Campionati Regionali Pony Club
27- 28 MAGGIO 2017
(Valevole per la selezione delle Ponyadi)

Centro Equestre Siete Fuentes
SANTU LUSSURGIU (OR)

1 – Carosello
2 – Gimkana 2
3 – Gimkana Jump 40
4 – Pony Games
Si articolerà nelle seguenti specialità:
Carosello
Gimkana 2
Gimkana 2 Jump 40
Pony Games
Potrà essere organizzato un controllo delle altezze e delle identità dei pony.
L’istruttore/TAL di riferimento è responsabile per le varie prescrizioni di categoria, del
numero delle partecipazioni dei pony e loro altezze, primo tesseramento sportivo e rispetto di
tutte le norme previste dal Regolamento. Inadempienze potranno determinare provvedimenti
disciplinari.
Ciascuna categoria si svolgerà secondo il regolamento CLUB Pony/Cavalli ed. 2013.
Età cavalieri: Regolamento Club Pony/Cavalli Edizione 2013.
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola
squadra per ogni specialità.
Briefing tecnico: riunione presso gli impianti sportivi prevista per sabato 27 Maggio alle ore
10.00 circa, degli Istruttori, TAL e Collegio Giudicante per Organizzazione della
manifestazione e sorteggio batterie.
Per binomio, nel contesto del campionato ludico – addestrativo: si intende un pony per
ciascun cavaliere.
Tutti i cavalieri partecipanti dovranno essere in possesso di patente FISE ed i pony iscritti ai
Ruoli Federali, debitamente rinnovati per l’anno in corso.
Nomi delle squadre: i nomi di fantasia delle squadre non ritenuti idonei potranno essere
modificati dal Presidente di Giuria

1 – Carosello (27 maggio ore 16.00)
AVVERTENZE:
I cavalieri dovranno restare in sella per tutta la durata della prova. Non sono ammessi attrezzi
ritenuti pericolosi e non flessibili. Il saluto dovrà essere conforme al regolamento Dressage.
PARTECIPAZIONE
Squadra: Squadre Miste o rappresentative di club (riferimento primo tesseramento sportivo
anno 2017) senza limitazione numerica, composte da 2 a 6 binomi in costume e con musica,
in possesso di parente A o di Brevetto.
Categorie: A1/A2/A3 - B1/B2/B3 Limitazioni: Gli Allievi che hanno partecipato a categorie E300 o superiori di dressage, non
potranno iscriversi alle categorie A e B.
Norme tecniche
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Categorie A e B rettangolo mt 20 x 40
Per tutte le categorie A – B -: durata da minuti 3,30 a minuti 4,30. Il tempo verrà calcolato
dall’Alt e saluto iniziale e terminerà con Alt e saluto finale.
E’ vietato l’utilizzo di mezzi a motore – durata massima 15 minuti.
Schema di valutazione: come da regolamento (pag. 65 Reg. Club Pony/Cavalli ed. 2013)
E’ prevista la prova della musica, in formato CD o chiavetta USB (1 copia da consegnare e
preferibilmente 1 copia di riserva),.
La musica della prova dovrà in ogni caso essere consegnata dall’istruttore o TAL alla
postazione tecnica almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. Si possono utilizzare anche
brani cantati. Un responsabile per ogni squadra dovrà collaborare con la postazione tecnica
durante lo svolgimento della prova.
Premi : Medaglie alle prime 3 squadre classificate.

Generalità - Gimkane
Per la Gimkana 2 è prevista la seguente partecipazione:
Prova prevista a Coppie Miste (riferimento primo tesseramento sportivo anno 2017)
Campionato a Coppie Miste tutte le categorie composta da 2/3 binomi
Per la Gimkana Jump è prevista la seguente partecipazione:
Campionato a Coppie: composta da 2/3 binomi
Numero massimo di percorsi dei pony e dei cavalieri come da regolamento
La classifica verrà determinata dalla sommatoria dei:
- migliori 2 tempi per ogni coppia
Premi : Medaglie alle prime tre squadre classificate.

