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CAMPIONATO ITALIANO LUDICO‐ADDESTRATIVO
26‐30 GIUGNO 2013

Si articolerà nelle seguenti specialità:
Presentazione
Carosello
Gimkana cross
Gimkana 2
Gimkana Jump 40/2 e 50/2
Pony Games
Potrà essere organizzato un controllo delle altezze e delle identità dei pony.
L’istruttore/TAL di riferimento è responsabile per le varie prescrizioni di categorie, del numero
delle partecipazioni dei pony e loro altezze, primo tesseramento sportivo e rispetto di tutte le
norme previste dal Regolamento. Inadempienze potranno determinare provvedimenti
disciplinari.
Ciascuna categoria si svolgerà secondo il nuovo regolamento CLUB 2013.
Età cavalieri: Regolamento Club Pony/Cavalli Edizione 2013.
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola
squadra per ogni specialità.
Briefing tecnico: riunione presso gli impianti sportivi prevista per martedì 25 GIUGNO alle
ore
18.00 circa, degli Istruttori, TAL e Collegio Giudicante. Organizzazione della manifestazione e
sorteggio batterie.
Per binomio, nel contesto del campionato ludico–addestrativo: si intende un pony
per ciascun cavaliere.
Tutti i cavalieri partecipanti dovranno essere in possesso di patente FISE ed i pony iscritti ai
Ruoli Federali, debitamente rinnovati per l’anno in corso.
Nomi delle squadre: I nomi di fantasia delle squadre non ritenuti idonei potranno essere
modificati dal Presidente di Giuria.
.
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1 – Presentazione
Categorie: A1/A2/A3 ‐ B1/B2 ‐ FA2
Tutte le categorie sono a coppia : 2 cavalieri e un pony.
Devono gareggiare in tenuta regolamentare col casco a 3 punti di attacco.
Per le categorie A1/A2/A3 B1/B2 dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da una
madrina o un padrino.
Per la categoria FA2, è prevista la partecipazione di un allievo ed un adulto con rapporto di
parentela.
Regolamentazione FA2:
Adulto: prova di conoscenza (domande) e presentazione del pony a mano.
Bambino: prova di conoscenza (domande) e presentazione del pony montato.
PARTECIPAZIONE
Squadra : Coppie rappresentative di Club (riferimento primo tesseramento sportivo anno
2013)
senza limitazione numerica composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e da 1 pony
di categoria A o B, a seconda della categoria.
Tenuta: i cavalieri dovranno indossare la tenuta del Club (maglietta, polo,
felpa)
Classifica: vincerà la coppia che, dopo la somma dei punti ottenuti, avrà totalizzato il
maggior punteggio.
Premi :
Medaglie alle prime 3 coppie, coccarde a tutti i partecipanti.
.

2 – Carosello
AVVERTENZE:
I cavalieri dovranno restare in sella per tutta la durata della
prova. Non sono ammessi attrezzi ritenuti pericolosi e non
flessibili.
Il saluto dovrà essere conforme al regolamento
Dressage.
PARTECIPAZIONE
Squadra : Squadre rappresentative di club (riferimento primo tesseramento sportivo anno
2013) senza limitazione numerica, composte da 4 a 6 binomi in costume e con musica, in
possesso di patente A o brevetto. Non potranno iscriversi al Carosello gli Allievi che hanno
partecipato a categorie E 300 o superiori di dressage.
Categorie : Categoria A1/A2/A3 ‐ B1/B2/B3
Classifica : rif. Regolamento dressage
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Norme tecniche
Categorie A e B rettangolo mt 20 x 40.Per tutte le categorie : durata da minuti 3,30 a minuti
4,30.
Il tempo verrà calcolato dall’Alt e saluto iniziale a terminerà con Alt e saluto
finale.
Schema di valutazione:
Movimenti
Fig. Note tecniche

Coefficiente

1

Passo

1

2

Alt

1

3

Trotto

1

4

Galoppo

1

5

Saluto

1

Punti d’insieme
Fig. Note tecniche

Coefficiente

1

Distanze e allineamento

2

2

Impulso

2

3

Sottomissione

2

Fig.

Note artistiche

Coefficiente

1

Coreografia

3

2

Tenuta e toelettatura

2

3

Adattamento musicale

2

4

Armonia di squadra

2

E’ prevista la prova della musica, in formato CD (1 copia da consegnare e preferibilmente 1
copia di riserva), la mattina prima dell’inizio della gara.
La musica della prova dovrà in ogni caso essere consegnata dall’istruttore o TAL alla
postazione tecnica almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. Si possono utilizzare anche
brani cantati. Un responsabile per ogni squadra dovrà collaborare con la postazione tecnica
durante lo svolgimento della prova.
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Premi :
Medaglie alle prime 3 squadre classificate.

Gimkane ‐ Generalità
Per la Gimkana 2 è prevista la seguente partecipazione :
Prova prevista a squadra ed individuale per rappresentative di club (riferimento primo
tesseramento sportivo anno 2013)
Campionato a Squadra : composta da 4/5 binomi
Trofeo Individuale : composto da un binomio
Per la Gimkana cross e la Gimkana Jump è prevista la seguente partecipazione :
Campionato a Coppie: composta da 2/3 binomi
Trofeo Individuale : composto da un binomio
I cavalieri di una squadra / coppia potranno iscriversi , pagando la relativa tariffa , e
partecipare ad una o due classifiche (squadra, individuale – coppia, individuale) a scelta per
tutti o parte dei componenti.
Il binomio individuale isolato potrà partecipare soltanto alla classifica
individuale .
Numero massimo di percorsi dei pony e dei cavalieri come da regolamento
La classifica verrà determinata dalla sommatoria dei:
1. migliori 4 tempi per ogni squadra
2. migliori 2 tempi per ogni coppia
3. miglior tempo individuale
Premi : Medaglie alle prime tre squadre classificate, e premio al miglior tempo individuale dove
previsto
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3 – Gimkana Cross
PARTECIPAZIONE
Campionato a coppie rappresentative di club (riferimento primo tesseramento sportivo anno 2013)
Categorie: A/3 – B/3 a cronometro
Trofeo Individuale (miglior tempo)
Categorie: A/3 – B/3 a cronometro
Cavalieri in possesso di patente A o brevetto.
Regolamento Gimkana Cross ed 2013
Eventuali abbattimenti di piante o altri elementi mobili del percorso dovranno essere
rettificati dal Tecnico presente in campo in una postazione a Lui riservata; nel frattempo il
concorrente dovrà fermarsi e potrà ripartire, al rientro in postazione del Tecnico, dal punto in
cui si è verificato l’abbattimento.
Tenuta : casco con tre punti di attacco, corpetto paraschiena, stivaletti o stivali da
equitazione obbligatori, divisa rappresentativa del Club.
Bardatura e imboccature :
Riferimento Regolamento Club Pony/Cavalli edizione 2013 (ammesse bardette)

