Comitato Regionale F.I.S.E Emilia Romagna
4^ Tappa Trofeo Pony Club dell’Anno 2018
Campionati Regionali Club - 2-3 Giugno 2018
Comitato Organizzatore: Nuovo Circolo
Ippico Cervese ASD
Presidente di Giuria: Silvia Stevan
Giudici : Lorena Serra, Pangallo Annamaria,
Francesca Arlotti

Direttore di campo: Paola Varini
Segreteria: Giorgia Bassetti
Aiuto segreteria: Enrica Chiossi
Servizio Medico: a cura del C. O.
Servizio Ambulanza: a cura del C.O.

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.
La prova pratica avverrà secondo lo schema dettato dal Regolamento Disciplina Pony Club aggiornato
al 19/02/2018. Le cat A mini e A1 presenteranno il pony solamente a mano, per le altre categorie
verrà utilizzato il grafico allegato al regolamento vigente.
A mini
A1
A2
B1
B2
CAROSELLO (tassa d’iscrizione € 50,00 a squadra, € 30,00 a coppia)
La classifica sarà unica per coppie o squadre.
A serie unica

B serie unica

C serie unica

Selezione Regionale TROFEO C.O.N.I. 2018: classifica COMBINATA
Attenzione, per partecipare alla selezione il binomio dovrà essere iscritto ad entrambe le discipline.
Non sarà possible iscriversi solo alla E50 (tassa d’iscrizione € 15 a binomio)
E50 ed.2006 /rev.2016 non qualificante
Gimkana Jump 40 (individuale)

Categorie B2 e C2 (limitatamente agli allievi di
massimo 14 anni)

GIMKANA 2 (tassa d’iscrizione € 30,00 a coppia)
Categorie Club – a tempo tabella C Tempo limite calcolato su velocità Fino al punto
A mini a coppie
90 mt/min
18
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
C 2 a coppie
140 mt/min
25
C 3 a coppie
180 mt/min
40

GIMKANA JUMP 40 (tassa d’iscrizione € 30,00 a coppia)
Categorie Club – a tempo tabella C Tempo limite calcolato su velocità
A 3 a coppie
120 mt/min
B 1 a coppie
110 mt/min
B 2 a coppie
130 mt/min
C 3 a coppie
160 mt/min
E’ ammessa una sola partecipazione o alla Gimakana Jump 40 o alla Gimkana Jump 50.
GIMKANA JUMP 50 (tassa d’iscrizione € 30,00 a coppia)
La Gimkana Jump 50 si disputerà solamente con un minimo di 3 coppie iscritte.
Categorie Club – a tempo tabella C Tempo limite calcolato su velocità
A 3 a coppie
130 mt/min
B 2 a coppie
140 mt/min
C 3 a coppie
180 mt/min
GIMKANA CROSS 30 (tassa d’iscrizione € 30,00 a coppia)
La Gimkana Cross 30 si disputerà solamente con un minimo di 3 coppie iscritte.
Categorie Club – a tempo tabella C Tempo limite calcolato su velocità
A 3 a coppie
200 mt/min
B 2 a coppie
250 mt/min
C 3 a coppie
300 mt/min

PONY GAMES (tassa d’iscrizione € 50,00 a squadra, € 30,00 a coppia)
Categorie Club
Giochi:
A mini (a coppie)
(6 giochi): palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom, cavallette.
Eventuale spareggio 2 bandiere.
A 1 (a coppie)
(6 giochi): 2 bandiere, 2 tazze, palla e cono int., torre, slalom,
cavallette. Eventuale spareggio 2 bandiere.
A 2 (a coppie)
(6 giochi): pietre, palla e cono int., piccolo presidente, postino,5
bandiere, 4 bandiere. Eventuale spareggio 5 bandiere.
A 3 (a coppie)
(6 giochi): torre, 5 tazze, cassetta attrezzi, bottle exchange, palla e
cono int., 4 bandiere. Eventuale spareggio 5 bandiere.
B 1 (a coppie)
(6 giochi): 2 bandiere, 2 tazze, palla e cono int., torre, slalom,
cavallette. Eventuale spareggio 2 bandiere.
B2 (a coppie)
(6 giochi): pietre, palla e cono int., piccolo presidente, postino, 5
bandiere, 4 bandiere. Eventuale spareggio 5 bandiere.
C 2 (a coppie)
(6 giochi): pietre, palla e cono int., piccolo presidente, postino, 5
bandiere, 4 bandiere. Eventuale spareggio 5 bandiere.
C 3 (a coppie)
(6 giochi): torre, 5 tazze, cassetta attrezzi, bottle exchange, palla e
cono int., 4 bandiere. Eventuale spareggio 5 bandiere.
Ogni squadra dovrà avere al seguito un arbitro di corsia ed un posizionatore di materiali.

AVVERTENZE
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C. R. Fise Emilia Romagna e si svolgerà secondo il
Regolamento e la Regolamentazione in vigore.
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.
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
entro sabato 2 Giugno 2018.
ULTIMO TERMINE PER EFFETTUARE MODIFICHE ALLE ISCRIZIONI GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018
Disponibili box al costo di € 55,00 con paglia per 1 pony, € 65,00 con paglia per 2 pony di altezza non
superiore a cm 117 (qualora i box fossero occupati da pony di altezza superiore verrà addebitato ad ognuno
il costo di un box).
Paglia € 10,00, Fieno € 12,00, Truciolo € 12,00.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Mercoledì

23 Maggio 2018

via e-mail a lesiepicervia@gmail.com e per conoscenza a annacigarini66@gmail.com
La successione delle discipline e delle categorie verrà stabilita dopo la chiusura delle iscrizioni.
In caso di elevato numero di iscritti potrà essere programmata qualche disciplina il venerdì
pomeriggio.

