
esti greta maria bambola
scuola padovana equitazione lizier/caropreso

grassini olivia

grassini stella

fabbian giulia sissi c.e. il bosco vignaga

zanellato giulio winner

trevisan tommaso mauro

dal molin olivia corrie
scuola padovana equitazione lizier/caropreso

esti greta maria bambola

ferri de lazara maria vittoria

ferri de lazara lavinia bambola
scuola padovana equitazione lizier/caropreso

varotto giulio

moresco francesca nocciola scuderia AZ zorzi

vivian gabriel gipsy

saba isabel nina lh r. c. valpolicella dalla mariga

boraiey maryam yasser tango

zottini bianca violetta tarvisium stella morao

nardi anna sua

IstruttoreCognome Associazione Punteggio Finale
abano, villa bassi, 

24 marzo
 Centro Equestre della Rosa,

 12 maggio

 Sommacampagna, 

campionato regionale,

 9 giugno

Macro Settore Ludico
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Squadra Pony

Gimkana 2 serie ……a1 mini…

Nome

bosco a1 mini

18 19,8 13,2

mini spe gimky

20

37,8

spe mini A

15,4
no esti, più ferri de lazzara 

maria vittoria. 15,4

spe mini B

17,6

mini AZ

22

valpo mini gimk

19,8

tarvisium mini

17,6



acerbi ludovica trilly joe scuderia az zorzi

candia ginevra ariel

vigo angelica nocciola

mosca beatrice nina lh r. c. valpolicella dalla mariga

furia emma tango

zanette marco mafalda articolo V horse academy antoniazzi / checchin

momesso alice trudy

ghersel rebecca pino
scuola padovana equitazione lizier / caropreso

cavazzana nicolo corrie

stokely vera barth c. e. della rosa contin

lain amelia rocky

friso anna scubidoo

ferlenda azzurra maria rocco c.e. veneto

bozzato camilla looishoeve jessica

armonici cloe gas rango stables penner

rubini sofia goccia di cacao

trivillin filiberto mafalda articolo V horse academy antoniazzi / checchin

zanchetta asia trudy

pedrini lia mauro c.e.il bosco vignaga

paoloni martina gloria

maschera aisha fiora c.e.villa bassi valgimigli

zorzi rebecca lilli

Gimkana 2 serie…A1…..
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore
 abano vila bassi 

24 marzo

 rango stables 

31 marzo
 Centro Equestre della Rosa

 12 maggio

 Sommacampagna, 

campionato regionale,

 9 giugno

Punteggio Finale

frozen gimkana

22
acerbi su diamante del grifon 

d'oro, candia su isabel. 16,8
22 60,8

valpo mini

19,8
più bovo agnese su rocky. 

14,4

più  graci sveva su tango, 

furia monta rosa. 15,4

13,2

49,6

articolo V a1

17,6 24 19,8 61,4

47,8

della rosa a1

13,2 9,6 22,8

c. e. veneto a1

11

piccoli spe gimky

15,4

ghesel su corrie, senter mia 

su harry, scarpa leonilde su 

pino. 19,2

11

rango stable a1

20 20

articolo V 6

21,6 17,6 39,2

il bosco 3

12 12

puccini

8,4 più caliri lorenzo su minni. 11 19,4



benvegnu emiliano fiora ce villa bassi valgimigli

frizzarin sofia chico

giglio federico lilli

turolla anita emily il cavallo è vita zilio

cesarotto riccardo gigliola

contin gaia cristy

bonamente emma rocky r.c. valpolicella dalla mariga

bodini giulia rosa

guglielmoni anna tango

de martin giorgia betty articolo V horse academy antoniazzi / checchin

caminito benedetta maria iris

zorzi carolina lella

furia noemi floris v langhuster r.c. valpolicella dalla mariga

brentegani irene nina lh

gasparini benedetta tango

costacurta ludovico pino
scuola padovana equitazione lizier/ caropreso

borchia allegra biondapiccola

cherubin ambra sissi c e il bosco vignaga

tosetto gioia gloria

bentani gioia meli nina lh r.c. valpolicella dalla mariga

rizzi carla tango

rossi gaia floris v langhuster

venzo federica sofia shaggy scuderia AZ elena zorzi

pigato anna nocciola

bentani gioia meli nina lh r.c. valpolicella dalla mariga

peraino giada floris v langhuster

rossi gaia rocky

bonetto matilde gigliola il cavallo è vita zilio

contin anna maya

Gimkana 2 serie…A2…
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore
 abano villa bassi

 24 marzo
pony master show  Centro Equestre della Rosa

 12 maggio

Sommacampagna, 

campionato regionale, 

9 giugno

Punteggio Finale

chopin

24
di bisceglie beatrice fiora e 

federico giglio minnie 18,2

di bisceglie beatrice su fiora, 

gallinaro giacomo su 

mordicchio, frizzarin sofia su 

chico. 22

di bisceglie, gallinaro, giglio. 

26
72

fast fire gimky

21,6
contin gaia sostituita da 

contin anna su maya. 19,8

turolla, cesarotto, de 

leonardis camilla. 18,2
59,6

valpolline

19,2 15,6 34,8

aericolo V a2

16,8 15,4 7,8 40

25,2

valpofriends

14,4

furia su rocky, guglielmoni 

anna su champagne, 

bonamente emma su tango. 

