
                                                                                                                                                                            

                                                  

PONY DAY 24/3/2019 

1° TAPPA VENETA “COPPA ITALIA CLUB” 

 

AVVERTENZE: tutte le categorie a coppie si intendono di club per la partecipazione alla Coppa 
Italia (https://www.fise.it/sport/club/programmi-club.html) sono ammesse anche coppie miste che 
non saranno inserite nella classifica finale della Coppa Italia. 

Tutte le categorie verranno effettuate con un minimo di DUE iscrizioni 

 

 

Gimkana 2, altezze e tempi come da regolamento 

 Categorie: A1 Mini, individuale, fino al punto 18 

   A1, B1 a coppie, fino al punto 21 

   A2, B2, C2 a coppie, fino al punto 25 

 

Gimkana cross 30, individuale a tempo 

 Categorie: A3, B2, C2, C3 

Per la partecipazione in questa specialità alla Coppa Italia Club all’atto della iscrizione devono 
essere dichiarati i componenti della coppia, che non potranno montare lo stesso pony. 

 

Run & Ride, come da regolamento 

 Categorie: A mini/A1 

   A2/A3 

   B1/B2 

 



 

 

Pony games 

Categorie:  A mini: 2 tazze, 2 bandiere, palla e cono, cavallette, slalom 

  A1/B1: 2 tazze, 2 bandiere, palla e cono, corda, piccolo presidente, cavallette 

A2: pietre, 2 tazze, palla e cono, corda, 2 bottiglie, piccolo presidente, 5 
bandiere 

B2/C2: pietre, 2 tazze, palla e cono internazionale, corda, piccolo presidente, 
bottle exchange, 4 bandiere 

C3 qualificante (Trofeo C3 Veneto) 

1° manche: pietre, 3 tazze, palla e cono internazionale, corda, 4 bandiere, 
rifiuti, cassetta degli attrezzi 

2° manche: bottle exchange, piramide, calzini, 2 tazze, 5 bandiere, slalom, 
piedi/cavallo 

Salto ostacoli 

Jump 50 S.O. individuale a tempo 

Dressage 

 Categorie  ID 20 

                                   ID30 

                                    E50 

   E 60 

 

Le categorie di Gimkana 2 e di Salto ostacoli si svolgeranno nel maneggio coperto, 30x50, fondo in 
sabbia 

I pony games si svolgeranno nel campo esterno in sabbia, 50x65 

Le categorie gimkana cross, dressage, Run&ride nel campo in erba, debitamente suddiviso 

Campo prova maneggio coperto 20x40, fondo in sabbia 

 

In caso di maltempo e impraticabilità dei campi esterni NON verranno effettuati i pony games 
e la gimkana cross, la categoria Run&ride si svolgerà nel maneggio coperto 30x50, le categorie 
di dressage nel maneggio coperto 20x40 

 



 

 

 

 

Presidente di Giuria: Co.Re.Ve. 

Giudice S.O.: Leonardo Dal Mas 

Starter pony games: Roberta Paccagnella 

Giudici all’arrivo pony games: Cristina Rossi, Sabrina Soranzo 

Direttori di campo: Lea Lizier, Paola Valgimigli 

Giudice di dressage: Istruttore di secondo livello da definire 

Segreteria: Aurora Freguja Cattapan 338.9158033 

Ambulanza: ASSICURATO 

Medico di servizio: ASSICURATO 

Maniscalco e Veterinario reperibili 

 

Iscrizioni: 15 € categorie individuale, 30 € categorie a coppie 

Disponibili numero 10 box, 20 € 

 

Ricordo a tutti i partecipanti, premio di categoria ai primi tre classificati 

 

Codice stalla C.E. Villa Bassi 001PD144 

Indirizzo: via Appia Monterosso 56, Abano Terme 

 

Iscrizioni entro il lunedì 18 marzo a auroracattapan@gmail.com 

 

 


