" TROFEO DEL SOLE"
2017

Pon y Games c lub e elite a coppie
Gimkana 2 e jump individuale

18‐19 Febbraio
Circolo Ippico Equiconfor Cerveteri (RM)
13‐14 Maggio
Il Cavaliere Country Club NAPOLI *
* In relazione a quanto precedentemente indicato nel Programma del
Trofeo del Sole, con riguardo all'indicazione dell'evento del 13/14 maggio
presso il Cavaliere Country Club di Napoli quale tappe di selezione Europei
2017, si comunica che l'eventuale conferma o meno di tale selezione sarà
demandata ai nuovi responsabili del Dipartimento Pony Club, una volta
costituito.

DATE:
Le gare si disputeranno su n. 4 TAPPE nelle seguenti date:
I. 18 Febbraio
EQUICONFOR
II. 19 Febbraio
EQUICONFOR
CAVALIERE COUNTRY CLUB
III. 13 Maggio
CAVALIERE COUNTRY CLUB
IV. 14 Maggio

CATEGORIE DEL TROFEO:
TROFEO CLUB a coppie
‐ da disputare su 2 manches

A1 (totale 10 giochi) a coppie
B1 (totale 10 giochi) a coppie
A2 (totale 12 giochi) a coppie
B2 (totale 12 giochi) a coppie
A3 (totale 12 giochi) a coppie
B3 (totale 12 giochi) a coppie

TROFEO ELITE ‐ OPEN a coppie
‐ da disputare su 2 manches

Elite under 12 (totale 14 giochi) a
coppie
Elite under 14 (totale 14 giochi) a
coppie
Elite under 17 (totale 16 giochi) a
coppie
Open (totale 16 giochi) a coppie

TROFEO GIMKANA 2 individuale

A2 – A1 –B1

TROFEO GIMKANA JUMP
individuale

A3 –B1 – B2 - B3

Categoria A: riservata a pony con altezza massima 1,17
mt Serie A1 riservata a cavalieri da 5 a 8 anni
Serie A2 riservata a cavalieri da 5 a 10 anni
Serie A3 riservata a cavalieri da 8 a 12 anni

Categoria B: riservata a pony con altezza compresa tra 1,10 mt. e 1.48
mt. Serie B1 riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
Serie B2 riservata a cavalieri da 8 a 14 anni
Serie B3 riservata a cavalieri da 10 a 16 anni

Categoria Elite:
Under 12 con pony fino a 1.30 m (1.31con i ferri) e cavalieri da 8 a 12 anni
Under 14 con pony fino a 1.48 m (1.49 con i ferri) e cavalieri da 8 a 14 anni
Under 17 con pony fino a 1.48 m (1.49 con i ferri) e cavalieri da 10 a 17 anni
OPEN con pony fino a 1.48 m (1.49 con i ferri) e cavalieri da 14 anni e su

Durante lo svolgimento
Regolamento F.I.S.E.

delle

manifestazioni

verrà

osservato

il

LE ISCRIZIONI SONO APERTE A TUTTI I CIRCOLI D'ITALIA AFFILIATI F.I.S.E.
Sono ammesse COPPIE miste composte da cavalieri di più circoli

Tutti i cavalieri devono essere tesserati F.I.S.E. e i pony partecipanti devo avere
passaporto F.I.S.E.