”

Norme tecniche
Lunghezza massima del percorso: metri 400/600
Altezza massima: 30 cm
Numero dei salti: minimo 4, massimo 6 Passaggi Obbligati: non più di 4 (esclusi i P.O. opzionali ai
salti)
Esercizi di Controllo: 8 di cui almeno due “Circoli” e due “Traiettorie Obbligate”
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4 – Gimkana 2
PARTECIPAZIONE
Cavalieri in possesso di patente A o brevetto
Campionato a Squadre: Squadre rappresentative di club (riferimento primo tesseramento
sportivo anno 2013) senza limitazione numerica, composte da 4/5 binomi.
Categorie: A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club (riferimento primo tesseramento
sportivo anno 2013) senza limitazione numerica, composte da 2/3 binomi.
Categorie: A/1 – Categoria Elite under 14
(la partecipazione alla categoria Elite è consentita anche ai cavalieri che hanno partecipato
a categorie BP90 e superiori)
Trofeo Individuale: solo per categorie A/3 ‐ B/3 ‐ Elite under 14
Penalità per ostacoli : tabella C regolamento salto ostacoli, tempo limite così articolato:
serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m serie 2 categoria A tempo limite
calcolato su velocità 90 m/m serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m
serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m serie 2 categoria B tempo limite
calcolato su velocità 110 m/m serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m
serie Elite under 14 tempo limite calcolato su velocità 160 m/m
Eventuali penalità agli ostacoli : come da regolamento Salto Ostacoli tabella C
I concorrenti eliminati al punto n° 1 (es. : errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati
con 299 secondi, mentre, se eliminati al punto n° 2, i secondi di penalità saranno 298, e cosi via.
Il concorrente eliminato (senza ultimare la prova ) dovrà comunque superare la linea di arrivo.
L’eliminazione di un concorrente non comporta così l’eliminazione della squadra/coppia.
Penalità per giochi : rettifica dell’errore regolamento Pony Games
Norme tecniche:
Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 ‐ B1 max 20 cm;
Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 25 – altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm;
Serie 3 Cat A: percorso fino al punto 25 – altezze: max 30 cm;
Serie 3 Cat B: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm;
Elite under 14: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm.
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5 – Gimkana Jump
PARTECIPAZIONE
Cavalieri in possesso di patente A o brevetto
Norme comuni : è ammessa la partecipazione ad una sola prova, o Gimkana Jump 40 o
Gimkana
Jump 50.
Non sono ammessi alla Gimkana Jump i cavalieri che hanno partecipato a categorie BP90 e
superiori.
Campionato a coppie: coppie rappresentative di club (riferimento primo tesseramento sportivo
anno 2013)
Categorie: Gimkana Jump 40 Categorie A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
Gimkana Jump 50 Categorie A/3 – B/2 – B/3
Trofeo Individuale: solo per categorie A/3 – B/3

6 ‐ Pony Games
PARTECIPAZIONE CLUB
Campionato a Squadre : Squadre rappresentative di club (riferimento primo
tesseramento sportivo anno 2013) senza limitazione numerica, composte da 4 / 5 cavalieri e da
4 / 5 pony .
Categorie: A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club (riferimento primo tesseramento
sportivo anno 2013) senza limitazione numerica, composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 pony.
Categoria : A/1
Trofeo a squadre miste : Squadre composte da 4 / 5 cavalieri e da 4 / 5 pony senza limitazione
numerica .
Categorie: A/2 – B/2
Limitazioni:
in ogni squadra club e’ ammessa la partecipazione di massimo un cavaliere che ha partecipato al
campionato elite a squadre 2013.
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PARTECIPAZIONE ELITE
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club o miste composte da 2 / 3 cavalieri in
possesso di brevetto o superiore e da 2 / 3 pony iscritti al repertorio Federale (libretto giallo
o libretto verde) debitamente rinnovati per l’anno in corso .
Categorie:Under 12 (8/12 anni) – Under 14 (8/14 anni) – Under 17 (10/17 anni) – Open (da 14)
Limitazioni: possono partecipare al Campionato Elite a coppie solo i cavalieri che nel corso
dell’anno 2012/2013 hanno partecipato almeno ad una categoria Elite.
Nella categoria ELITE lo stesso pony non potrà partecipare a più di una categoria e non potrà
partecipare ad un’altra categoria club.
Ogni squadra o coppia dovrà fornire un arbitro di corsia ed un incaricato 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 i partecipanti..
Norme tecniche
Prove Pony Games
Le prove si svolgeranno ad “eliminazione diretta” : verranno sorteggiate batterie che
disputeranno
una prima sessione da 5 a 8 prove come sotto indicato, conseguendo dei punti come
da regolamento.
Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la
composizione delle batterie della seconda sessione con il seguente criterio :
esempio con 5 batterie di 5 squadre
1° batteria 1° 6° 11° 16° 21°
2° batteria 2° 7° 12° 17° 22°
3° batteria 3° 8° 13° 18° 23°
4° batteria 4° 9° 14° 19° 24°
5° batteria 5° 10° 15° 20° 25°
Il punteggio totale delle due sessioni darà la classifica finale con esclusione delle prime 5
squadre classificate che disputeranno una finale ripartendo da zero punti per il
conseguimento del 1°, 2°,
3°, 4° e 5° posto.
Finale serie 1 cat. A e B : 6 giochi
Finale serie 2 cat. A e B : 7 giochi
Finale serie 3 cat. A e B : 8 giochi
Finale Categoria Elite : 10 giochi
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Serie 1 categorie A e B
Eventuale spareggio : le 2 bandiere
Sessione 1 : pallina e cono / le 2 tazze / le 2 bandiere / corda / slalom
Sessione 2 : pallina e cono / la torre / le 2 bandiere / slalom / cavallette
Finale : pallina e cono / le 2 tazze / le 2 bandiere / corda / slalom / la torre
Serie 2 categorie A e B
Eventuale spareggio : le 5 bandiere
Sessione 1 : pallina e cono / le 2 tazze / le 2 bandiere / cavallette / slalom / il piccolo presidente
Sessione 2 : pietre / corda / cartoni / le 5 bandiere / palla e cono internazionale / la torre
Finale : pietre / le 2 tazze / corda / le 2 bandiere / le 5 bandiere / la torre / slalom
Serie 3 categorie A e B
Eventuale spareggio: le 5 bandiere
Sessione 1 : le 2 tazze / corda / postino / le 5 bandiere / la torre / slalom
Sessione 2 : pietre / le 2 bandiere / palla e cono internazionale / il piccolo presidente / le 2
bottiglie / le 3 tazze
Finale : pietre / le 5 bandiere / le 5 tazze / palla e cono internazionale / corda / slalom / il piccolo
presidente / la torre
Categoria Elite
Eventuale spareggio: le 3 bandiere
Sessione 1 : basket / cassetta degli attrezzi / corda / cartoni / le 2 bandiere / palloncini / tazze /
palla e cono internazionale
Sessione 2 : pietre / le spade / rifiuti / piramide / bottiglie / cassetta degli attrezzi / 3 tazze /le 4
bandiere
Sessione 3 : pneumatico / tazze / corda / calzini / slalom / 3 bandiere / postino / 2 tazze
Finale : pietre / le spade / slalom / le 2 tazze / rifiuti / piramide / calzini / pneumatici / le 3
bandiere /le 4 bandiere
AVVERTENZE
1) Se in una serie in programma sarà iscritta una sola squadra, la competizione potrà essere
trasformata da “squadre” a “coppie” (rif. Regolamento Pony Games a coppie), per permettere
ai concorrenti lo svolgimento delle prove, fermo restando che il titolo di Campione Italiano in
questa serie, sarà attribuito alla squadra completa (senza riferimento alle coppie).
Tale decisione sarà presa durante il
briefing.
2) Se ad una serie in programma parteciperanno un numero di squadre inferiore o uguale al
numero di corsie disponibili, la competizione si disputerà per accumulo di punti nelle tre
sessioni: 2 sessioni + la finale (in quest’ultima, senza ripartire da zero punti) .
3) Per le squadre miste Elite e per le squadre miste trofei e’ obbligatorio la nomina e la presenza (al
briefing , in campo prova e in campo gara ) di un TAL responsabile in possesso del (dei) nulla osta del
(degli) altro(i) centro(i).
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4) Campo prova : la frusta e’ vietata , solo i membri della Squadra possono montare i pony . Per
la categoria Elite il materiale di gioco non è ammesso.
5) Per la categoria Elite, in caso di disponibilità di tempo, potranno essere organizzate le Finali A e B
(ridotta).
Premi :
Medaglie alle prime 3 squadre, coccarde a tutti i partecipanti

