
 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE CLUB 2020 
10-11 OTTOBRE 

CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO 
(Via F. Baracca, 13 - Casale sul Sile -TV) 

 
 

ATTIVITA’ LUDICA 
 
Si articolerà sulle seguenti specialità: 
GIMKANA 2 
GIMKANA 2 JUMP 40 
PONY GAMES  
MOUNTED GAMES     

 
 

PROGRAMMA TECNICO 
Il programma potrà subire delle variazioni in base al numero degli iscritti.  
Gli orari definitivi saranno comunicati subito dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Ciascuna categoria si svolgerà secondo il relativo Regolamento attualmente in vigore e 
seguirà quanto disposto dal protocollo anti covid-19 specifico. 
 
SABATO 10 ottobre 2020 

- Gimkana 2  

- Gimkana 2 Jump 40 
 
DOMENICA 11 ottobre 2020  

- 1° sessione Pony Games 

- 2° sessione Pony Games 

 

 

 

 



 

 

 
GIMKANA 2 

 
Prova unica a coppie che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 coppie iscritte per ogni singola 
categoria. 
PARTECIPAZIONE 
Categorie A MINI (individuale), A1, A2, A3, B1, B2, C2, C3 
Coppie: rappresentative di Club. Composte da 2/3 binomi (2 pony/2 cavalieri oppure 3 pony/3 
cavalieri), con cavalieri in possesso di patente A o Brevetto e pony iscritti al repertorio federale o 
al repertorio ludico addestrativo debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Limitazioni: non potranno prendere parte alla Gimkana 2 i cavalieri che hanno partecipato a 
categorie BP90 o superiori, vedi regolamento Pony Club. 
Norme tecniche: vedi regolamento Pony Club 
 
Categorie A/B/C 
Serie Mini barriere a terra fino al punto 18 
Serie 1 altezza minima 10 cm massima 20 cm fino al punto 21 
Serie 2 altezza minima 20 cm massima 30 cm fino al punto 25 
Serie 3 altezza minima 30 cm massima 40 cm fino al punto 33 
 
Serie Mini : velocità da 90 m/m 
Serie A1: velocità 100 m/m 
Serie A2: velocità 120 m/m 
Serie A3: velocità 130 m/m 
Serie B1: velocità 120 m/m 
Serie B2: velocità 130 m/m 
Serie C2: velocità 150 m/m 
Serie C3: velocità 150 m/m 
 
Non è consentito agli istruttori entrare in campo gara (solo nel ring) 
Classifica: verrà determinata dalla somma dei 2 migliori tempi conseguiti. 

 

 GIMKANA 2 JUMP  40 
 
Prova unica ed individuale che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 iscritti per ogni singola 
categoria. 
Categorie:  40: A2, A3, B1, B2, C2, C3 
Tempi: 
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 120 m/m 
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m 
serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m 
serie 2 categoria B /C tempo limite calcolato su velocità 120 m/m 
serie 3 categorie C tempo limite calcolato su velocità 120 m/m  
      
Limitazioni e norme tecniche : Vedi regolamento Pony Club 



 

 

 
 

 
PONY GAMES CLUB 

 
 
PARTECIPAZIONE numero minimo di coppie 3 
Categorie: A MINI, minimo 2 coppie,  A1, A2, A3 ,B1, B2, C2, C3 
Coppie: Coppie rappresentative di Club composte da 2 cavalieri/2 pony o 3 cavalieri/3 pony in 
possesso di patente A o brevetto e pony iscritti al repertorio federale o al repertorio ludico 
addestrativo debitamente rinnovati per l’anno in corso.  
Un pony non può partecipare con due coppie diverse nella stessa categoria e serie. 

 
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia e due incaricati per il posizionamento dei materiali 
durante lo svolgimento della sessione di gara, come da regolamento in vigore. 
Norme tecniche: al termine della prima sessione la classifica provvisoria sarà determinante per la 
composizione delle batterie della seconda sessione con il seguente criterio: 
1 batteria: 1 3 5 7 
2 batteria: 2 4 6 8 
Il punteggio totale delle due sessioni darà la classifica finale. 
Giochi: 
1 sessione: 
Serie A Mini: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom 
Serie 1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom 
Serie 2: pietre, 2 tazze, piccolo presidente, 2 bottiglie, 5 bandiere, slalom 
Serie 3: pietre, 2 tazze, 5 bandiere, piccolo presidente, slalom, torre, 4 bandiere 
2 sessione: 
Serie A Mini: palla e cono internazionale, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom 
Serie 1: palla e cono internazionale, 2 bottiglie, piccolo presidente, 5 bandiere, slalom 
Serie 2: palla e cono internazionale, 2 bandiere, cartoni, torre, slalom, 4 bandiere 
Serie 3: piedi cavallo, 2 bandiere, 3 tazze, piramide, postino, cassetta degli attrezzi, bottle 
exchange 
Spareggio: 2 bandiere serie A mini; 5 bandiere per ogni altra serie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

MOUNTED GAMES 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
E’ prevista individuale, nel caso di superamento dei 10 individuali la categoria verrà trasformata a 
coppie miste; i cavalieri in possesso di brevetto e pony iscritti al repertorio federale o al repertorio 
ludico addestrativo, debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Ogni squadra dovrà fornire un arbitro di corsia e due incaricati per il posizionamento dei materiali 
durante lo svolgimento della propria sessione di gara pena 0 punti per ogni gioco effettuato. 
Un pony non può partecipare con due squadre diverse nella stessa categoria e serie. 
Categorie: Under 14, Open 
Giochi:  
Sessione 1:  slalom, bottle Exchange, piramide, cassetta degli attrezzi, three pot flag, 3 tazze, 
hoopla 
Sessione 2: le bottiglie, calzini, cartoni, rifiuti (con cartoni piccoli), 4 bandiere, Moat and Castle, 
spade  
Spareggio: 5 bandiere 
Il punteggio finale delle due sessioni darà la classifica finale. 

