Comitato Regionale Veneto

CAMPIONATO REGIONALE VENETO
CLUB
11/12 giugno 2016
Centro equestre”Villa Bassi”
Abano Terme (Padova)

GIMKANA JUMP
La gimkana Jump si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013 (prova unica
individuale) le categorie si svolgeranno soltanto con minimo 3 iscritti
Partecipazione:
Norme comuni: è ammessa la partecipazione ad una sola prova (o Gimkana Jump 40 o Gimkana
Jump 50) con cavalieri in possesso di patente A brevetto e da pony iscritti al repertorio federale
(certificato di idoneità giallo) o al repertorio ludico addestrativo (Certificato di idoneità verde)
debitamente rinnovati per l’anno in corso
Categorie Gimkana Jump 40 Cat. A serie 2 Cat. A serie 3 e Cat. B serie 1 Cat. B serie 2 e b 3 e
Gimkana Jump 50 cat A serie 3 Cat. B serie 2 e Cat B serie 3
Bardatura riferimento Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013
Jump 40
Cat A serie 2 tempo limite calcolato su velocità 120 m/m:percorso con 8 salti
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
Jump 50
cat.A serie 3 tempo limite calcolato su velocità 130 m/m e percorso con 8 ostacoli
cat. B serie 2 tempo limite calcolato su valocità 130 m/m e percorso con 8 ostacoli
cat. B serie 3 tempo limite calcolato su velocità 180 m/m e percorso con 8 ostacoli
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GIMKANA 2
La gimkana 2 si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013 (prova unica a
coppie). Ogni categoria di gimkana si svolgerà solo nel caso in cui ci saranno minimo 3 coppie
iscritte.
Partecipazione:
Squadra: le squadre sono rappresentative di club la prova è prevista a coppie composte da 2/3
binomi (2pony/2 cavalieri oppure 3 pony/3 cavalieri) con cavalieri in possesso di patente A
brevetto e da pony iscritti al repertorio federale (certificato di idoneità giallo) o al repertorio ludico
addestrativo (Certificato di idoneità verde) debitamente rinnovati per l’anno in corso
Pony come da Regolamento Nazionale Pony
Cavalieri come da Regolamento Nazionale Pony
Categorie Categoria A serie 1 2 3 e categoria B serie 1 2 3
Regolamentazione come da Regolamento Nazionale Pony
Penalità per gli ostacoli tabella C regolamento salto ostacoli (tramutate in 5’’), tempo limite così
articolato
Serie 1 Categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m
Serie 2 Categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
Serie 3 Categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
Serie 1 Categoria B tempo limite calcolato su velocità 90 m/m
Serie 2 Categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m
Serie 3 Categoria B tempo limite calcolato su velocità 130 m/m
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.
Tempo massimo e tempo limite come da regolamento.
Penalità per i giochi: rettifica dell’errore come da regolamento pony games
Tenuta come da Regolamento Nazionale Pony
Bardatura riferimento Regolamento Nazionale Pony
Classifica verrà determinata dalla sommatoria dei due migliori tempi conseguiti
Norme tecniche:
Categorie A e B come previste dal Regolamento Nazionale Pony
Grafico percorso 2003
Serie 1 categorie A e B percorso fino al punto 21 altezze A1 max 10 cm B1 max 20 cm
Serie 2 categorie A e B percorso fino al punto 25 altezze A2 max 20 cm B2 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
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gimkana cross30
la gimkana cross si svolgerà come da Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013 (prova unica a
individuale)
la specialità si svolgerà solo in caso in cui ci saranno minimo 3 iscritti per categoria
Partecipazione:
Squadra: le squadre sono rappresentative di club la prova è prevista con cavalieri in possesso di
patente A brevetto e da pony iscritti al repertorio federale (certificato di idoneità giallo) o al
repertorio ludico addestrativo (Certificato di idoneità verde) debitamente rinnovati per l’anno in
corso
Pony come da Regolamento Nazionale Pony
Cavalieri come da Regolamento Nazionale Pony
Categorie: categoria A serie 3 a tempo e categoria B serie 2 a tempo

CAROSELLO
Il carosello si svolgerà in deroga al Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013 per ciò che concerne la
suddivisione delle categorie.
Categorie: Categoria A e categoria B
Squadre: a squadre miste di circolo

PRESENTAZIONE
La presentazione si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013.
Ogni categoria di presentazione si svolgerà solo nel caso in cui ci saranno minimo 2 iscritti.
Squadre: ogni squadra è formata da una coppia di cavalieri e un pony e potrà avere un
Padrino/Madrina al seguito. 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’occuparsi della pulizia del pony e dell’eventuale tolettatura.
Una volta scaduto il tempo le coppie verranno convocate dal giudice che valuterà la
presentazione a mano e in sella.
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Partecipazione:
Squadre: 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 (certificato di idoneità giallo) o al repertorio ludico addestrativo (Certificato
di idoneità verde) debitamente rinnovati per l’anno in corso. Un Padrino/Madrina potrà assistere
la squadra per motivi di sicurezza
Tempo concesso per la prova di pulizia 30 minuti
Tenuta: i cavalieri dovranno indossare la tenuta del Club
Riferimento: Regolamento Nazionale Pony
Classifica: vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio
Categorie: categoria A serie 1, 2 e 3 e categoria B serie 1 e 2
Categoria Famiglia A serie 2

