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CAMPIONATO TRIVENETO INDOOR CLUB 2018 

20-21 OTTOBRE 2018 
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO 
(Via F. Baracca nr 13 – Casale Sul Sile – Treviso) 

 

 

 
Categorie qualificanti per passaggio a BREVETTO 

 
 

ATTIVITA’ LUDICA 
 
Si articolerà sulle seguenti specialità: 
 
GIMKANA 2 
GIMKANA 2 JUMP 40 
GIMKANA 2 JUMP 50 
 
PONY GAMES  
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Il programma di massima potrà subire delle variazioni in base al numero degli iscritti. Gli 
orari definitivi e la definizione delle giornate di gara saranno comunicati subito dopo la chiu-
sura delle iscrizioni. 
 
SABATO 20 ottobre 2018 (pomeriggio) 

- Gimkana 2 Jump 40 - 50 
Premiazioni 
 
DOMENICA 21 ottobre 2018 

- 1° e 2° Sessione Pony games 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://media.equiresults.com/stable/0001/01/thumb_4_stable_big.jpeg&imgrefurl=http://equiresults.com/stable/2&docid=rsDu1cdZtLsy9M&tbnid=_RLJhwdJcLhCZM:&vet=10ahUKEwja2rvzptPdAhWD2SwKHVCkBbsQMwhXKBcwFw..i&w=570&h=573&bih=783&biw=1440&q=logo immagine centro ippico del cristallo&ved=0ahUKEwja2rvzptPdAhWD2SwKHVCkBbsQMwhXKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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GIMKANA 2 
 
Prova unica individuale che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 binomi iscritti per ogni 
singola categoria, esclusa categoria A Mini che si svolgerà indipendentemente dal numero 
dei binomi iscritti. 

 
PARTECIPAZIONE 
Categorie A MINI, A1, A2, A3, B1, B2, C2, C3 
con 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. 
Limitazioni: non potranno prendere parte alla Gimkana 2 i cavalieri che hanno partecipato 
a categorie BP90 o superiori. 
Norme tecniche: grafico percorso 2018 
Categorie A/B/C 
Serie Mini barriere a terra fino al punto 18 
Serie 1 altezza minima 10cm massima 20cm fino al punto 21 
Serie 2 altezza minima 20 cm massima 30cm fino al punto 25 
Serie 3 altezza minima 30cm massima 40cm fino al punto 33 
 
Serie Mini 1 A/B: velocità da 90m/m a 120 m/m 
Serie 2 A/B : velocità da 100 m/m a 140 m/m 
Serie 3 A: velocità da 130 m/m a 180 m/m 
Serie 2 e 3 C: velocità da 140 m/m a 200 m/m 
 
I concorrenti eliminati al punto nr 1 (es.: errore di percorso non rettificato) saranno penaliz-
zati con 299 secondi, mentre, se eliminati al punto nr 2, i secondi di penalità saranno 298, 
e così via. Il concorrente eliminato (senza ultimare la prova) deve comunque superare la 
linea di arrivo. L’eliminazione di un concorrente non comporta così l’eliminazione della squa-
dra/coppia. 
Penalità per i giochi: rettifica dell’errore regolamento pony games. 
Non è consentito agli istruttori entrare in campo gara (solo nel ring) 
Classifica: verrà determinata dal miglior tempo conseguito. 

 
 
 

GIMKANA 2 JUMP  40/50 
 
Prova unica ed individuale che si svolgerà al raggiungimento di minimo 3 iscritti per ogni 
singola categoria. 
Categorie:  40: A2, A3, B1, B2, C2, C3 
      50: A3, B2, C3 
Limitazioni: non potranno prendere parte alla Gimkana Jump 40/50 i cavalieri che hanno 
partecipato a categorie BP90 o superiori. 
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PONY GAMES CLUB 