 
Nel caso in cui le categorie dovessero essere modificate da individuali a coppie miste, in sede di 

briefing verranno sostituiti i giochi prettamente individuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

NORME COMUNI E AVVERTENZE: 
 
Possono partecipare al Campionato Regionale Veneto 2020 Club solamente i cavalieri tesserati 
nella Regione Veneto al momento dell’iscrizione al Campionato.  
Il Campionato in programma è una manifestazione riconosciuta ed approvata dal Co.Re.Ve. Fise 
e si svolgerà in conformità alle norme straordinarie sopra stabilite. 
Tutti i binomi partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento Fise per l’anno in corso. 
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola 
squadra per ogni specialità. Una società può presentare più squadre. 
Tenuta: devono gareggiare in tenuta regolamentare: maglietta, polo, felpa e col casco a tre punti 
di attacco. 
Età dei cavalieri: Regolamento Nazionale Pony Edizione in vigore 
Briefing: previsto (seguirà Timetable) 
Sostituzioni: è ammessa la sostituzione del pony iscritto se comunicata alla segreteria almeno 
cinque ore prima dell’inizio del Campionato. Ogni richiesta di sostituzione successiva dovrà essere 
autorizzata dal Presidente di Giuria e sarà sotto la responsabilità dell’istruttore. 
Mezz’ora prima dell’inizio di ogni serie può essere previsto, in campo prova, il controllo altezze 
pony, il controllo finimenti, etc. 
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato Regionale Veneto non si assumono alcuna responsabilità 
per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nei campi di gara o fuori di essi a cavalieri e 
pony, nè per danni da questi procurati a terzi. 
L’istruttore /TAL di riferimento è responsabile delle varie iscrizioni di categoria, del numero delle 
partecipazioni dei pony e delle loro altezze e del rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento. 
Inadempienze potranno determinare provvedimenti disciplinari. 
Ciascuna categoria si svolgerà secondo i Regolamenti attualmente in vigore. 
Non sono previste iscrizioni Fuori Classifica 

 
PRESIDENTE DI GIURIA: Lorenzo Rocca 
COLLEGIO GIUDICANTE: 
Roberta Paccagnella (Starter Ufficiale) 
Marco Berti, Giorgia Rocchesso 
Steward: Leonardo Dal Mas 
Giudice all’arrivo: Cristina Rossi  
DIRETTORI DI CAMPO: Paola Valgimigli, Alessio Domenicali, Lea Lizier 
SEGRETERIA: Aurora Freguja Cattapan (cell. 338 9158033 – auroracattapan@gmail.com) 
CRONOMETRISTI: Cronometristi Treviso 
 
 
Briefing Pony Games e Mounted Games: vedi Timetable 

 
 
 



 

 

 
 

 
BONUS ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI 
(BONUS PREVISTO DAL CO.RE.VE. Fise dopo l’emergenza Covid-19) 

 
 
Il CO.RE.VE. Fise unitamente al C.O. C.I. del Cristallo hanno previsto di assegnare un Bonus 
complessivo di € 40 a nº 40 binomi che parteciperanno al Campionato Regionale Club in data         
10-11/10/2020.  
La quota determinata è così suddivisa: € 30 da parte del Co.Re.Ve. ed € 10 da parte del Comitato 
Organizzatore. 
I criteri di assegnazione sono i seguenti: 
 

- Ai cavalieri che quest’anno hanno partecipato a manifestazioni nazionali (Pony Master, 
Campionati Italiani) 

- Ai primi classificati delle categorie del Campionato Regionale 2019 (solo categorie Gimkana 2) 
    Nel caso in cui finissero i fondi si terrà conto dell’ordine di iscrizione. I Bonus non saranno in       
    alcun caso cumulativi. 
 
Verrà assegnato inoltre un bonus di € 10 a tutti i partecipanti al Campionato che non avranno 
potuto accedere al Bonus complessivo di cui sopra. 
 
 

ISCRIZIONI a: auroracattapan@gmail.com 
 
QUOTE  ISCRIZIONE: - GIMKANA 2 € 30 a coppia - €15 individuale solo per A MINI 
                                      - GIMKANA 2 JUMP  € 20 
                                      - PONY GAMES € 40 a coppia 
                                      - MOUNTED GAMES € 20 individuale, se trasformato a coppie € 35 
                                      - BOX € 30 al giorno 
 
TERMINE DATA PREISCRIZIONI: 28/09/2020 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI DEFINITIVE: 5/10/2020 
 

PREMI: Medaglie e coccarde come da regolamento 

 
 

ALLEGATO: PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI SPORT EQUESTRI 

mailto:auroracattapan@gmail.com