REGOLAMENTO TROFEO DEL SOLE.
Trofeo pony games:
Il trofeo si svolgerà su 4 tappe. ogni giornata di gara è valida come
una tappa. La quarta tappa è obbligatoria.
Per la classifica finale del trofeo e l'assegnazione dei premi verranno
prese in considerazione i migliori tre punteggi delle quattro tappe.
La coppia che parteciperà a solo tre delle quattro tappe non potrà
dunque scartare nessun punteggio.
La coppia che partecipa a due o meno tappe non potrà accedere
alla classifica finale.
Ogni coppia iscritta dovrà mantenere lo stesso nome per tutta la durata
del Trofeo, nel caso venga cambiato il nome durante le tappe, la squadra
viene considerata nuova (sarà cura degli istruttori accertare prima
dell’inizio gara l’esatto nominativo sugli ordini di partenza, non si
accettano correzioni a fine competizione).
Sono ammessi all'interno della squadra cambi di cavaliere e pony tra una
tappa e l'altra ma almeno un giocatore (solo il cavaliere) dovrà rimanere
lo stesso per le 4 tappe.
Una squadra che partecipa solo a tre tappe dovrà mantenere almeno
un cavaliere per tre tappe.
In caso di exequo per quanto riguarda la tappa di giornata verrà preso in
considerazione la classifica dell’ultimo gioco effettuato in caso di
exequo per la classifica finale verrà effettuato lo spareggio per le prime
tre posizioni.
Ogni coppia dovrà avere obbligatoriamente un posizionatore di materiale
e un arbitro di corsia.
Il posizionatore e l'arbitro devono entrare assieme alla squadra, la loro
mancata presenza darà una penalizzazione di ‐1 punto alla squadra per ogni

gioco comunque disputato fino al loro arrivo in campo.
N.B. Nelle categorie Elite i posizionatori dovranno posizionare il materiale
per la propria squadra , eventuali modifiche saranno a discrezione del
direttore di campo , che dovrà fare in modo di mantenere l’uniformità
del materiale per tutte le coppie.

Trofeo gimkana 2 e gimkana jump:
Il grafico della gimkana 2 in tutte le categorie (A1-A2-B1) per la prima e
seconda tappa sarà fino al numero 21, per la terza e quarta tappa secondo
prontuario fise.
Il trofeo della gimkana jump sarà disputata sulle categorie A3-B1-B2-B3. In
caso di exequo sarà presa in considerazione la classifica dell’ultima tappa.
Le gare verranno disputate su più campi in contemporanea e per un buon
svolgimento della manifestazione non saranno ammessi ritardi. I comitati
organizzatori possono inserire categorie aggiunte nelle giornate di gara.

Partecipazione dei pony e cavalieri:
‐ un pony che gareggia nelle categorie Elite non può partecipare
alle categorie Club
‐ un pony non può avere più di quattro presenze gara in una giornata.
‐ I cavalieri e i pony iscritti alle categorie elite non possono partecipare
alla gimkana 2 e jump.
(Come dal punto UP 2.3 del regolamento FISE riguardante il
numero massimo di giochi)

TABELLA PUNTEGGI:
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Punti
25
23
22
21
20
19
18

QUOTE ISCRIZIONE:
Le quota di iscrizioni per il trofeo pony games è di 10€ da pagare una sola
volta al momento dell'iscrizione. Il binomio che si aggiunge come cambio
nelle tappe successive alla prima dovrà versare al momento dell'iscrizione la
quota di 10€ per validare la squadra stessa alla classifica del trofeo.
Tale quota è da aggiungere alla quota di partecipazione alla gara.
La quota d’iscrizione per i Trofei gimkane 2 e jump è di €5,00.

I PREMI:
‐

Premi in oggetto di categoria per ogni singola tappa in programma
‐ Premio in oggetto del Trofeo alle squadre vincitrici
‐ Premi in denaro per i circoli a cui appartengono le squadre
vincitrici. Le quote di partecipazione, al netto dei premi di tappa e
del trofeo, verranno ridistribuite alle 10 squadre vincitrici (una per
ogni categoria, nel caso in cui ci fossero tutte) in base al numero dei
partecipanti per categoria.

Per un miglior svolgimento delle manifestazioni, potranno essere
apportate eventuali modifiche al Trofeo

ORGANIZZAZIONE
PRESIDENTE
GIURIA
STARTER PONY GAMES

Silvia Stevan

A cura del comitato organizzatore
A cura del comitato organizzatore

Direttore dell’evento

A cura del comitato organizzatore

Speaker

A cura del comitato organizzatore

Direttore di campo
Ambulanza e assistenza sanitaria
Assistenza veterinaria
Mascalcia
Segreteria

A cura del comitato organizzatore
A cura del comitato organizzatore
A cura del comitato organizzatore
A cura del comitato organizzatore
Roberto Bonfili./ Valentina Mauriello

In fase di approvazione da parte della FISE