 
PARTECIPAZIONE numero minimo di coppie 3 (ad esclusione della cat. A Mini che si ef-
fettuerà lo stesso) 
Categorie: A MINI, A1, A2, A3 qualificante, B1, B2, C2, C3 qualificante 
Coppie: Coppie rappresentative di Club composte da 2/3 cavalieri in possesso di patente A 
o brevetto e da 2/3 pony iscritti al repertorio federale o al repertorio ludico addestrativo.  
Un pony non può partecipare con due coppie diverse nella stessa categoria e serie. 
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia e due incaricati per il posizionamento dei ma-
teriali durante lo svolgimento della sessione di gara. 
Norme tecniche: al termine della prima sessione la classifica provvisoria sarà determinante 
per la composizione delle batterie della seconda sessione con il seguente criterio: 
1 batteria: 1 3 5 7 
2 batteria: 2 4 6 8 
Il punteggio totale delle due sessioni darà la classifica finale. 
Giochi: 
1 sessione: 
Serie A Mini: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, cavallette, slalom 
Serie 1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, 2 bottiglie, 3 bandiere, palla e cono internazionale, 
slalom 
Serie 2: palla e cono, 2 tazze, postino, pneumatico, 5 tazze, torre, 4 bandiere, slalom 
Serie 3: pietre, palla e cono, 2 tazze, piramide, postino, pneumatico, torre, 4 bandiere, sla-
lom 
2 sessione: 
Serie A Mini: torre, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom 
Serie 1: torre, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom, piccolo presidente, palla e cono interna-
zionale  
Serie 2: pietre, 2 bandiere, piccolo presidente, piedi cavallo, palla e cono internazionale, 2 
bottiglie, corda, 5 bandiere. 
Serie 3: 3 tazze, 2 bandiere, piccolo presidente, piedi cavallo, palla e cono internazionale , 
2 bottiglie, rifiuti, cassetta degli attrezzi, bottle exchange 
Spareggio: 2 bandiere serie A mini; 5 bandiere per ogni altra serie 

 
 
NORME COMUNI E AVVERTENZE: 
Possono partecipare al Campionato Triveneto Indoor 2018 Club solamente i cavalieri tes-
serati nella Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige al momento dell’iscri-
zione al Campionato. Il Campionato in programma è una manifestazione riconosciuta ed 
approvata dal CoReVe Fise e si svolgerà in conformità alle norme straordinarie sopra sta-
bilite. 
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola 
squadra per ogni specialità. Una società può presentare più squadre. 
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Tenuta: devono gareggiare in tenuta regolamentare: maglietta, polo, felpa e col casco a tre 
punti di attacco. 
Età dei cavalieri: Regolamento Nazionale Pony Edizione in vigore 
Briefing: previsto (seguirà Timetable) 
Sostituzioni: è ammessa la sostituzione del pony iscritto se comunicata alla segreteria al-
meno cinque ore prima dell’inizio del Campionato. Ogni richiesta di sostituzione successiva 
dovrà essere autorizzata dal Presidente di Giuria e sarà sotto la responsabilità dell’istruttore. 
Mezz’ora prima dell’inizio di ogni serie può essere previsto, in campo prova, il controllo al-
tezze pony, il controllo finimenti, etc. 
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige non si assumono alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si 
verificassero nei campi di gara o fuori di essi a cavalieri e pony, ne per danni da questi 
procurati a terzi. 
L’istruttore /TAL di riferimento è responsabile delle varie iscrizioni di categoria, del numero 
delle partecipazioni dei pony e delle loro altezze e del rispetto di tutte le norme previste dal 
Regolamento. 
Inadempienze potranno determinare provvedimenti disciplinari. 
Ciascuna categoria si svolgerà secondo i Regolamenti attualmente in vigore. 
Non sono previste iscrizioni Fuori Classifica 

 
 
 
PRESIDENTE DI GIURIA: Marco Berti 
COLLEGIO GIUDICANTE:Roberta Paccagnella (Starter Ufficiale),Marco Berti,Leonardo 
Dal Mas Giudice all’arrivo: Cristina Rossi  
DIRETTORI DI CAMPO:Lea Lizier,Paola Valgimigli 
SEGRETERIA: Aurora Freguia Cattapan (338/9158033) 
Briefing Pony Games : vedi Timetable 

 
ISCRIZIONI: 
GIMKANA 2: 20€  individuale  
GIMKANA 2 JUMP: 20€ individuale 
PONY GAMES: 30€ a coppia 
Costo Box: 50€ per due giorni 

VIA MAIL: auroracattapan@gmail.com 
TERMINE DATA PREISCRIZIONI: 14/10/2018 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI DEFINITIVE: 18/10/2018 
 
PREMI: Medaglie e coccarde come da regolamento e oggetto ricordo 


