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CAMPIONATO GIMKANA JUMP 40 INDIVIDUALE 
 
 
Prova unica individuale che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 iscritti per ogni singola cate-
goria.  
Norme comuni: 
Svolgimento secondo Regolamento Nazionale Pony Edizione in vigore 
Partecipazione: 
è ammessa la partecipazione a cavalieri in possesso di patente A o brevetto con pony iscritti al re-
pertorio federale o al repertorio ludico addestrativo - debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Categorie: 
Gimkana Jump 40 Cat. A serie 2 e 3; Cat. B serie 1 e 2. 
Norme tecniche: 
Jump 40 
cat A serie 2 tempo limite calcolato su velocità 120 m/m; percorso con 8 ostacoli 
cat A serie 3 tempo limite calcolato su velocità 130m/m; percorso con 8 ostacoli 
cat B serie 1 tempo limite calcolato su velocità 110 m/m; percorso con 8 ostacoli 
cat B serie 2 tempo limite calcolato su velocità 130 m/m; percorso con 8 ostacoli 
http://www.fise.it/images/Pony/Gimkana_Jump_40_2.pdf 

http://www.fise.it/images/Pony/Gimkana_Jump_40_2.pdf
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TROFEO GIMKANA 2 COPPIE MISTE 
 
 
Prova unica a coppie che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 coppie iscritte per ogni singola 
categoria. 
Norme comuni: 
Svolgimento secondo Regolamento Nazionale Pony Edizione in vigore 
Partecipazione a Coppie: 
La prova è prevista a coppie composte da 2/3 binomi (2 pony/2 cavalieri oppure 3 pony/3 cavalieri): 
cavalieri in possesso di patente A o brevetto e pony iscritti al repertorio federale o al repertorio 
ludico addestrativo - debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Categorie: 
Categoria A serie 1, 2, 3 
Categoria B serie 1, 2, 3 
Norme tecniche: 
Grafico percorso 2003 
Serie 1 categorie A percorso fino al punto 21 altezze max 10 cm  
Serie 1 categorie B percorso fino al punto 21 altezze max 20 cm 
Serie 2 categorie A percorso fino al punto 25 altezze 20 cm  
Serie 2 categorie B percorso fino al punto 25 altezze max 30 cm 
Serie 3 categoria A percorso fino al punto 33 altezza max 30 cm  
Serie 3 categoria B percorso fino al punto 40 altezza max 40 cm  
 
Categoria A serie 1 tempo limite calcolato su velocità 90 m/m 
Categoria A serie 2 tempo limite calcolato su velocità 100 m/m 
Categoria A serie 3 tempo limite calcolato su velocità 130 m/m 
Categoria B serie 1 tempo limite calcolato su velocità 90 m/m 
Categoria B serie 2 tempo limite calcolato su velocità 100 m/m 
Categoria B serie 3 tempo limite calcolato su velocità 130 m/m 
Tempo massimo e tempo limite come da regolamento. 
 
Penalità per gli ostacoli tabella C regolamento salto ostacoli (tramutate in 4’’), tempo limite così 
articolato. Penalità per i giochi: rettifica dell’errore come da regolamento pony games. 
I concorrenti eliminati al punto 1 saranno penalizzati con 299 secondi mentre se eliminati al punto 
2 i secondi di penalità saranno 298 e così via. Il concorrente eliminato dovrà comunque superare la 
linea di arrivo. L’eliminazione di un concorrente non comporta l’eliminazione della squadra.  
La classifica verrà determinata dalla somma dei due migliori tempi conseguiti. 
 
http://www.fise.it/images/Pony/Gimkana_2.pdf 
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 CAMPIONATO PICCOLO GRAN PREMIO INDIVIDUALE 

Prova unica individuale che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 iscritti per ogni singola cate-
goria.  
Norme comuni: 
Svolgimento vedi circolare allegata 
Partecipazione: 
è ammessa la partecipazione a cavalieri in possesso di patente A o brevetto con pony iscritti al re-
pertorio federale o al repertorio ludico addestrativo - debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Categorie: 
Serie 3 categorie A e B  
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TROFEO PRESENTAZIONE COPPIE MISTE 
 
