Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lombardia

TROFEO PONY LUDICO CLUB 2018
L’attività ludico addestrativa è nata per permettere ai giovanissimi di approcciarsi all’equitazione in un
modo divertente e sicuro. Essa può fornire un panorama ricco di possibilità ad ogni centro riesca ad
applicarla con personalità e competenza. Oltre ad essere una disciplina estremamente dinamica, essa
concorre nello sviluppo delle capacità motorie e della personalità dell’allievo, inoltre stimola l’attitudine
a lavorare in squadra.
Gli obbiettivi del Trofeo Ludico Pony Club 2018 sono:
Incentivare la pratica pre-agonistica delle discipline equestri premiando Tecnici ed istruttori che
lavorano con passione ed aiutano i più giovani nella crescita tecnica
Premiare gli allievi che partecipano con successo alle tappe del trofeo in diverse specialità
Formare squadre competitive, premiando gli atleti più meritevoli, per la manifestazione federale
delle Ponyadi
Si è ritenuto opportuno, per incontrare le esigenze di tutti i Circoli, di dividere il solito Trofeo Regionale
in due Trofei distinti (1° semestre e 2°semestre). La Referente dei trofei sarà la Sig.ra Claudia Facheris.

CALENDARIO
TROFEO 1° SEMESTRE
10-11 marzo Al.Cle., Manerbio (BS)
27 maggio Riding Club Casorate, Casorate Sempione (VA)
16-17 giugno Circolo Ippico La Pista, Vairano (PV) FINALE DEL 1° TROFEO E CAMPIONATI REGIONALI
TROFEO 2° SEMESTRE
13-14 ottobre Scuderie della Malaspina, Ornago (MI)
17-18 novembre Garden Horses ASD, Cislago (VA)
8-9 dicembre Al.Cle., Manerbio (BS) FINALE DEL 2° TROFEO (data da confermare dopo assegnazione
manifestazione Ponylandia)

SPECIALITÀ PREVISTE
Categorie presenti in ogni tappa e valide ai fini della classifica del trofeo:
Pony Games (in due sessioni ad accumulo di punti) Cat. A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3/E2 a coppie
Gimkana 2: Cat. A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3 a coppie + individuale
Gimkana Jump 40: Cat. A2/A3/B1/B2/C2/C3 a coppie + individuale
Presentazione A1/A2/A3/B1/B2 a coppie
Categorie aggiuntive fuori trofeo, che saranno organizzate solo in alcune tappe:
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Tappa 10-11 marzo Manerbio
Gimkana Jump 50: Cat. A3/B2/C3 a coppie + individuale
Tappa 27 maggio Casorate Sempione
Gimkana Cross Cat. A3/B2/C3 a coppie + individuale
Piccolo Gran Premio A3/C3 individuale
Gimkana Jump 50 A3/B2/C3 a coppie + individuale
Inoltre un rettangolo da dressage 20x40 sarà aperto per la prova libera del carosello, impianto
audio per musica a cura di ogni istruttore.
Tappa 16-17 giugno Vairano
Piccolo Gran Premio Cat. A3/C3 individuale
Gimkana Jump 50: Cat. A3/B2/C3 a coppie + individuale
Gimkana Cross Cat. A3/B2/C3 a coppie + individuale
Carosello: Cat. A1/A2/A3/B1/B2/C3/E2 a squadre
Le categorie fuori trofeo programmate nelle tappe del 2° semestre verranno comunicate in seguito.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
•

Trofeo Pony Club: somma dei punteggi attribuiti in Gimkana 2, Presentazione, Gimkana Jump 40
e Pony Games per tutte le categorie

•

Trofeo Combinata 2: somma dei punteggi attribuiti in Presentazione + Gimkana 2 categorie
A1/A2/A3/B1/B2

•

Trofeo Combinata Jump: somma dei punteggi attribuiti in Gimkana 2 + Gimkana Jump 40
categorie A2/A3/B1/B2/C2/C3

•

Trofeo Combinata Pony Games: Gimkana 2 o Gimkana Jump 40 (miglior risultato tra le due
Gimkane) + Pony Games categorie A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3

