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Comitato Regionale F.I.S.E Emilia Romagna
1^ Tappa Trofeo Pony Club dell’Anno 2016
Pony Day 6 Marzo 2016
PRESENTAZIONE
A1 a coppie
A2 a coppie
B1 a coppie

CAROSELLO
A serie unica
B serie unica
In deroga al Regolamento la prova verrà giudicata ed entrerà in classifica anche se effettuata in
tenuta di Club (e quindi non in costume).

GIMKANA 2
Categorie Club – con cronometro Tempo limite calcolato su velocità Fino al punto
A 1 a coppie
90 mt/min
21
A 2 a coppie
100 mt/min
25
A 3 a coppie
130 mt/min
33
B 1 a coppie
110 mt/min
21
B 2 a coppie
130 mt/min
25
B 3 a coppie
160 mt/min
33
C 3 a coppie
160 mt/min
33

GIMKANA JUMP 40
Categorie Club – con cronometro Tempo limite calcolato su velocità
A 3 a coppie
130 mt/min
B 1 a coppie
110 mt/min
B 3 a coppie
160 mt/min

GIMKANA JUMP 50
Categorie Club – con cronometro Tempo limite calcolato su velocità
A3 a coppie
130 mt/min
B 3 a coppie
160 mt/min
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PONY GAMES
Categorie Club
A 1 (a coppie)
B 1 (a squadre)

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

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

(6 giochi): pietre, 2 tazze, 5 bandiere, 2 bottiglie, torre, slalom
Eventuale spareggio 5 bandiere.

A 3 (a coppie)
B 3 (a coppie)

(6 giochi): pietre, palla e cono internazionale, piccolo presidente,
postino, 5 tazze, 4 bandiere
Eventuale spareggio 5 bandiere.
(6 giochi): palla e cono internazionale, 2 tazze, 5 bandiere, 4 bandiere,
torre, slalom
Eventuale spareggio 2 bandiere.

C3 performance (a
coppie)

Ogni squadra dovrà avere al seguito un arbitro di corsia ed un posizionatore di materiali.
Verranno accettate iscrizioni di squadre, coppie o binomi WARM UP solamente ove vi siano corsie
libere disponibili. La conferma per la partecipazione verrà data dopo la chiusura delle iscrizioni,
inserire SEMPRE un recapito telefonico nelle iscrizioni.
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 eventuali danni a cose persone
od animali, né per danni provocati da questi a terzi o a cose di terzi.
Presidente di Giuria: Silvia Stevan
Giudici: Lorena Serra, Rosalba Governatori
Direttore di campo: Alan Bassi
Tasse di Iscrizione:
 Presentazione € 20,00 a coppia.
 Carosello € 50,00.
 Gimkana 2, Gimkana Jump 40,Gimkana Jump 50: € 30,00 a coppia.
 Pony Games € 50,00 a squadra - € 30,00 a coppia.
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.
Box € 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.

Lunedì 29 Febbraio

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
SOLAMENTE via e-mail a alberto.touchofclass@gmail.com.
La successione delle categorie verrà stabilita dopo la chiusura delle iscrizioni.

