Associazione Sportiva Dilettantistica
via Munari, 7 – Pratissolo
42019 Scandiano (RE)
tel. 0522 – 852333
fax 0522 – 765329
e-mail: cilostradello@libero.it

6^ tappa Trofeo Pony Club dell’Anno 2013
Emilia Romagna
Pony day 20 Ottobre 2013

Discipline programmate
Gimkana 2
Gimkana Jump 40
Pony Games
Presentazione
Salto Ostacoli Categorie Ludiche
***************
PRESENTAZIONE
A1 a coppie
A2 a coppie

GIMKANA 2
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

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

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

Fino al punto
22
22
25
22
22
25

SALTO OSTACOLI outdoor
Categorie
LP 40

LP 50

Di Precisione Tab. A n.1 P. F.
Di Precisione Tab. A n.1 P. F.

PONY GAMES
Categorie Club
A 1 (a coppie)
B 1 (a squadre)

Giochi:
Cat. A e B serie 1 (5 giochi): palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom
[2 bandiere]
Eventuale spareggio 2 bandiere.

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

Cat. A e B serie 2 (6 giochi): pietre, 2 tazze, 5 bandiere, torre, piccolo
presidente, palla e cono internazionale, [cavallette, slalom].
Eventuale spareggio 5 bandiere.

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

Cat. A e B serie 3 (6 giochi): pietre, palla e cono internazionale, 5 bandiere,
piccolo presidente, torre, postino [3 gambe, 2 tazze, cartoni, 5 tazze].
Eventuale spareggio 5 bandiere.

Elite Open (a squadre)

Open (8 giochi): pietre, postino, torre, rifiuti, palline, 5 bandiere, piramide,
palla e cono internazionale [a piedi a cavallo, slalom, 2 tazze, 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 DUE posizionatori di materiali.
Verranno accettate iscrizioni di squadre, coppie o binomi WARM UP 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: Annamaria Pangallo
Giudici : Lorena Serra, Angela Guadagni.
Direttore di campo: Paola Valgimigli
Medico di servizio: a cura del C.O.
Segreteria : Cinzia Seccardelli
Ambulanza: Croce Rossa Italiana
Veterinario: Dr. Fabio Ghirri
Maniscalco: a cura del C.O.
Tasse di Iscrizione:
 Presentazione € 20,00 a coppia.
 Gimkana 2, Gimkana Jump 40 € 30,00 a coppia.
 Pony Games € 40,00 a squadra, € 20,00 a coppia
 Salto Ostacoli LP40, LP50 € 15,00.
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.

Come da ordinanza ministeriale tutti i pony presenti dovranno avere il passaporto vidimato dall’USL di
appartenenza relativamente al Coggins Test e TUTTI i passaporti dovranno essere consegnati in
Segreteria all’arrivo al centro ippico.
Sono disponibili box al costo di € 30,00 per l’intera manifestazione con prima lettiera in truciolo.
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 Martedì 15 Ottobre al Circoli Ippico Lo
Stradello e-mail: lostradello@gmail.com tel. 0522 852333 – 373 8366325.
La successione delle categorie verrà stabilita dopo la chiusura delle iscrizioni e comunque potrà
subire delle variazioni per il miglior svolgimento della manifestazione.
Programma approvato dal C.R. FISE Emilia Romagna in data 09/10/2013
Come raggiungerci
Autostrada A1 uscita Reggio Emilia
seguire le indicazioni per Modena e poi per Scandiano percorrendo la tangenziale di Reggio E.
Verrete indirizzati sulla S.P. 467 per Scandiano, pochi chilometri dopo il paese di Bosco arriverete (appena
dopo un vivaio sulla vostra destra) ad un semaforo svoltate e a destra, indicazioni Baiso, proseguite diritto e
superate il paese di Pratissolo, alla grande rotonda successiva proseguite dritto; 100 metri dopo la rotonda
sulla destra trovate l’ingresso della serra e del circolo ippico. Percorrete la strada asfaltata in salita fino alle
scuderie sulla Vostra sinistra
Autostrada A1 uscita Modena Nord
Seguite le indicazioni per Reggio Emilia. Superate il paese di Rubiera mantenendovi sulla S.S. 9 via Emilia,
due chilometri dopo Rubiera troverete le indicazioni sulla Vostra sinistra per Scandiano. In prossimità del
paese seguite le indicazioni Baiso, Viano.Giungerete ad una rotonda molto grande ove 100 metri dopo
troverete sulla Destra l’ingresso della serra e del circolo ippico.
Percorrete la strada asfaltata in salita fino alle scuderie sulla Vostra sinistra
DISPONIBILITA’ ALBERGHIERA

HOTEL SIRIO
Via Palazzina n. 30, Scandiano (RE)
Tel. 0522-981144 Fax: 0522984084
www.hotelsirio.net
contatti: hotelsirio@libero.it
CENTAURO
Via Martiri della Libertà n.12, Scandiano (RE)
Tel. 0522-982448
Azienda Agrituristica "IL BROLO"
Via Fulvia, 5
42019 CHIOZZA di SCANDIANO (RE)
Tel. e Fax 0522-983898

Azienda Agrituristica " IL BRUGNOLO" di Gatti Claudia
Via Sabatini n. 10
42019 FELLEGARA di SCANDIANO (RE)

Tel. 0522.983980
SOLO APPARTAMENTI
www.ilbrugnolo.it

Azienda Agricola e Agriturismo "BOSCO DEL FRACASSO"
Via Bosco del Fracasso, 20
42019 Pratissolo di Scandiano
tel. 0522-856954 - cell. 335-8069070
www.boscodelfracasso.it - e-mail info@boscodelfracasso.it
Bed & Breakfast " LA GRANDE QUERCIA"
Via Anna Frank, 2 - Fellegara di Scandiano
tel. 0522 851301
Disponibilità all’interno della struttura del Circolo Ippico di n° 8 piazzole attrezzate per camper, si richiede la
prenotazione.

