
REGOLAMENTO  4° TROFEO PONY DAY CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA 2015 

GIMKANE Serie A1 A2 e B1 B3 

GIMKANE JUMP 40 A2 – A3 

GIMKANE JUMP 40 B1 – B2 

 

 

Il Trofeo Pony Day C.E. DELLA ROSA 2015 è riservato a tutti i concorrenti in possesso di patente A 

da almeno 6 mesi e da 4 mesi solo per GIMKANE 2 , agli Istruttori degli allievi, ai Circoli Ippici che 

parteciperanno con il maggior numero di allievi e si disputerà nelle categorie come da programma 

specificate. 

 
Per la partecipazione al trofeo CIRCOLI IPPICI e ISTRUTTORI è obbligatoria la partecipazione a 

tutte e tre le tappe, mentre i concorrenti possono prendere parte anche solo a due giornate. 

Le tre tappe si svolgeranno nei giorni di: 

8 Febbraio – 22 Marzo – finale 1 Maggio 

Ricordiamo che il Centro Equestre della Rosa non prenderà parte alla classifica finale del trofeo né 

come circolo ippico, né come istruttori, bensì solo con i concorrenti. 

Il premio finale riservato ai CIRCOLI IPPICI partecipanti sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti dai suoi allievi più il numero degli allievi presentati ad ogni tappa. 

Il premio finale riservato agli ISTRUTTORI sarà dato dalla somma dei punti ottenuti dai primi 5 

allievi classificati in ogni categoria nelle tre giornate di gara. 

I concorrenti, per ogni giornata di gara potranno partecipare a tutte le categorie a cui sono abilitati 

dalle vigenti disposizioni federali. Ai soli fini della classifica del trofeo pony day 2015 verrà preso in 

considerazione esclusivamente il miglior punteggio conseguito da ciascun concorrente in ogni 

giornata di gara.  

Tabella punteggi: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 

30 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

Nel caso in cui nella premiazione finale vi fossero due o più concorrenti primi ex equo verrà preso 

in considerazione chi ha preso il punteggio più alto nell’ultima tappa da egli effettuata. 

 

 



 

Programma gare 

Gimkana  SERIE A2 individuale 

Gimkana  SERIE A1 individuale 

Gimkana  SERIE B1 individuale 

Gimkana  SERIE B3 individuale 

Gimkana jump 40 cat. A2 

Gimkana jump 40 cat. A3 

Gimkana jump 40 cat. B1 

Gimkana jump 40 cat. B2 

LP40 di precisione n°1 p.FISE 

LP60 di precisione n°1 p.FISE 

WARM - UP    

 