ISCRIZIONI

Pony Games cat. Elite
Pony Games
Gimkane
Carosello
Presentazione
Box solo per Campionato Ludico‐Addestrativo

Euro 50,00 a coppia
Euro 50,00 a squadra euro 25,00 a coppia
Euro 10,00 a binomio per ogni categoria a cui partecipa
Euro 10 a binomio
Euro 10 a binomio
Euro 75.00 in area riservata con partenza 30/06 o, al
massimo, entro le ore 08.00 di lunedì 1 luglio.

Eventuale scuderizzazione nelle giornate successive dovrà essere espressamente richiesta all'atto
dell'iscrizione e comporterà un addebito supplementare forfetario di Euro 25.00 giornaliere sino alla
fine della manifestazione.
Potranno eventualmente essere scuderizzati due pony in uno stesso box, al costo di € 80,00 purché
l'altezza degli stessi non superi i mt. 1,17, e previa specifica richiesta all'atto dell'iscrizione, che si
intenderà liberatoria, per il Comitato Organizzatore, per qualsiasi incidente dovesse eventualmente
insorgere a seguito di tale tipo di scuderizzazione.
Si precisa che le altezze dei suddetti pony potranno essere verificate da un veterinario, e che in caso i
pony risultino di misura superiore a mt. 1.17, verranno addebitati come box singoli.
Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro il 10 giugno 2013 via fax a: Circolo Ippico Le
Siepi ‐ Via Nullo Baldini ‐ Milano Marittima ‐ Fax 0544/949477 Esse dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo modulo appositamente predisposto; diversamente, non saranno prese in
considerazione e ritenute nulle.
Non si accetteranno iscrizioni dopo tale data.
Si raccomanda di indicare un recapito telefonico e/o fax per eventuali comunicazioni urgenti.

A coloro che si ritireranno dopo tale data sarà richiesto il pagamento per intero del box ed il 50%
della quota iscrizione.
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ATTENZIONE: GLI ORARI SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI PER UNA MIGLIORE
ORGANIZZAZIONE

IMPORTANTE: 5 giorni prima dell'inizio del campionato non potrà essere effettuato nessun tipo di
variazione, eventuali minime variazioni, per comprovata causa di forza maggiore, verranno prese in
considerazione unicamente dal Presidente di Giuria che si riserva qualsiasi decisione in proposito. Per
ogni variazione autorizzata verrà addebitato un importo di € 10,00 per diritti di segreteria, che, al
termine del campionato, verrà devoluto in beneficenza.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 10 giugno 2013 – E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI
CON I MODULI PREDISPOSTI
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CAMPIONATI
ITALIANI
PONY HORSEBALL E
HORSEBALL CLUB 2013
VENERDI’ 28 / DOMENICA 30 GIUGNO

13

Il Dipartimento Horse‐Ball FISE e l’A.S.D. Le Siepi 2010 hanno il piacere di invitarvi al Campionato
Italiano Pony Horse‐Ball 2013 ed al Campionato Italiano Pony Horse‐Ball Club 2013 che si
disputeranno a Cervia (RA) presso il Centro Ippico Le Siepi 2010 sito in viale Nullo Baldini, 19/B dal
28 al 30 giugno 2013.
Alla chiusura delle iscrizioni verranno comunicati alle squadre partecipanti le date definitive di
svolgimento dei Campionati Italiani (in funzione del numero di squadre iscritte), il programma
definitivo e l’orario degli incontri.