Classifica Trofeo Pony Club: somma dei punteggi delle migliori coppie che avranno partecipato a tutte
le tappe del trofeo. I punteggi verranno assegnati (vedi tabella) nelle classifiche a coppie delle seguenti
categorie: Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Presentazione, Pony games.
CLASSIFICA
A COPPIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PUNTI
30
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Inoltre a tutte le coppie partecipanti di ogni categoria verrà attribuito 1 punto di partecipazione in
aggiunta al punteggio di classifica.
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Ai fini della classifica del Trofeo verrà preso in considerazione solo il miglior piazzamento ottenuto da
ciascun Centro Ippico per ogni categoria (classifica a coppie).
In occasione della finale di ciascun Trofeo il punteggio di partecipazione verrà raddoppiato.
Classifica Trofei Combinata: verrà presa in considerazione la somma dei punteggi delle coppie che
avranno partecipato a tutte le tappe del trofeo. Per partecipare al Trofeo Combinata la coppia andrà
iscritta tramite modulo specifico che si trova in allegato, prima dell’inizio della 1° tappa di ogni trofeo. I
punteggi della combinata verranno calcolati per categoria (es. la coppia “Unicorni” composta dai bambini
Maria e Filippo se si iscrive al Trofeo combinata Jump A2 dovrà partecipare a tutte le tappe in Gimkana
2 A2 e Gimkana Jump A2).
La categoria dovrà essere mantenuta per tutte le tappe del Trofeo.
Per i Trofei di Combinata ogni coppia iscritta dovrà mantenere lo stesso nome per tutta la durata del
Trofeo e dovrà mantenere obbligatoriamente 2 componenti che abbiano partecipato alla tappa
precedente.
I punteggi di ogni categoria saranno assegnati come da tabella seguente. La classifica di Combinata per
ogni tappa sarà calcolata sommando i punti acquisiti nelle singole categorie.
CLASSIFICA A COPPIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PUNTI
30
28
27
26
25
24
23
22
21
20

NORME GENERALI
Si precisa che per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, valgono le norme del
Regolamento Nazionale in vigore. Non sono ammesse coppie miste. Tutti i cavalieri devono essere
tesserati F.I.S.E. ed i pony partecipanti devono avere passaporto F.I.S.E. rinnovato ed in regola con le
Norme Sanitarie Vigenti, pena esclusione dal Trofeo. Ogni cavaliere potrà partecipare ad una sola
categoria per specialità.
Sarà facoltà del Comitato Regionale apportare eventuali modifiche all’organizzazione dei Trofei.
GIMKANE
Le categorie di Gimkana sono programmate a coppie. Saranno ammessi anche binomi a titolo individuale
per agevolare i centri ippici che non avranno la possibilità di fare delle coppie. Verranno stilate due
classifiche di giornata: una a coppie ed una individuale. I componenti delle coppie parteciperanno anche
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alla classifica individuale. AI fini della classifica dei Trofei “Pony Club” e “Combinata” verranno presi in
considerazione solo i punteggi della classifica a coppie.

PONY GAMES
Categorie a coppie da disputare su 2 sessioni da 6/8 giochi ognuna
A1 – 6 giochi a coppie (ogni sessione)

B2 – 8 giochi a coppie (ogni sessione)

A2 – 8 giochi a coppie (ogni sessione)

C2 – 8 giochi a coppie (ogni sessione)

A3 – 8 giochi a coppie (ogni sessione)

C3 – 8 giochi a coppie (ogni sessione)

B1 – 6 giochi a coppie (ogni sessione)

E2 – 8 giochi a coppie (ogni sessione)

Ogni squadra dovrà avere obbligatoriamente 2 posizionatori di materiale ed un Arbitro di corsia che dovranno
entrare insieme alla squadra, la loro assenza assegnerà 0 (zero) punti alla squadra per tutti i giochi disputati fino
al loro arrivo in campo. Sarà responsabilità di ogni Centro Ippico garantire che coloro che entreranno in campo
gara siano regolarmente tesserati con Patente A F.I.S.E. o superiore.
Ogni coppia dovrà essere accompagnata da un TAL.

PREMIAZIONE DI GIORNATA
Premi a tutti i partecipanti. Premi di categoria a scelta di ogni Comitato Organizzatore.

PREMIAZIONE TROFEO
Coppa “Trofeo Club” al Centro Ippico che avrà conseguito il miglior punteggio.
Premi ai primi 10 Centri classificati.
Trofeo Combinata 2 premi alle prime tre coppie classificate di ogni serie
Trofeo Combinata Jump premi alle prime tre coppie classificate di ogni serie
Trofeo Combinata Pony Games premi alle prime tre coppie classificate di ogni serie

QUOTE
PRESENTAZIONE 10€ a coppia
GIMKANA 15€ a binomio
CAROSELLO 40€ a squadra
PONY GAMES 40€ a coppia
SCUDERIZZAZIONE 1° e 2° TAPPA DI OGNI TROFEO:
30€ giornaliero.
40€ Box forfettario (due giorni).
50€ forfettario (due giorni) per due pony al di sotto dei 117cm di altezza.
SCUDERIZZAZIONE FINALI: 30€ giornaliero, 60€ due giorni.
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail alla segreteria del concorso entro le ore 24.00 del lunedì
precedente all’inizio della manifestazione.

