PONY DAY
Domenica 29 MAGGIO 2016
PROGRAMMA TECNICO:

PONY GAMES categorie: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C3, Elité 17 a coppie;
WARM UP prevista per tutte le categorie.
Per motivi organizzativi, in sede di briefing, potrà essere prevista la trasformazione
di cat. a coppie in cat. a squadre: anche miste di circolo; solo per la categoria Elité
17 essa potrà essere trasformata in cat. individuale.
GIOCHI:
SERIE 1:
Palla e cono, corda, 2 tazze, 2 bandiere, slalom, cavallette.
SERIE 2:
2 bottiglie, palla e cono int., torre, corda, 2 tazze, 3 bandiere, piccolo pres., pietre.
SERIE 3:
2 tazze, 3 band., cartoni, basket, piccolo pres., pietre, torre, il postino.
C3:
2 bandiere, 2 tazze, 2 bottiglie, 3 bandiere, corda, cartoni.

Elité 17:
Pietre, 4 bandiere, calzini, rifiuti, palla e cono internazionale, bottiglie, 2 tazze, 5
tazze.
Campo prova in sabbia, campo gara in sabbia.
Ogni squadra dovrà scendere in campo accompagnata da: un posizionatore di materiale e
un arbitro di corsia.

GYMKANA 2 individuale, cat. A3, A2, A1, B1, B2.
GYMKANA JUMP 40 individuale, cat. A2, A3, B1, B3.

ISCRIZIONI:
30 euro a coppia – 50 euro a squadra - 15 euro a binomio
AVVERTENZE:
Il concorso riconosciuto ed approvato dal C.R.V., si svolgerà secondo le norme
regolamentari vigenti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro i termini previsti da regolamento, complete di
tutti i dati tramite fax o email a:

furlan_rea@libero.it oppure al fax: 049 8273022. cell: 3356589368
Con l’iscrizione il firmatario si assume tutte le responsabilità, per eventuali incidenti, che
dovessero verificarsi sui campi gara o altrove a cavalli, cavalieri, cose o terzi.
(Per facilitare il lavoro di segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed
esclusivamente dall’Istruttore o Animatore di ogni Club).
In caso di disdetta fuori dai tempi regolamentari e/o di mancata partecipazione, il
concorrente è tenuto al pagamento del 50% della quota di partecipazione.
Il C. O. si riserva inoltre il diritto, in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al
seguente programma eventuali modifiche necessarie per i miglior andamento della
manifestazione.

ATTENZIONE: Tutti i cavalli per essere ammessi al Concorso dovranno essere
muniti al momento dell’ingresso, del libretto di identificazione con le vaccinazioni
in corso di validità (D.P.R.G. n. 186 del 28.04.95).
ORGANIZZAZIONE:
Comitato organizzatore: A.S.D. Centro di Equitazione “Il Bosco”;
Giuria Gymkana2 e Jump: Marco Berti
Giuria Pony Games: Cristina Rossi
Presidente di giuria a cura del Co. Re. Ve..
Segreteria Concorso: Caterina Rea Furlan cell. 3356589368
Veterinario: Reperibile.
Maniscalco: Reperibile.
CENTRO DI EQUITAZIONE IL BOSCO(Codice Scuderia: 041RO089)

Via Tre Martiri, 134 - Rovigo (Ro)
Recapiti: cell. 331 8077948
e-mail: equitazione@agriturismoilbosco.it
Facebook: www.facebook.com/equitazioneilbosco