2 – Gimkana 2 (27 maggio ore 8.00)
PARTECIPAZIONE
Campionato a coppie:
Coppie rappresentative di club o Miste (riferimento primo tesseramento sportivo anno 2017)
senza limitazione numerica, composte da 2/3 binomi con cavalieri in possesso di patente A o
brevetto.
Categorie: A/1 -A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
Trofeo Warm up: A/1 coppie miste o di club
Limitazioni: I cavalieri che hanno partecipato a categorie BP90 e superiori potranno
partecipare alla sola categoria Elite.
Tempo limite:
serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m
serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m
serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m
serie Elite under 14 tempo limite calcolato su velocità 160 m/m
Penalità agli ostacoli: come da regolamento Salto Ostacoli tabella C
Penalità per giochi: rettifica dell’errore regolamento Pony Games
I concorrenti eliminati al punto n° 1 (es.: errore di percorso non rettificato) saranno
penalizzati con 299 secondi,
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mentre, se eliminati al punto n° 2, i secondi di penalità saranno 298, e così via. Il concorrente
eliminato (senza ultimare la prova) dovrà comunque superare la linea di arrivo.
L’eliminazione di un concorrente non comporta così l’eliminazione della squadra/coppia.
Norme tecniche:
Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 - B1 max 20 cm;
Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 25 – altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm;
Serie 3 Cat A: percorso fino al punto 33 – altezze: max 30 cm;
Serie 3 Cat B: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm;
Elite under 14: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm.

3 – Gimkana Jump 40 (27 maggio 2017)
PARTECIPAZIONE
Norme comuni: è ammessa la partecipazione ad una sola prova, Gimkana Jump 40 riservata a
cavalieri in possesso di patente A o brevetto.
Limitazioni: Non potranno iscriversi alla Gimkana Jump 40 i cavalieri che hanno partecipato
a categorie BP90 o superiori.
Campionato a coppie: coppie rappresentative di club o miste (riferimento primo tesseramento
sportivo anno 2017)
Categorie: Gimkana Jump 40 Categorie A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
Penalità agli ostacoli : tabella C regolamento salto ostacoli, tempo limite così articolato:
serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m
serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m
serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m

4 - Pony Games (27- 28 maggio)
PARTECIPAZIONE CLUB
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club o miste (riferimento primo
tesseramento sportivo anno 2017) senza limitazione numerica, composte da 2 / 3 cavalieri e
da 2 / 3 pony.
Categoria: A/1- A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B/3
Trofeo Warm up: A/1 coppie miste o di club
Campionato a Coppie: Coppie rappresentative di club o miste composte da 2 / 3 cavalieri in
possesso di brevetto o superiore e da 2/3 pony iscritti al repertorio Federale debitamente
rinnovati per l’anno in corso.
Categorie: Under 12 (8/12 anni) – Under 14 (8/14 anni) – Under 17 (10/17 anni) – Open (da
14)
Limitazioni:
Nella categoria ELITE lo stesso pony non potrà partecipare a più di una categoria e non potrà
partecipare ad un’altra categoria Pony Club.
Ogni squadra o coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2017
ed un incaricato per il posizionamento dei materiali durante lo svolgimento della propria
sessione di gara, l’arbitro di corsia dovrà obbligatoriamente essere presente al briefing Pony
Games.
Premi: Medaglie alle prime 3 squadre.
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Norme tecniche
Prove Pony Games
Le prove si svolgeranno ad “eliminazione diretta”: verranno sorteggiate batterie che
disputeranno una prima sessione da 5 a 8 prove come sotto indicato, conseguendo dei punti
come da regolamento.
Classifica:
La classifica sarà data per accumulo di punti delle tre sessioni, in caso di parità dopo le tre
sessioni ci sarà uno spareggio per i primi tre posti.
Serie 1 categorie A e B
Eventuale spareggio: le due bandiere
Sessione 1: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / slalom /cavallette/ corda
Sessione 2: pallina e cono /le due tazze / le due bandiere/ slalom /corda / la torre
Sessione 3: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / corda / slalom / la torre/ cavallette.
Serie 2 categorie A e B
Eventuale spareggio: le cinque bandiere
Sessione 1: slalom / le due tazze / le due bandiere / pc. int / le pietre/ il piccolo presidente
Sessione 3: le due tazze/ pallina e cono/ le due bandiere/cavallette / la torre/ le due bottiglie
Sessione 3: palla e cono internazionale/ le due tazze /le due bandiere /pietre / corda /cartoni/
le due bottiglie / slalom
Serie 3 categoria C
Eventuale spareggio: le tre bandiere
Sessione 1: le due tazze / corda / postino / le tre bandiere / la torre / slalom / pallina e cono
Sessione 2: pietre / le due bandiere / le 3 tazze / palla e cono internazionale / il piccolo
presidente / le due bottiglie / le tazze
Sessione 3: pietre / le tre bandiere / postino / il piccolo presidente / palla e cono
internazionale / corda / slalom / le quattro bandiere
Serie 3 categorie A e B
Eventuale spareggio: le cinque bandiere
Sessione 1: la torre/ 5 tazze/le due bottiglie / le cinque bandiere / piccolo presidente/ pietre
Sessione 2: basket/ le due tazze /corda / postino /cartoni/ palla e cono
Sessione 3: slalom/ palla e cono internazionale/ le due tazze/corda / le due bandiere / postino
/piedi cavallo/ le 3 tazze
Categoria Elite - Open
Eventuale spareggio: le tre bandiere
Sessione 1: slalom/ le 3 tazze/ pietre/ corda /bottiglie / rifiuti/ cassetta degli attrezzi / palla e
cono internazionale/ 2 tazze
Sessione 2: 5 bandiere/ spade/ pneumatico/ piramide/ 5 tazze / postino/ calzini/ 2 bandiere/
cartoni
Sessione 3: basket/ torre/ corda/ rifiuti / cassetta attrezzi/ bottiglie / slalom / piedi e cavallo/ 2
bandiere/ le 4 bandiere
AVVERTENZE
1) Se in una serie in programma sarà iscritta una sola coppia, la competizione potrà essere
trasformata da “coppie” a individuali(rif. Regolamento Pony Games indiv.), per permettere
ai concorrenti lo svolgimento delle prove, fermo restando che il titolo di Campione in questa
serie, sarà attribuito all'individuo (senza riferimento alle coppie).
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Tale decisione sarà presa durante il briefing.
3) Per le squadre miste Elite e per le squadre miste trofei e’ obbligatoria la nomina e la
presenza (al briefing, in campo prova e in campo gara) di un TAL responsabile in possesso
del (dei) nulla osta del (degli) altro(i) centro(i).
4) Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta, i pony possono essere montati solo dai
componenti della coppia, inoltre non è ammesso il materiale di gioco per la categoria Elite.
Premi: Medaglie alle prime 3 squadre
ISCRIZIONI
Carosello € 60,00 a squadra
Gimkane coppia / squadra € 30,00 A Coppia
Pony Games € 40,00 a coppia
Pony Games Elite € 40,00 a coppia
Box solo per Campionato Ludico-Addestrativo € 50,00 con l'aggiunta di € 10,00 per lettiera
in truciolo;
Potranno eventualmente essere scuderizzati due pony dell’altezza massima di 117 cm. in uno
stesso box, previa specifica richiesta all'atto dell'iscrizione, che si intenderà liberatoria, per il
Comitato Organizzatore, per qualsiasi incidente dovesse eventualmente insorgere a seguito di
tale tipo di scuderizzazione.
Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro il 15 MAGGIO alla segreteria
FISE SARDEGNA e via mail a: lisa_carcangiu@yahoo.it
Può essere richiesta assistenza alla segreteria del concorso: Luisa 3495788947.
Saranno accettate esclusivamente iscrizioni on-line, diversamente, non saranno prese in
considerazione e ritenute nulle. Non si accetteranno iscrizioni oltre la data di scadenza.
Si raccomanda di indicare con precisione, in fase di registrazione, un recapito telefonico,
preferibilmente cellulare della persona responsabile che sarà presente alla manifestazione e/o
fax per eventuali comunicazioni urgenti.
A coloro che si ritireranno dopo tale data sarà richiesto il pagamento per intero dei box ed il
50% della quota iscrizione.
GIURIA:
Carosello:
Giudice - Riccardo Carlini
Gimkane:
Giudice - Sebastiano Guspini
Direttore di Campo - Angela Lanzetta
Spiker - Martina Baldinu - Filippo Chiarenza
Pony Games:
Arbitro Starter - Sara Sechi
Giudici all’arrivo - Romina Lovigu
Direttore di Campo - Letizia Siciliati
Spiker - Martina Baldinu - Filippo Chiarenza
Segreteria: Luisa Carcangiu
Servizi:
Veterinario: Rossella Manca
Servizio Sanitario: COOP. SHARDANA SOCCORSO DI CUGLIERI
Maniscalco: Riccardo Dettori
Medico di servizio: A CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE
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ATTIVITA’ RICETTIVE

SAN LEONARDO:
- Eremo del cavaliere locanda e affitta camere 345 5156501
- Hotel Ristorante Malica 0783 550756
- Le Sorgenti Ristorante pizzeria 0783 550226
- Bar Pizzeria da Francesco 0783 551105
- Francadu Agriturismo affitta camere 333 7069066

SANTU LUSSURGIU:
- Albergo diffuso Antica Dimora del Gruccione 0783 552035
- Albergo diffuso Sas Benas 0783 550379
- B&B Santa Maria 348 5960815

PER ALTRI B&B SI RIMANDA AL SITO “SANTULUSSURGIU
PRODUCE”