1 - REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE‐BALL
Il Campionato Italiano Pony Horse‐Ball 2013 si svolgerà in prova unica secondo il regolamento FISE
in vigore (ver.1.2). La classifica finale verrà stilata in base alla somma dei punti totalizzati nelle
partite previste.
Le singole categorie verranno effettuate se vi saranno iscritte almeno 3 squadre.
I sorteggi delle categorie pony saranno effettuati durante la prima riunione dei Capi Squadra.
1.1 - Giocatori
Le categorie previste sono le seguenti:
 Pulcini
(6…8 anni);
 Giovanissimi
(6…10 anni);
 Esordienti (9…12 anni);
 Allievi
(11…14 anni);
 Cadetti
(13…16 anni).
L’età del giocatore è definita come l’età posseduta dallo stesso nell’anno solare.
Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, il nominativo dei giocatori nel limite di 8 per
squadra, per tutta la durata della manifestazione.
I giocatori non devono essere obbligatoriamente tesserati nella squadra per la quale giocano, tale
prestito deve essere però autorizzato per iscritto dal Presidente del Centro Ippico di appartenenza
nel quale il giocatore è tesserato. Il Presidente di Giuria può richiedere la visione del documento
durante la riunione dei Capi Squadra.
I giocatori devono essere in possesso del brevetto Horse‐Ball FISE o della patente FISE A in base a
quanto indicato nel Regolamento Horse‐Ball in vigore e rinnovato/a per l’anno in corso:
 Patente FISE con brevetto Horse‐Ball per categorie Allievi e Cadetti;
Patente FISE A per le categorie Pulcini, Giovanissimi, Esordienti..
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1.2 ‐ Pony
Le altezze dei pony sono di seguito riportate:
 Pulcini
pony tipo A (fino a 117 cm);
 Giovanissimi
pony tipo A (fino a 117 cm);
 Esordienti pony tipo B – C (117…140 cm);
 Allievi
pony tipo C – D (130…148 cm);
 Cadetti
pony tipo C – D (130…148 cm).
Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, i dati dei pony nel limite di 8 per squadra, per
tutta la durata della manifestazione.
I pony utilizzati per le categorie Allievi e Cadetti in ogni singola giornata di gara devono essere
presentati alla Ispezione Veterinaria almeno due ore prima dello svolgimento delle partite.
Tutti i pony, salvo quelli che partecipano alla categoria Cadetti, possono essere utilizzati anche in
due diverse partite nella medesima giornata.
I pony tipo A che partecipano al Campionato Italiano Horse‐Ball Club 2013 possono essere utilizzati
anche per disputare una partita del Campionato Italiano Horse‐Ball 2013 nella medesima giornata.
I pony devono essere in regola con le vaccinazioni, così come previsto nel regolamento FISE. Il
Codice Azienda è 077 RA 055.
L’arrivo dei pony deve avvenire entro e non oltre il giorno precedente la manifestazione dalle ore
07:00 alle ore 20:00. NON saranno concesse deroghe.
1.2 - Sostituzioni
Potranno essere sostituiti i giocatori e/o i pony dichiarati nell’elenco iniziale. Ogni nuovo nominativo
dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Tecnica a mezzo e‐mail a
paolo.gemme@vodafone.it entro le ore 24:00 del 25 giugno 2013. In caso contrario il giocatore e/o
il pony non potrà essere utilizzato.
1.3 - Premi
 Coccarda a tutti partecipanti.
Medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria pony
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2 ‐ REGOLAMENTOCAMPIONATOITALIANOPONYHORSE‐BALLCLUB
Il Campionato Italiano Pony Horse‐Ball Club 2013 si svolgerà in prova unica secondo il regolamento
FISE in vigore (ver.1.2). La classifica finale verrà stilata in base alla somma dei punti totalizzati nelle
prove previste.
Le singole categorie verranno effettuate se vi saranno iscritte almeno 3 squadre.
Le prove del Campionato Italiano Pony Horse‐Ball Club 2013 saranno scelte tra quelle indicate
all’art.1 (Tipologia di gara) in accordo con il Comitato Organizzatore e saranno comunicate durante
la prima riunione dei Capi Squadra.
All’atto dell’iscrizione deve essere comunicato il nominativo di un giudice di linea che dovrà essere
disponibile a giudicare per tutta la durata dell’evento.
I sorteggi delle categorie pony saranno effettuati durante la prima riunione dei Capi Squadra.
2.1 ‐ Cavalieri
Le categorie previste sono le seguenti:



Categoria A – serie A1
Categoria A – serie A3

(5…8 anni);
(8…12 anni).

L’età del cavaliere è definita come l’età posseduta dallo stesso nell’anno solare.
Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, il nominativo dei cavalieri nel limite di 5 per
squadra, per tutta la durata della manifestazione.
I cavalieri non devono essere obbligatoriamente tesserati nella squadra per la quale giocano, tale
prestito deve essere però autorizzato per iscritto dal Presidente del Centro Ippico di appartenenza
nel quale il cavaliere è tesserato. Il Presidente di Giuria può richiedere la visione del documento
durante la riunione dei Capi Squadra.
I cavalieri devono essere in possesso della patente FISE A per la categoria A serie A1 e A 3 in base a
quanto indicato nel Regolamento Horse‐Ball Club in vigore e rinnovata per l’anno in corso.
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2.2 ‐ Pony
Le altezze dei pony sono di seguito riportate:



Categoria A – serie A1
Categoria A – serie A3

pony tipo A (fino a 117 cm);
pony tipo A (fino a 117 cm);

Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, i dati dei pony nel limite di 5 per squadra, per
tutta la durata della manifestazione.
I pony tipo A che partecipano al Campionato Italiano Horse‐Ball Club 2013 possono essere utilizzati
anche per disputare una partita del Campionato Italiano Horse‐Ball 2013 nella medesima giornata.
I pony devono essere in regola con le vaccinazioni, così come previsto nel regolamento FISE. Il
Codice Azienda è 077 RA 055.
L’arrivo dei pony deve avvenire entro e non oltre il giorno precedente la manifestazione dalle ore
07:00 alle ore 20:00. NON saranno concesse deroghe.
2.3 ‐ Sostituzioni
Potranno essere sostituiti i cavalieri e/o i pony dichiarati nell’elenco iniziale. Ogni nuovo nominativo
dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Tecnica a mezzo e‐mail a
paolo.gemme@vodafone.it entro le ore 24:00 del 25 giugno 2013. In caso contrario il cavaliere e/o
il pony non potrà essere utilizzato.
2.1 - Premi



Coccarda a tutti partecipanti.
Medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria pony.
3 ‐ ISCRIZIONI

Le iscrizioni devono essere inviate entro il 10 giugno 2013 utilizzando il modulo debitamente
compilato in tutte le voci alla Segreteria Tecnica a mezzo e‐mail a paolo.gemme@vodafone.it. Non
si accetteranno iscrizioni dopo la data di chiusura.
Dopo la data di chiusura delle iscrizioni, a coloro che si ritireranno sarà richiesto il pagamento
dell’intera quota dei box ed il 50% della quota di iscrizione.
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Le quote di iscrizione per squadra sono le seguenti:





Categoria Pulcini e Giovanissimi
Categoria Esordienti
Categorie Allievi e Cadetti
Categoria A serie A1 e A3

100 €
150 €
180 €
100 €

Le quote devono essere versate direttamente in loco alla Segreteria Tecnica tassativamente entro
la prima riunione dei Capi Squadra pena l’esclusione dall’evento e l’applicazione delle relative
sanzioni.
5 ‐ SANZIONI
Mancanze relative alle iscrizioni o alla non presenza di una squadra iscritta al Campionato Italiano
Pony 2013 sarà sanzionata in base al vigente regolamento Horse‐Ball e Horse‐Ball Club..
6 ‐ INFORMAZIONIGENERALI
6.1 - Campi da gioco



campo gara Horse‐Ball
campo gara Horse‐Ball Club

65x25 m
65x40 m

in sabbia;
in sabbia.