 
Prova unica a coppie che si svolgerà al raggiungimento di minimo 2 coppie iscritte per ogni singola 
categoria. 
Norme comuni: 
Svolgimento secondo Regolamento Nazionale Pony Edizione in vigore. I cavalieri dovranno indos-
sare la tenuta del Club (maglietta, polo, felpa). 
Partecipazione a Coppie: 
Le squadre sono rappresentative di club:  la prova è prevista a coppie composte da 2 cavalieri in 
possesso di patente A e da un pony di categoria A/B (a seconda della categoria) iscritto al repertorio 
federale o al repertorio ludico addestrativo - debitamente rinnovati per l’anno in corso. Un Pa-
drino/Madrina potrà assistere la squadra per motivi di sicurezza.  
Categorie:  
categoria A serie 1, 2  
categoria B serie 1 e 2 
Categoria Famiglia A serie 2 
Norme tecniche: 
I concorrenti potranno portarsi oltre al kit di pulizia anche il grasso per gli zoccoli gli elastici per le 
trecce, ecc. Dovranno inoltre essere in grado di rispondere a domande sui seguenti temi: pulizia del 
pony, materiale di pulizia, regole di sicurezza. Il giudice valuterà la capacità dei bambini nell’occu-
parsi della pulizia del pony e dell’eventuale tolettatura. Una volta scaduto il tempo le coppie ver-
ranno convocate dal giudice che valuterà la presentazione a mano e in sella secondo il grafico pre-
visto dal regolamento. Tempo concesso per la prova di pulizia 30 minuti 
Classifica: vincerà la squadra che avrà totalizzato la valutazione con il punteggio più alto. 
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TROFEO PONY GAMES COPPIE MISTE  

Si svolgeranno secondo il Regolamento Nazionale Pony Edizione in vigore (una sessione) si svolgerà 
al raggiungimento di minimo 3 coppie iscritte per ogni singola categoria 
Norme comuni: 
Partecipazione: 
CATEGORIE A e B: è ammessa la partecipazione a coppie rappresentative di club, composte da 2/3 
binomi (2 pony/2 cavalieri oppure 3 pony/3 cavalieri): cavalieri in possesso di patente A o brevetto 
e pony iscritti al repertorio federale o al repertorio ludico addestrativo - debitamente rinnovati per 
l’anno in corso. 
CATEGORIE ELITE E OPEN: cavalieri in possesso di brevetto e pony iscritti al repertorio federale o 
al repertorio ludico addestrativo - debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Ogni squadra dovrà fornire un arbitro di corsia e due incaricati per il posizionamento dei materiali 
durante lo svolgimento della propria sessione di gara pena la decurtazione di un punto per ogni 
gioco effettuato (dovranno entrare in campo con la squadra)  
Pony: come da Regolamento Nazionale Pony in vigore (un pony non può partecipare con due squa-
dre diverse nella stessa categoria e serie) 
Categorie:  
A COPPIE: 
Categorie A serie 1, 2, 3 
Categorie B serie 1, 2, 3  
Categoria Elite under 14  
Categoria Elite open 
Il punteggio totale della sessione darà la classifica finale. 
Giochi: 
serie 1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, corda, cavallette, torre, slalom 
serie 2: palla e cono, 2 tazze, torre, 3 bandiere, 2 bottiglie, corda, slalom, cavallette, piccolo presi-
dente, cartoni; 
serie 3: basket, 2 tazze, 3 bandiere, cartoni, corda, piccolo presidente, 2 bottiglie, 3 tazze, a piedi a 
cavallo, slalom 
élite e open: pietre, 2 tazze, palla e cono internazionale, slalom, le spade, cassetta degli attrezzi, 
piccolo presidente, cartoni, 2 bandiere, 4 bandiere. 
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CAMPIONATO S.O. LUDICO VALIDO ANCHE PER FINALETROFEO 

VENETO PONY TOUR 

11/12 Novembre 2017 

 

LBP60  

LBP80  

LBP90  

Tassa iscrizione Euro 15 (60/80) Euro 25 (90) 

 

 

 

 

Termini per le iscrizioni __31/10/2017______________ 

______________PREISCRIZIONI - 5/11/2017________________ 

DEFINITIVE 

mail: mery.canteri@gmail.com fax:  Telefono:349/2262797 

 
 
 
 

 

 
 

mailto:mere.canteri@gmail.com
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Segreteria: Mery Canteri  
Presidente di Giuria: Roberta Paccagnella  
Giudici: Fiammetta Anastasi, Cristina Rossi, Leonardo Dal Mas 
Stewart: Camilla Breganza 
Norme Comuni: ricordiamo che in una giornata un pony può fare massimo 4 giri come da regola-
mento . (la cat. BP90 non è ludica) 
PREMI: Medaglie e coccarde ai primi tre classificati di ogni categoria  
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Quote di Iscrizione al Trofeo/Campionato: 

Gimkana 2 30 euro  coppia 

Gimkana Jump (40/50) 15 euro individuali 

Pony games 30 euro a coppia 

Presentazione  20 euro a coppia 

Piccolo Gran Premio 15 euro individuali 

 

 

 

 

 

Box solo in truciolo :  60 euro per la durata della manifestazione 

Attacco luce :  10 euro al giorno 

 
Le iscrizioni dovranno essere saldate in segreteria dagli istruttori. 


