
 

 
 

13 - 14 maggio  

Cavaliere Country Club  

Via Raffaele Ruggiero 275 NA 

" III e IV tappa  Finale                    

del TROFEO DEL SOLE"  

 

2017 

Pony Games club e Elite a coppie 



Gimkana 2 e jump individuale 

 

tappa di selezione Camp.ti Europei  

Mounted Games 

 

 

 

 

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 

anniSerie 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 

GIMKANA 2 
(categoria aggiunta) 

 

Cat. A1 A2 B1 B2 B3 

 

serie 1 fino al punto 21 del grafico - tempo limite 90 m/m alt. max 10 cm 



serie 2 fino al punto 25 del grafico - tempo limite 90 m/m alt. max 20 cm 

serie 3 fino al punto 25 del grafico - tempo limite 130 m/m alt. max 30 cm 

 

GIMKANA JUMP 40  
(categoria aggiunta) 

 

gimkana jump 40  

Cat. A 3 / B 1 / B 2 / B 3 ( individuale) 

 

fino al punto 13 del grafico altezza minima 30 cm max 40 cm - velocità come da regolamento  

 

 

 

PONY GAMES CLUB  

Gara a coppie  in due manches 

Serie 1 categorie A e B   

I tappa Sabato 13 maggio 

 Sessione 1 : pallina e cono / le 2 tazze / le 2 bandiere / corda / slalom        

Sessione 2 : pallina e cono / la torre / le 2 bandiere / slalom / due tazze   

 

II tappa Domenica 14 maggio 

Sessione 1 :  pallina e cono / le 2 tazze / le 2 bandiere / corda / slalom   

Sessione 2 : le 2 tazze / le 2 bandiere /  la torre / cavallette / slalom  

 

Serie 2 categorie A e B  

I tappa Sabato 13 maggio 

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  

 



II tappa Domenica 14 maggio 

Sessione 1 : pallina e cono internazionale/ le 2 tazze / le 2 bandiere / cavallette / slalom / cartoni  

Sessione 2:  pietre / le 2 tazze / corda / 2 bottiglie / le 2 bandiere / le 5 bandiere   

 

Serie 3 categorie A e B  

I tappa Sabato 13 maggio 

Sessione 1 : le 2 tazze / corda / a piedi a cavallo / postino / le 5 bandiere / slalom   

Sessione 2 : pietre / le 2 bandiere / le 3 tazze / palla e cono internazionale / il piccolo presidente / 

le 2 bottiglie   

 

II tappa Domenica 14 maggio 

Sessione 1:  5 Bandiere / a piedi a cavallo / slalom / 2 bandiere / corda / 3 tazze  

Sessione 2 : pietre / le 5 bandiere / Postino /il piccolo presidente / palla e cono internazionale / 

corda   

 

 

Pony Games Elite 

 Under 12- Under 14- Under 17- Open  a coppie  in due manches 

I tappa Sabato 13 maggio 

Sessione 1 : basket / cassetta degli attrezzi / corda / cartoni (solo Under 17 e Open) / le 2 bandiere 

/ palloncini  / 2 tazze / palla e cono internazionale   

Sessione 2 : pietre / le spade(solo Under 17 e Open) / rifiuti / piramide / bottiglie / cassetta degli 

attrezzi  

/ 3 tazze /le 4 bandiere   

 

II tappa Domenica 14 maggio 

Sessione 1 : pneumatico /3 tazze / corda / calzini / slalom (solo Under 17 e Open) / 3 bandiere / 

postino  

/ 2 tazze   



Sessione 2 : pietre / le spade / slalom / le 2 tazze / calzini / rifiuti / piramide / pneumatico (solo 

Under 17 e Open) 

Durante lo svolgimento delle manifestazioni verrà osservato il Regolamento F.I.S.E  in vigore. 
 

 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni definitive dovranno essere inviate entro 8 maggio 2017 per email all’indirizzo 

segreteria@ilcavalierecountryclub.ittel. e fax 081-5704089Codice Aziendale 049NA549 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER SINGOLA TAPPA. 

 GIMKANA 2                      Euro 20,00 individuale  

GIMKANA JUMP 40              Euro 20,00 individuale  

PONY GAMES           Euro 40,00 a coppia  

Box € 60,00 prima lettiera in paglia  

Truciolo € 12,00/balla; Paglia € 8,00/balla; fieno € 10,00/balla; 

Attacco luce € 20,00 per l’intera manifestazione.  

Quota smaltimento letame € 6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ORGANIZZAZIONE 

PRESIDENTE   S. Stevan 
GIURIA    F. Hollis, L. Irollo, L. Capoluongo, C. Adami, D. De Rosa, L. 

Socci, M.R. Capone 
STARTER  PONY GAMES   
Direttore dell’evento  Maurizio Talarico 
Speaker  a cura del C.O. 
Direttore di campo  Pierpaolo Salvatori - Carmen Ippolito 
Ambulanza e assistenza sanitaria   EUROPE SERVICE 
Assistenza veterinaria  Dott. Francesco Buono 
Mascalcia  Enzo Velardo 



Commissario alle partenze   
Cronometristi    
Segreteria  Roberto Bonfili 

AVVERTENZE  

Il concorso riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. In caso di 

disdetta fuori dai tempi regolamentari e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% 

della quota d’iscrizione e del box per intero. Le iscrizioni debbono essere saldate prima l’inizio delle gare presso la 

segreteria del Centro, come da Regolamento Vigente. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 

per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalieri, cavalli, cose, mezzi, né per danni da questi provocati 

all’interno delle proprie strutture. Tutti gli iscritti devono essere in possesso dell’autorizzazione a montare valida. Tutti 

i cavalli devono essere iscritti nei ruoli federali come da regolamento FISE. Con l’iscrizione il firmatario assume in 

proprio tutte le responsabilità, per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sui campi gara, o altrove a cavalli 

cavalieri cose o terzi  

ATTENZIONE - Tutti i cavalli per essere ammessi al concorso dovranno essere muniti al momento dell’ingresso, del 

librettodi identificazione con le vaccinazioni in corso di validità (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95. I trasportatori 

dovranno esibire il  modello 4 previsto R.P.V. n° 320 del 08/02/94  Tutti i vans dovranno sostare nelle aree a loro 

disposizione e i cavalli potranno circolare solamente nelle aree a loro riservate 

 

 

 

 

 

 

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 
mantenerel’uniformità del materiale per tutte le coppie. 

 

 

 

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 che gareggia nelle categorie Club può fare al massimo 2 categorie Club.  

• 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  Punti  

1°  25  

2°  23  

3°  22  

4°  21  

5°  20  

6°  19  

7°  18  
 

 

 



 

QUOTE ISCRIZIONE:   

Le quota di iscrizioni per il  trofeo pony games club e elite 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.  
 

 
 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