6.2 - Pasti
Durante tutta la durata della manifestazione è possibile usufruire del servizio bar e ristorazione
dislocato all’interno del Centro.

6.3 - Responsabilità
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni ad animali, persone o cose che dovessero
accadere durante la manifestazione (dall’arrivo alla partenza di pony/giocatori o cavalieri).
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6.4 - Organizzazione






Ispettore:
Arbitri Ufficiali:
Segreteria Tecnica:
Speaker:
Servizi:



Le Siepi 2010:

Maurizio Percia
Jacques Cavé, altri da definire
Paolo Gemme
Fabio Mosca
è assicurato il servizio di mascalcia, veterinario, medico
ed ambulanza

dott.sa Lalla Novo, tel.: 0544‐949303
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7 ‐ PROGRAMMA PRELIMINARE
CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE‐BALL e HORSE‐BALL CLUB 2013
Cervia (RA), 28, 29 e 30 giugno 2013
Giorno
Giovedì
27 giugno

Ora

Attività

Note

07:00‐20:00 Arrivo cavalli
18:00

Riunione Capi Squadra

09:00‐13:00 C.I.Pony Horse‐Ball – partite categorie Pulcini,
Giovanissimi ed Esordienti

Campo Horse‐Ball

13:00‐14:00 Pausa pranzo
Venerdì
28 giugno

14:00‐15:00 Visita veterinaria per le squadre del Campionato
Italiano Pony Horse‐Ball categorie Allievi e Cadetti
14:00...16:0 C.I.Pony Horse‐Ball Club – prove categoria serie A1 e
0
A3

Campo Horse‐Ball Club

16:00‐18:00 C.I.Pony Horse‐Ball – partite categorie Allievi e Cadetti

Campo Horse‐Ball

19:00

Riunione Capi Squadra

09:00 13:00 C.I.Pony Horse‐Ball – partite categorie Pulcini,
Giovanissimi ed Esordienti

Campo Horse‐Ball

13:00 14:00 Pausa pranzo
Sabato
29 giugno

Domenica
30 giugno

14:00‐15:00 Visita veterinaria per le squadre del Campionato
Italiano Pony Horse‐Ball categorie Allievi e Cadetti
14:00‐16:00 C.I.Pony Horse‐Ball Club – prove categoria serie A1 e
A3

Campo Horse‐Ball Club

16:00‐18:00 C.I.Pony Horse‐Ball – partite categorie Allievi e Cadetti

Campo Horse‐Ball

19:00

Riunione Capi Squadra

08:00

Visita veterinaria per le squadre del Campionato
Italiano Pony Horse‐Ball categorie Allievi e Cadetti

08:30‐13:30 C.I.Pony Horse‐Ball – partite categorie Pulcini,
Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Cadetti

Campo Horse‐Ball

14:00‐16:00 C.I.Pony Horse‐Ball Club – prove categoria serie A1 e
A3

Campo Horse‐Ball Club

a seguire

Premiazione Campionato Italiano Pony Horse‐Ball e
Horse‐Ball Club 2013
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CAMPIONATI ITALIANI
PONY DRESSAGE
2013
MARTEDI’ 2 / MERCOLEDI’ 3 LUGLIO
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CAMPIONATO ITALIANO UNDER 11
Riservato a pony di classe “A” e "B" con cavaliere in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età massima 11 anni (sino al 31 dicembre dell’undicesimo anno). si articola
sulle seguenti due prove:
 1°PROVA: Ripresa E60 ed.2006 (20X40)
 2°PROVA: Ripresa E80 ed.2006 (20X40)
Lo stesso pony può essere montato due volte da cavalieri diversi.
Lo stesso pony può effettuare fino a quattro percorsi, con cavalieri diversi per categoria.
CAMPIONATO ITALIANO PONY UNDER 13
Riservato a pony di classe "Open" con cavaliere in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età massima 13 anni (sino al 31 dicembre del tredicesimo anno).
si articola sulle seguenti due prove:
 1° PROVA: Ripresa E 206 ed.2006 (20X60)
 2° PROVA: Ripresa E 210 ed.2006 (20X60)
CAMPIONATO ITALIANO PONY OPEN
Pony di classe "Open" con cavaliere in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti
vigenti. Età massima 16 anni (sino al 3l dicembre del sedicesimo anno).
Sono esclusi i Cavalieri che negli anni precedenti abbiano partecipato al CAMPIONATO ITALIANO
JUNIORES M e al CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 di Dressage (tecnici e/o Freestyle), ed i binomi
che abbiano conseguito i primi
tre posti in classifica nei campionati italiani PONY ASSOLUTI 20I2 e partecipato a CDIP nel 2012.
Si articola sulle seguenti due prove:
1° PROVA: Ripresa E 400 ed.2006 (20X60)
 2° PROVA: Ripresa F 100 ed. 2008 (20X60)
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CAMPIONATO ITALIANO PONY ESPERTI
Pony classe "Open" con cavaliere in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti
vigenti , senza qualificazioni. Età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno).
Sono esclusi i cavalieri che negli anni precedenti abbiano partecipato al CAMPIONATO ITALIANO
JUNIORES M e al CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 di Dressage (tecnici e/o Freestyle), ed i
binomi che abbiano conseguito i primi tre posti in classifica nei campionati italiani PONY ASSOLUTI
2012 e partecipato a CDIP nel 2012/2013.

