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Giornata Inter-sociale  

I Tappa Promozionale 

multidisciplinare 
Domenica 22 Gennaio  

 
 

Lo scopo delle giornate Promozionali è quello di creare un circuito mirato alla crescita dei nuovi allievi 
sia piccoli sia grandi con l’intento di farli approcciare alle varie discipline di crescita legate al 
multidisciplinare e consentire anche a quelli più esperti di svolgere attività di stage nelle varie 
discipline le quali varieranno in ogni tappa. 
 
La finalità principale è di dare la possibilità ai circoli nuovi e non, agli allievi alle prime esperienze di 
potersi confrontare in maniera il più possibile serena e accogliente, senza l’ansia della prestazione 
Le Giornate Promozionali devono essere inteso come un pacchetto formativo, tramite il  quale 
l’istruttore possa aver modo di spaziare tra i vari campi cosi da gestire al meglio i ragazzi ai primi 
passi. 
 
 
 
 

Il programma della tappa: 
 

La   giornata prevede le seguenti specialità: 

 

• Gimkana 2 

• Gimkana Cross 

• Presentazione (solo parte teorica a terra) 

• Run & Ride  

• Dressage 

• Stage di dressage a cura di Giuseppe Greco 

• Stage di salto ostacoli a cura di Alessandra Zizzi 

• Circuito Sport Equestri integrati (gimkana 2 e presentazione) 
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Gimkana 2  
Campo aperto per consentire a tutti di provare il percorso prestabilito a seconda della categoria di 

appartenenza 

Categorie a coppie formate da 2/3 binomi club miste o individuali: A3 – B3 – B2 – A2 – A1- A mini– B1 

Per la partecipazione discipline integrate si seguirà il regolamento FISE 

 

 

 

Norme tecniche:  

Categoria  Lunghezza  Altezza  

A mini/A1/B1 punto 21 Max 10 cm 

A2/A/3 B2/B3 punto 25 Max 30 cm 

 

 

Gimkana Cross   
Campo aperto per consentire a tutti di provare il percorso  
Categorie a coppie formate da 2/3 binomi club miste o individuali : categorie A3-B2-B3 
Regolamento Gimkana cross 
Serie 2-3: lunghezza massima del percorso: metri400/600 
Altezza massima 30/40 cm 
Tenuta: Casco con tre punti di attacco, corpetto omologato, stivaletti o stivali da equitazione obbligatori, divisa 
rappresentativa. 
 

 
Presentazione:  
Non sarà svolta la parte montata 

Categorie a coppie di club o miste: 2 cavalieri e 1 pony: A mini-A1-A2-A3-B1-B2 
Per la partecipazione discipline integrate si seguirà il regolamento FISE 

 
Run&Ride:  
 
Categorie a coppie di club o miste: 2 cavalieri e 1 pony: A mini-A1-A2-A3-B1-B2 
Penalita’ come da regolamento Club in vigore 

 
Promotion Dressage:  
Campo di lavoro a scelta 
 

Categorie: id10/id20/id30 
 
Stage di dressage a cura di Giuseppe Greco 
i  
 

Stage di Salto Ostacoli a cura di Alessandra Zizzi  
 
Con questi stage si intende accompagnare gli allievi esperti e non ad un percorso “DIDATTICO” che possa 
prepararli ad una futura partecipazione alle gare.  
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Iscrizioni e costi:  
  
GIMKANA 2: €10,00 a binomio 

GIMKANA CROSS 30: € 10 a binomio 

RUN&RIDE: € 20 a trinomio 

PRESENTAZIONE: € 20 a coppia 

PROMOTION DRESSAGE: € 10 a Binomio 

STAGE € 10 a Binomio 

 

 
 

Box: € 25,00 giornaliero con prima lettiera in paglia 
Fieno €. 12,00 
Truciolo €. 15,00 
 
Premio di partecipazione per tutti a cura del Comitato Orgnizzatore  
 
Il Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio e la Equihome ssdarl non assumono alcuna responsabilità per 
incidenti di qualsiasi natura e genere si verificassero sui campi di gara, di prova e fuori di essi a 
concorrenti e cavalieri e per danni eventuali a persone o cose da questi procurati a terzi. 

 
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori, Tecnici Federali e Animatori Pony a vigilare sul 
comportamento dei propri allievi per tutta la durata della manifestazione con particolare attenzione alla 
ricognizione del percorso, al comportamento nei campi di prova ed in generale per quanto attiene al 
comportamento civile. La grave inosservanza delle più elementari norme della convivenza potrà 
determinare provvedimenti disciplinari. 
  

 
 

       Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro il 18 Gennaio 2023 alla seguente email: 

       info@equihomeclub.it 

 
 
 

   Servizi 
Giuria : Francesca Begozzi, Donatella Ramoino 

Direttore di campo: Francesco Reggiani Viani  

Veterinario: a cura del C.O  

Ambulanza: a cura del C.O.  

Maniscalco: a cura del C.O. 

mailto:info@equihomeclub.it




 

 

 
 

Date Trofeo e Stage 2023 
Promozione e Sviluppo Agonismo FISE-LAZIO 

 
 
 Trofeo Regionale Promozione e Sviluppo Agonismo 2023 
 
  
 
I tappa domenica 26 febbraio 2023 C.I. Excalibur 
Discipline programmate: Pony Games, Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Run&Ride,Presentazione, 
Discipline Integrate, Endurance 
 
II tappa domenica 26 marzo 2023 Kappa Equestre 
Discipline programmate: Pony Games, Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Presentazione, Carosello 
Discipline Integrate, Promotion Dressage e Promotion Eventing Welcome A/B, Endurance, Volteggio 
 
III tappa domenica 7 maggio 2023 + I tappa Trofeo 3 Mari sabato 6/domenica 7 maggio 2023 
Equihome 
Discipline programmate: Pony Games, Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Gimkana Cross 30, Discipline 
Integrate, Endurance, Volteggio 
 
Finale sabato 3 (o10)/domenica 4 (o11) giugno  2023 + Ponyamo Equihome 
Discipline programmate: Pony Games, Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Gimkana Cross 30, Run&Ride, 
Presentazione, Carosello, Discipline Integrate, Promotion Dressage, Promotion Eventing Welcome 
A/B, Piccolo Gran Premio, Salto Ostacoli 50/60/70, Endurance 
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