PONY GAMES
I pony games si svolgeranno secondo il Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013(due sessioni)
Partecipazione:
Squadra: le squadre sono rappresentative di club la prova è prevista nelle categorie A serie 1, A
serie 2 A serie 3, B serie 1, B serie 2, B serie 3 a coppie composte da 2/3 binomi (2 o 3 pony/2 o 3
cavalieri); Elite under 17 a coppie miste; categoria C 3 performance a coppie;con cavalieri in
possesso di patente A brevetto e da pony iscritti al repertorio federale (certificato di idoneità
giallo) o al repertorio ludico addestrativo (Certificato di idoneità verde) debitamente rinnovati per
l’anno in corso
Ogni squadra dovrà fornire un arbitro di corsia ed 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 (un pony non può partecipare con due squadre
diverse nella stessa categoria e serie)
Cavalieri: come da Regolamento Nazionale Pony
Categorie: Categoria A serie 1, serie 2 serie 3 e B serie 1, serie 2, serie 3 a coppie
Categoria Elite under 17 a coppie miste
Categoria C 3 performance a coppie (sessione unica)
Tenuta: come da Regolamento Nazionale Pony
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Classifica: come da Regolamento Nazionale Pony
Al termine della prima sessione la classifica provvisoria sarà determinante per la composizione
delle batterie della seconda sessione con il seguente criterio
(esempio di 3 batterie con 3 squadre ciascuna:
1 batteria 1° 4°7°
2 batteria 2° 5°8°
3 batteria 3° 6°9°
Il punteggio totale delle due sessioni darà la classifica finale
Giochi:
1 sessione:
serie 1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, cavallette, slalom
serie 2: palla e cono, 2 tazze, torre, 3 bandiere, 2 bottiglie, corda, slalom, cavallette
serie 3: basket, teksab, 2 tazze, 3 bandiere, 2 bandiere, corda, piccolo presidente, 2 bottiglie, 3
tazze, a piedi a cavallo
élite: pietre, 2 tazze, palla e cono, corda, postino, cassetta degli attrezzi, cartoni, 2 bandiere
C 3:basket, teksab, 2 tazze, 3 bandiere, 2 bandiere, corda, piccolo presidente, 2 bottiglie, 3
tazze, a piedi e a cavallo.
2 sessione:
serie 1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom
serie 2: pietre, 3 bandiere, 2 tazze, palla e cono internazionale, cartoni, 2 bandiere, slalom,
piccolo presidente
serie 3: pietre, corda, postino, le tazze, palla e cono, torre, cartoni, 2 tazze, 2 bandiere, slalom
elite: basket, 3 tazze, pneumatico, rifiuti, le palline, la piramide, 3 bandiere, piedi e a cavallo
In caso di impossibilità di effettuare le due sessioni, durante il breefing il Presidente di Giuria
potrà decidere per una sola sessione di giochi.
In questo caso i giochi saranno:
serie 1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom, cavallette
serie 2: palla e cono internazionale, 2 bottiglie, 2 tazze, 3 bandiere, torre, slalom, pietre, corda,
cartoni, cavallette
serie 3: pietre,2 tazze, corda, postino, 3 bandiere, torre, teksab, basket, le tazze, piccolo
presidente, cartoni, 2 bottiglie
élite: i giochi saranno decisi tra i partecipanti al momento del breifing
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ORGANIZZAZIONE:
Presidente di Giuria: Manuela Dal Piaz
Giuria: Marco Berti/Bianca Pari/Roberta Paccagnella /Fiammetta Anastasi /Cristina Rossi
Direttori di Campo : Alfeo Trinelli - Alessandro Fogu
Speaker : Alessandro Stival

Le preiscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro 30 maggio e le
iscrizioni definitive entro 4 giugno via fax al nr 049.8273022 o mail
all’indirizzo furlan_rea@libero.it

NORME E AVVERTENZE:
Età dei cavalieri :Regolamento Nazionale Pony Edizione 2013
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola
squadra per ogni specialità
Breefing per i pony games: previsto per domenica alle ore (da definire) con i Capo Equipe delle
squadre, con l’intero Collegio Giudicante e con gli arbitri di corsia (obbligatoriamente 1 per ogni
Circolo).Durante il breefing dovrà essere dato obbligatoriamente il nominativo dei posizionatori di
materiali verrà inoltre effettuato il sorteggio per la formazione delle batterie, dati chiarimenti
sulle regole dei giochi etc.
Le 2 sessioni dei pony games sono da considerarsi un solo percorso
Possono partecipare al Campionato Regionale solamente i cavalieri tesserati nella Regione Veneto
al momento dell’iscrizione al Campionato.
E’ ammessa la sostituzione del pony iscritto se comunicata alla segreteria almeno 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. In questo caso la segreteria si
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riserva il controllo a posteriori del numero dei giri dei pony con eventuale squalifica della squadra
qualora il numero superi quello previsto da regolamento.
Il Campionato in programma è una manifestazione riconosciuta e approvata dal Comitato
Regionale Veneto Fise e si svolgerà in conformità alle norme straordinarie sopra stabilite.
Mezz’ora prima dell’inizio di ogni serie può essere previsto, in campo prova, la composizione delle
squadre, il controllo altezze pony, il controllo finimenti, etc…..
Una società può presentare più squadre. (Regolamento Nazionale Pony in vigore).
Le iscrizioni dovranno essere saldate in segreteria dagli istruttori.
Il Comitato Organizzatore e il Comitato Regionale Veneto non si assumo 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.

Iscrizioni al Campionato
Gimkana 2

30 euro a coppia

Gimkana Jump 40

15 euro

Gimkana Jump 50

15 euro

Pony games

30 euro a coppia

Presentazione

20 euro a coppia

Carosello

50 euro a squadra

Box solo in truciolo :

60 euro per la durata del concorso

Attacco luce :

10 euro al giorno
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