Si articola sulle seguenti due prove:
 1° PROVA: Ripresa F 100 ed.2008 (20X60)
 2° PROVA: Ripresa F F.E.I. Preliminary Comp. Test ponies ed. 2012 (20X60)
Il Campionato PONY ASSOLUTO sarà disputato a fine settembre ad Arezzo insieme al CDIP.
ISCRIZIONI con scuderizzazione:
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 11 € 130,00
CAMPIONATO ITALIANO PONY UNDER 13 € 130,00
CAMPIONATO ITALIANO PONY OPEN € 130,00
CAMPIONATO ITALIANO PONY ESPERTI € 130,00
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CAMPIONATI E
CRITERIUM ITALIANI
PONY SALTO OSTACOLI
2013
MERCOLEDI’ 3 / DOMENICA 7 LUGLIO
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C.4
CAMPIONATI E CRITERIUM ITALIANI PONY

C.4.a
AVVERTENZE E NORME COMUNI

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme indicate al paragrafo A1, si specifica quanto segue:
 E' prevista la Ispezione per tutti i pony partecipanti ai Campionato Assoluto e Criterium 1°
grado, che si svolgerà in ottemperanza alla vigente regolamentazione federale in merito, e che
verrà effettuata il giorno precedente l'inizio di detto Campionato/Criterium.
 E’prevista la misurazione di tutti ipony partecipanti ai Campionato Assoluto e Criterium 1°
grado. Per gli altri verrà effettuata la misurazione a campione.
 Non è prevista una categoria warm up. Il Comitato Organizzatore dovrà, se richiesto dal
Tecnico Federale, mettere a disposizione i campi di gara per permettere agli iscritti ai
Campionati Assoluti e al Criterium 1° grado di effettuare un lavoro in piano di preparazione.
 Le qualifiche, ove richieste, dovranno essere attestate, all'atto dell'iscrizione, da
un'autocertificazione dell'Istruttore, redatta su apposito modulo, reperibile in calce al presente
programma, debitamente completato e sottoscritto.
 Per tutta la durata dei Campionati/Criterium il pony non potrà essere montato da altri che dal
cavaliere che lo monterà in gara.
 I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso
e devono essere accompagnati dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test.
 I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato
Organizzatore per tutta la durata dei Campionato/Criterium.
 Sono previsti controlli anti‐doping e misurazioni dei pony.
 Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato/Criterium per ciascuna specialità.
 La combinata è considerata specialità di Salto Ostacoli.
 Nello stesso Campionato/Criterium è consentito iscrivere un solo pony.
 Le partenze dovranno essere dichiarate entro le ore 15.00 del giorno precedente la prima
prova.
 Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come prove
qualificanti al fine dei passaggio di patente, purché la difficoltà tecnica del percorso sia
conforme a quanto prescritto dalla vigente disciplina delle autorizzazioni a montare.
 Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della
manifestazione, potranno essere concessi per cause di forza maggiore.
 Dovranno essere programmate delle categorie di consolazione per i binomi non ammessi a
partecipare alla terza prova.
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NOTA: Il cavaliere Under 11 e/o Under 13 potrà scegliere di partecipare, se in possesso della
prescritta autorizzazione a montare e delle qualifiche eventualmente previste, al Criterium di fascia
di età superiore a quella cui appartiene, senza perdere la qualifica legata all’età anagrafica.

Gli Istruttori degli allievi primi tre classificati di ciascun
Campionato/Criterium li accompagneranno in premiazione in tenuta adeguata alla cerimonia
(pantaloni lunghi, polo o giubbino).
CERIMONIA

DI

PREMIAZIONE:

CRITERIUM PONY
C.4.c
(1° Grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

CERVIA

Date

03‐07 luglio 2013

Direttore di Campo

Andrea Colombo

Premi

Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

€ 150

Riservato a juniores che montano pony con patente di 1° grado. Età massima 16 anni. (sino al 31
dicembre del 16° anno).

Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20 e di
larghezza massima mt. 1,30; una gabbia e una doppia gabbia o tre
categoria a tempo
gabbie . Fosso e/o Riviera: lunghezza massima mt. 3,00. Velocità
tab. A
350 mt./m.

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
Le penalità riportate nel percorso saranno sommate a quelle dei percorsi della seconda e terza
prova.
Il tempo serve a determinare l’ordine di partenza della seconda giornata.

Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella prima prova, saranno attribuite le
penalità del più penalizzato nella stessa aumentate di 20, e il peggior tempo aumentato di 20
secondi.
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova

2 prova

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima 1,20 e di
larghezza massima 1,30; una gabbia e una doppia gabbia o tre
categoria a due gabbie. Fosso e/o riviera di lunghezza massima mt. 3,00. Velocità
manches
di 350 mt/m.
precisione senza I percorsi delle due manche saranno uguali.
barrage tab. A

Le penalità saranno giudicate secondo la tabella A.
Gli eliminati ed i ritirati nella prima manche riceveranno le stesse penalità del più penalizzato della
manche aumentate di 20.
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla 2° Manche.
L’ordine di partenza della 1° manche sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova
(penalità e tempo).
L’ordine di partenza della 2° manche sarà inverso alla classifica della 1° Manche.
La somma delle penalità delle due manche sommate alle penalità ottenute nella prima prova
determinerà la classifica provvisoria. Tutti i pony prenderanno parte alla prova finale tranne gli
eliminati e ritirati della 2^ manche della 2° prova.
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Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale si terrà una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti dei Campionati.

3 prova
categoria a due
percorsi
di
precisione – tab A.

 Primo percorso 10/12 ostacoli di altezza massima 1,25 e di
larghezza massima 1,35; una gabbia e una doppia gabbia o
tre gabbie . Fosso e/o riviera di lunghezza massima mt. 3.
Velocità 350 mt./m.
 Secondo percorso: 7/8 ostacoli di altezza massima 1,25 e di
larghezza massima 1,35; una gabbia e una doppia gabbia o
tre gabbie. Fosso e/o riviera di lunghezza massima mt. 3,00.
Velocità 350 mt./m.

L’ordine di partenza del percorso A sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la 2^ prova.

L’ordine di partenza del percorso B sarà inverso alla classifica provvisoria dopo il percorso A + le
prime due prove.
Gli eliminati ed i ritirati nel percorso A non potranno prendere parte al percorso B.
Sono autorizzate due ricognizioni di percorso. I due percorsi saranno giudicati secondo la tabella A.
CLASSIFICA
La somma delle penalità dei percorsi A e B della terza prova sommate a quelle delle due prove
precedenti darà la classifica del Criterium.
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle
tre medaglie da assegnare (oro, argento, bronzo). Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6
ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti al percorso A o B.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per
l’assegnazione della medaglia d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova
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CRITERIUM PONY ESORDIENTI

C.4.d

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme indicate ai paragrafi A1 e A3, si specifica quanto
segue:
Località
CERVIA
Date

03‐07 luglio 2013

Direttore di Campo

Andrea Colombo

Premi

Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

€ 150

Qualificazioni per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto e 1° grado di età massima 16
anni. (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova

Percorso di 10 ostacoli di altezza massima 1.15 e di larghezza
massima 1,25; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie . Fosso
categoria a tempo e/o riviera di lunghezza massima mt. 2,75. Velocità 350 mt/m.
tab. A

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.