11

20,8

13

46,2

soci spe gimky

12 13,2

22,6

valpo girl

17,6
rizzi, lonardi alice, sarbu 

victoria. 9,1
26,7

blue team

23,4

il bosco A2

9,6

23,4

valpoteam

10,4 10,4

5,2

che coppia

5,2



pareti emilia francesca floris v langhuster r c valpolicella dalla mariga

saba emily soho de belval

rullo martina lola articolo V horse academy antoniazzi checchin

zava alessandra happy

minozzi martina lilli c.e. villa bassi valgimigli

mario anna minni

verno martina lola articolo V horse academy antoniazzi checchin

bortoluzzi asia mouche

tollardo anna nocciola scuderia az zorzi

guadagnini francesca bionda

pozza matteo lupin asd il cavallo è vita zilio

vomiero martina cristi

teodori francesca fury

venzo federica sofia bionda scuderia az zorzi

pigato anna nocciola

bozzato melissa derek c.e. veneto

fighera mattia adelaide della rangona

negro rebecca lotto scuderia az zorzi

de re angelica caterina bolero

naclerio sophie steve

brandolisio giada looishoeve jessica c.e. veneto

fardella mattia derek

pangrazio maddalena misty two
scuola padovana equitazione lizier caropreso

contin vittoria winning girl

marin matilde derek c.e. veneto

fersini cecilio looishoeve jessica

pivetta iris samos rango stables

tamiazzo andrea goccia di cacao

carlet lorelai silvia articolo V horse academy antoniazzi checchin

minafra giorgia indiana

fadel diletta lola

trincanato vittoria lupin asd il cavallo è vita zilio

bonetto matilde gigliola

de leonardis camilla fury

mancin sophia chico c.e. villa bassi valgimigli

gallinaro fiulia lilli

giugno martina rosy c e il bosco vignaga

benà ester tex-alex

da rodda eleonora merlino tarvisium stella morao

lorenzon vanessa sua

faccinetto nicolò puck 201121412

11,2

mega spe gimky

0

contin su misty two, 

pangrazio su winning girl, 

tognon vittoria su miele. 0

11,2

team palladio

7,8 9,1 9,8 26,7

c. e. veneto b1

5,2 5,2

28,6

c.e. veneto 3 b1

9.1 9,1

blue team

10.4
venzo su shaggy, si aggiunge 

vivian gabriel su steve. 18,2

15,6 15,2 più vivian lucas. 16,8 47,6

power bank

13

vomiero, pompili ginevra su 

lupin, contin gaia su cristi. 

20,8

pompili, pozza, vomiero. 28 61,8

speedy pony

20,8

articoloV 3 b1

18,2
verno monta elio, marchi gaia 

su silvia. 10,4
28,6

 vivaldi

20,8

26
pareti, saba, prandina 

gabriele. 22,4
48,6

articolo V2 b1

23,4

zava, kudelinskaya polina su 

happy, da pos beatrice su 

mouche. 13

rullo, marchi gaia su lola. 25,2 61,6

le due e

 abano vila bassi 

24 marzo
 Centro Equestre della Rosa

 12 maggio

 Sommacampagna, 

campionato regionale,

 9 giugno

Punteggio Finale
 rango stables 

31 marzo

Gimkana 2 serie ……b1…
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore

c.e.veneto 2 b1

0

rango stables b1

20

trincanato, teodori francesca, 

contin gaia. 14

26

articolo V 10

wagner

let's do it

5,2

19,6

bosco 3

8,4

tarvisium 2

5,6

0

20

26

19,2

19,6

8,4

5,6



mialich vittoria gigliola asd il cavallo è vita zilio

volpato rebecca fury

serpentoni sara cristi

borchia allegra biondapiccola
scuola padovana equitazione lizier caropreso

costacurta ludovico rocky

weissensteiner sara brigitta scuderia az zorzi

frank leni shaggy 0

le dinamiche

0

0

soci spe

0 0

pony passion

0



cozzolino caterina siria c.e. villa bassi valgimigli

levis martina chico

buja giacomo lilli

giugno martina marlene c.e. il bosco vignaga

toffano alessia tex alex

forestieri mattia rosy

trincanato vittoria lupin il cavallo è vita zilio

marini martina cristy

pietra alice tiffany

schiavon giada rocky c e della rosa contin

schiavon angelica angelica barth

marchi gaia lady articolo v horse academy antoniazzi checchin

rullo camilla happy

degrassi elena barth c e della rosa contin

segato laura rocky

contessotto edoardo galatina tarvisium stella morao

buffon gloria merlino

viezzer tommaso puck 201121412

22

tarvisium 3

22

50,6

della rosa 3 b2

11 11

articolo v b2

13,2 più rullo martina su lola. 17,6
rullo camilla e carlet lorelai su 

silvia. 19,8

17,6

della rosa 2 b2

15,4 15,4

ci proviamo

17,6

57,2

il bosco b2

19,8
giugno, toffano, benà ester su 

marlene. 15,4
forestieri e toffano. 17,6 52,8

scarlatti

22
cozzolino, gallinaro giulia su 

chico. 19,8

cozzolino, frizzarin sofia su 

lilli. 15,4

 abano vila bassi 

24 marzo
 Centro Equestre della Rosa

 12 maggio

 Sommacampagna, 

campionato regionale,

 9 giugno

Punteggio Finale

Gimkana 2 serie ……b2 …
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore



turolla anita emily asd il cavallo è vita zilio

pompili ginevra lupin

salta che ti passa

14,4

pony master show Punteggio Finale

Gimkana 2 serie ……a3 …
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore


