m. 1,30 montati da cavalieri con
minimo 16 anni.
Presidente di Giuria: Silvia Stevan Giudici : Lorena Serra, Rosalba Governatori.
Direttore di campo: Paola Varini
Speaker: Dr. Niccolò Bagni – Segreteria: Alberto Zecchini – Touch of Class
Servizio Medico: Croce Azzurra di Oppeano

AVVERTENZE
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di
apportare al presente programma tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il
miglior andamento della manifestazione.
Il Comitato Organizzatore, non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di
qualsiasi genere a persone, cavalli e cavalieri, cose e mezzi, ne per danno da questi
provocati.
Pagamento iscrizioni: un responsabile per ogni Pony Club dovrà saldare l’importo
complessivo (in un'unica soluzione) delle iscrizioni degli allievi partenti nelle varie
categorie e degli eventuali box.
Disponibili Box al costo di € 30,00.
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C. R. Fise Emilia Romagna e si svolgerà
secondo il Regolamento e la Regolamentazione in vigore.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno Mercoledì 25 Ottobre 2017
SOLAMENTE via e-mail a alberto.touchofclass@gmail.com
La successione delle categorie verrà stabilita dopo la chiusura delle iscrizioni.