I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova potranno partecipare alla 2^ prova senza però
rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al
Criterium.

2 prova

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima 1,15 e di larghezza
massima 1,25; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie .Fosso
categoria a fasi e/o riviera di lunghezza massima mt. 3,00. Velocità 350 mt/m.
consecutive 19.2

L’ordine di partenza della 2^ prova sarà inverso alla classifica dopo la 1^ Prova

3 prova

Percorso di massimo 10 ostacoli di altezza massima 1,15 e di
larghezza massima 1,25; una gabbia e una doppia gabbia o tre
categoria a due gabbie. Fosso e/o riviera di lunghezza massima mt. 3,00. Velocità
manche tab. A
350 mt/m.
I percorsi delle due manche saranno uguali.
Avranno accesso alla 2^ manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^
manche.
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla terza prova con l’esclusione degli eliminati o ritirati.
L’ordine di partenza del 1° percorso sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria dopo la 2° Prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
CLASSIFICA
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova del Criterium più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via
decrescendo. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%.
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La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova; in caso di
parità per l'assegnazione delle medaglie verrà preso in considerazione il migliore risultato della
terza prova, in caso di ulteriore parità il migliore risultato della seconda prova (penalità e tempi) ed
in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso della terza
prova.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per
l’assegnazione della medaglia d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova

CRITERIUM PONY BREVETTI

C.4.e

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

03‐07 luglio 2013

Direttore di Campo

Andrea Colombo

Premi

Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

€ 150

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores che montano pony con Brevetto di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre
del 16° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima 1.05 e di larghezza
massima 1,15; una o due gabbie o una doppia gabbia. Eventuale
Categoria a Tempo fosso. Velocità 350 mt/m.
Tab. A

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova potranno partecipare alla 2^ prova senza però
rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al
Criterium.

2 prova
categoria a
consecutive
19.2

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima 1.10 e di larghezza
massima 1,20; due gabbie oppure una doppia gabbia. Eventuale
fasi fosso. Velocità 350 mt./m.
PF

Ordine di partenza a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.

3 prova

Percorso di massimo 10 ostacoli di altezza massima 1,10 e di
larghezza massima 1,20; due gabbie oppure una doppia gabbia.
categoria a due Eventuale Fosso. Velocità 350 mt/m.
manche tab. A
I percorsi delle due manche saranno uguali.
Avranno accesso alla 2^ manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^
manche

Gli eliminati e ritirati nella 2^ prova non potranno partecipare alla 3^ prova.
Il primo 30% dei binomi della classifica provvisoria, ex‐aequo compresi, stilata dopo la 2^ prova
prenderanno parte al 1° percorso della terza prova.
L’ordine di partenza del 1° percorso sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria dopo la 2° Prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
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CLASSIFICA
Classifiche separate per le classi “A”,”B” e “C”.
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova del Criterium più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via
decrescendo. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per
l'assegnazione delle medaglie verrà preso in considerazione il migliore risultato della terza prova, in
caso di ulteriore parità
il migliore risultato della seconda (penalità e tempi) ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato
un barrage a tempo ricavato sul percorso della terza prova.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per
l’assegnazione della medaglia d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova
C.4.f
CRITERIUM PONY BREVETTI UNDER 13
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

03‐07 luglio 2013

Direttore di Campo

Andrea Colombo

Premi per le tre classi

Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

€ 130

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso del solo Brevetto B, di età massima 13 anni. (sino al 31 dicembre
del 13° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova
Categoria Mista

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima mt. 0,95 e di larghezza
massima mt 1,05 tranne il n. 1 ‐ due gabbie oppure una doppia
gabbia. Possono essere inseriti passaggi obbligati di larghezza max
mt 3. Velocità 350

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova del Criterium potranno partecipare alla seconda
prova senza però rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi
partecipanti al Criterium.

2 prova
categoria a
consecutive
19.2

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima 100 e di larghezza
massima 1,10; due gabbie oppure una doppia gabbia. Eventuale
fasi fosso. Velocità 350 mt./m.
PF

Ordine di partenza a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.
3 prova

Percorso di altezza massima mt 100 e di larghezza massima mt.
1.10. ; una gabbia. Velocità 350 mt./m.
categoria a due I percorsi delle due manche saranno uguali.
manche tab. A
Avranno accesso alla 2^ manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^
manche
Gli eliminati e ritirati nella 2^ prova non potranno partecipare alla 3^ prova.
Il primo 30% dei binomi della classifica provvisoria, ex‐aequo compresi, stilata dopo la 2^ prova
prenderanno parte al 1° percorso della terza prova.

L’ordine di partenza de 1° percorso sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria dopo la 2° Prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
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CLASSIFICA
Classifiche separate per le classi di PONY “A”,”B” e “C”.
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova del Campionato più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così
via decrescendo. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per
l'assegnazione delle medaglie verrà preso in considerazione il migliore risultato della terza prova, in
caso di ulteriore parità
il migliore risultato della seconda prova ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a
tempo ricavato sul percorso della terza prova.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per
l’assegnazione della medaglia d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova.

C.4.g
CRITERIUM PONY BREVETTI UNDER 11

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

03‐07 luglio 2013

Direttore di Campo

Andrea Colombo

Premi per le tre classi

Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

€ 130

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores che montano pony in possesso di Brevetto B. Età massima 11 anni. (sino al 31
dicembre dell' 11° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima mt 0.80 e di larghezza
massima mt 0.90; una gabbia. Velocità 325mt/m.

Categoria Mista

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova del Criterium potranno partecipare alla seconda
prova senza però rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi
partecipanti al Criterium.

2 prova

Percorso di 10/12 ostacoli di altezza massima mt 0.80 e di larghezza
massima mt 90 , tranne il n. 1 ‐ una gabbia. Possono essere inseriti
Categoria a fasi passaggi obbligati di larghezza max mt 3. Non è prevista una
consecutive 19.2 velocità. Tempo limite 3 minuti.

Ordine di partenza a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.
3 prova

Percorso di 8 ostacoli di altezza massima mt 0.80 e di larghezza
massima mt 90; una gabbia. Velocità 325 mt/m.
categoria a due I percorsi delle due manche saranno uguali.
manche tab. A
Avranno accesso alla 2^ manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^
manche

Gli eliminati e ritirati nella 2^ prova non potranno partecipare alla 3^ prova.
Il primo 30% dei binomi della classifica provvisoria, ex‐aequo compresi, stilata dopo la 2^ prova
prenderanno parte al 1° percorso della terza prova.
L’ordine di partenza del 1° percorso sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria dopo la 2° Prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
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CLASSIFICA
Classifiche separate per le classi di PONY “A”,”B” e “C”.
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova del Criterium più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via
decrescendo. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di ex aequo per la
determinazione delle medaglie (oro ‐ argento ‐ bronzo), avrà valore determinante la miglior
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la migliore classifica nella prima
prova ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso della
terza prova.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per
l’assegnazione della medaglia d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova.

C.4.h
CRITERIUM PONY OPEN DI COMBINATA

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

03‐07 luglio 2013

Direttore di Campo

Andrea Colombo

Premi

Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

€ 130

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso del Brevetto B di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16°
anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova

rettangolo 20 x 40

ripresa di dressage
E 200

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media dei punti tra i tre giudici.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Criterium potranno partecipare alle prove
successive senza però rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i
binomi partecipanti al Criterium.

2 prova
categoria di stile

Percorso di 8 ostacoli di altezza massima mt. 0,90 e di larghezza
massima mt 1,00, tranne il n. 1 ‐ una gabbia. Possono essere
inseriti passaggi obbligati di larghezza max mt 3. Non è prevista una
velocità. Tempo limite 3 minuti.

Ordine di partenza a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.

3 prova

Percorso di altezza massima mt 1.00 e di larghezza massima mt
1.10; una gabbia. Velocità 350 mt/m.
categoria a due I percorsi delle due manche saranno uguali.
manche tab. A
Avranno accesso alla 2^ manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^
manche

Tutti i binomi prenderanno parte alla 3^ prova.
L’ordine di partenza de 1° percorso sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria dopo la 2° Prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
CLASSIFICA
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova del Criterium più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via
decrescendo. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per
l'assegnazione delle medaglie verrà preso in considerazione il migliore risultato della terza prova, in
caso di ulteriore parità il migliore risultato della seconda prova ed in caso di ulteriore parità verrà
effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso della terza prova.
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Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per
l’assegnazione della medaglia d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova.
Quote d’iscrizione + box (forfettarie)
-

CRITERIUM 1° GRADO / CRITERIUM BREVETTI / ESORDIENTI : € 150.00

-

UNDER 11 / UNDER 13 / COMBIANATA : € 130.00

Box

‐ prima lettiera in paglia ‐ eventuale richiesta di truciolo da specificare al momento

dell’iscrizione (con il numero di balle richieste per box ) € 10,00 a balla. IL BOX VERRÀ'
CONSEGNATO CON N. 2 BALLE DI TRUCIOLO A PAGAMENTO, SE NON DIVERSAMENTE
SPECIFICATO.

AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal Federazione Italiana Sport Equestri e si svolgerà
secondo il Regolamento in vigore.
Le iscrizioni dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal sito F.I.S.E. (www.fise.it)

In caso di ritiro, qualora non sia data disdetta prima di otto giorni precedenti l’inizio del concorso, il
concorrente dovrà pagare il 75% della quota d’iscrizione .
CODICE AZIENDALE 077RA055
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NORME COMUNI
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno arrivare a mezzo fax al CI Le Siepi (fax n +39 0544 949477) entro il
10 giiugno p.v. su l’apposito modulo. Non verrà presa in considerazione altra tipologia fatto salvo il
Salto Ostacoli per il quale le iscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente on‐line dal sito FISE
e per l’Horseball come specificato nel programma tecnico.
SCUDERIZZAZIONE: L'arrivo dei pony è possibile il giorno precedente l'inizio del concorso dalle
ore 7.00 alle ore 20.00. E’ prevista la partenza alla fine del campionato al quale si è partecipato..
Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione prevista (previa richiesta via fax) sarà addebitato un
importo di Euro 25,00 per uso box ed impianti.
Tutte le lettiere saranno preparate in paglia, per coloro che necessitano di altro tipo di lettiera e
ne faranno richiesta all'atto della iscrizione, i box verranno consegnati vuoti. Sarà possibile
predisporre nei box balle di trucioli (al costo di Euro 11.00 a balla) solo nel caso in cui ne
venga indicato l'esatto numero per box.
Non sarà possibile distribuire balle di truciolo il giorno dell'arrivo dei pony.
CAMPERS E ROULOTTES: Saranno ammessi in numero limitato in un'area fornita di servizi loro
riservati. La prenotazione è obbligatoria, sarà necessaria una conferma da parte del Comitato
Organizzatore e da allegare all'atto dell'iscrizione; saranno accettati fino all'esaurimento
parcheggio, disponibilità e attacchi luce. Il costo del parcheggio è di Euro 25,00/giorno, il
costo dell’attacco luce è di € 10,00 al giorno.
Il Comitato Organizzatore sarà costretto ad allontanare chiunque arrivi senza la
necessaria
conferma di prenotazione.
IMPORTANTE: gli attacchi luce non sono abilitati alla portata di condizionatori e/o riscaldamento.
L'uso improprio causa un distacco della corrente su tutto l'impianto. I sigg. concorrenti sono
pregati di ridurre al minimo indispensabile i rifornimenti di foraggio durante lo svolgimento del
concorso. Nessun cambiamento potrà essere effettuato a lettiere preparate ovvero durante
l'ultima settimana prima dell'inizio del concorso.
Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi
natura che si verificassero sui campi di gara, di prova, o fuori da essi a cavalli e cavalieri né per
danni da questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri, accompagnatori e pubblico a non lasciare
materiale o effetti personali all’interno degli automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi
non sono custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso
di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi 2010, tuttavia, non potranno accedere nelle
zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona tribune. Entrata dei van è
consentita dalle ore 7.30 alle ore 20.00.
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Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura
è vietato consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper ?????e girare su motorini o
scooter. No tende. AVVISO: non sarà possibile distribuire balle di truciolo il giorno d'arrivo dei
cavalli. Circolazione interna: per motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone
asfaltate, montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato soltanto negli appositi
tondini. La successione delle gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi utilizzati
verranno resi noti 7 giorni prima dell’inizio e pubblicati sul sito internet www.lesiepi2010.it
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