
                                                                                                      

 

Trofeo Ludico Addestrativo Fise Lazio 

22 gennaio 2017 

I Tappa  

Equiconfor Via Corrado da Magonza 3 Cerveteri 

 

PRESENTAZIONE 

Categorie a coppie A1/ A2/ B1/ Family “A”  

Per le cat. A1-A2-Family ogni coppia dovrà avere un padrino /madrina al seguito 

Per la cat. Family “a” la presenza della madrina o padrino non è obbligatoria. 

Dovranno presentarsi un bambino e un adulto  

Pratica:- Pulizia Approfondito del Pony (20’’) e Sellaggio (10’’) 

Teoria:- Corretto utilizzo e nomenclatura degli attrezzi di pulizia, la cura                                 

del pony e rispetto delle regole di sicurezza 

 

 COMBINATA DERBY 

Categorie: Avviamento ed Invito Categoria Individuale 

Tenuta: Addestramento divisa rappresentativa del pony Club Fondo tenuta come da reg.CCE 

per la fase D  

Avviamento Derby Riservata ai pony con cavalieri in possesso di patente “A” da almeno 6 mesi 

e brevetto “B”. 

Addestramento ID20  

Fondo ostacoli mobili e fissi in campo in sabbia Salti mobili 6/7(alt. max.0.50mt),Salti Cross 

.4/5 (alt. max 0.40mt) No combinazioni. Passaggi obbligati: facoltativi. Velocità: 350 mt/min 

Distanza massima: 600 - 1000mt 



Invito Derby Categoria riservata ai pony con cavalieri muniti di patente B . 

Addestramento E 50 

Fondo ostacoli mobili e fissi in campo in sabbia Salti mobili 7/8 (Alt. Max.0.60mt), Salti Cross 

5/8 (alt.max. 0.70mt) 1/2 combinazioni  Passaggi obbligati: facoltativi Distanza massima 600 – 

1000 mt Velocità 420 mt/min.  

                                

INVITO AL DRESSAGE 

Categorie:   Under 12 e Under 16 pony , “Club Open” pony e cavalli 

Riprese ID20 Categorie individuali 

La categorie è riservata ad allievi con la patente ludica. E’ ammessa la sostituzione della giacca 

con la divisa del circolo di appartenenza. Le classifiche saranno divise ( pony under 12, under 

16 e “Club Open”).  

 

GIMKANA 2 

Cat. A 1/ A 2 / A3 / B1 / B 2 / B 3 

A1/B1, fino al punto 21    A2/B2  fino al punto 25  A3/B3  fino al  punto 33.   Gara a coppie di 

2/3 binomi e individuale  

Le squadre o i cavalieri che parteciperanno esclusivamente alle gimkane 2 

avranno un loro ordine di partenza specifico da rispettare rigorosamente. 

Preghiamo gli istruttori di specificare tale differenza nelle iscrizioni.  

Gimkana Jump 40 2  

Cat. A 2/ A 3 / B 1 / B 2 / B 3  

Gara a coppie da due/tre binomi e individuale, i componenti di una “coppia” saranno iscritti 

automaticamente nella classifica individuale.  

Gimkana Jump 50 2  

Cat. A 3 / B 1 / B 2 / B 3 

Gara individuale. L’entità degli ostacoli sarà come da regolamento con un graduale inserimento 

dei riempitivi es. Muretto, siepe, cancelletto etc.  

Gimkana Cross  

Categorie: A3/B2  

Gara a coppie di 2/3 binomi e individuale  in campo in sabbia. La Gimkana Cross seguirà il 

Regolamento Club Ed. 2013. 



 

PONY GAMES 

Categorie: A1/A2/A3/  B1/B2/B3  New Entry “A” e “B”    

Gara a coppie   

A1/B1/New Entry “A” e “B”   

Giochi: Pallina e cono, 2 tazze,  corda, torre, 2 bandiere  

A2/B2      

Giochi: 2 Bottiglie, corda, palla e cono intern., pietre, cartoni, 2 bandiere  

A3/B3    

Giochi: Palla e cono intern., a piedi a cavallo, 2 tazze, le bottiglie, 3 bandiere, cartoni.  

 

RUN & RIDE 

Categorie:  Baby, “A” e “B” 

Gara a coppia ( 2 cavalieri 1 pony ) 

CATEGORIA ETA’ ALTEZZA PONY PERCORSO ACCOMPAGNATORE CAMBI FONDO 

BABY-
RUN&RIDE  

6 – 8 < 117cm 300m–400m obbligatorio 3 sabbia 

A-RUN & RIDE 8 – 12 < 117cm 300m– 400m Facoltativo* 3 sabbia 
B-RUN & RIDE 10 – 16 110 – 149 700m–800m vietato 7 sabbia 

*Per la categoria A l presenza dell’accompagnatore prevede una penalità di 15” 

 

MOUNTED GAMES Categorie aggiunte 

Categorie unificate Under 12 Under 14 a coppie 

Categorie Unificate under 17 Open a coppie 

I giochi saranno da definire. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni definitive dovranno essere inviate entro 18 gennaio 2017 per email all’indirizzo 

segreteria@equiconfor.it     tel. 3273289803     Codice Aziendale A.S.L. RMF  - IT 029 RM 186 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

COMBINATA  DERBY                          Euro 35,00 

DRESSAGE                                          Euro 15,00 

mailto:segreteria@equiconfor.it


GIMKANA 2                           Euro 25,00 a coppia  Euro 15,00 individuale 

GIMKANA JUMP 40/50/Cross        Euro 25,00 a coppia  Euro 15,00 individuale 

PRESENTAZIONE          Euro 25.00 a coppia   

PONY GAMES          Euro 25,00 a coppia 

MOUNTED GAMES                          Euro 30,00 a coppia 

RUN & RIDE                       Euro 25,00 a binomio 

Box disponibili vuoti € 10,00 al giorno. 

 

             ORGANIZZAZIONE 
PRESIDENTE   

GIURIA   
Zanot Pamela,  Ramoino Donatella. 

STARTER  PONY GAMES 
Fiona Hollis. 

Direttore dell’evento 
Enrico Reggiani Viani 

Speaker 
Francesco Reggiani Viani,  

Direttore di campo Pierpaolo Salvatori, Marco Latini 

Ambulanza e assistenza sanitaria  AS.SO.VO.CE 

Assistenza veterinaria Eleonora Fabriani 

Mascalcia Giancarlo Palmieri 

Commissario alle partenze  A cura del comitato 

Cronometristi   A cura del  comitato 

Segreteria 
 Valentina Mauriello 

AVVERTENZE 

Il concorso riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. In caso di 

disdetta fuori dai tempi regolamentari e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% 

della quota d’iscrizione e del box per intero. Le iscrizioni debbono essere saldate prima l’inizio delle gare presso la 

segreteria del Centro, come da Regolamento Vigente. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 

per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalieri, cavalli, cose, mezzi, né per danni da questi provocati 

all’interno delle proprie strutture. Tutti gli iscritti devono essere in possesso dell’autorizzazione a montare valida. Tutti 

i cavalli devono essere iscritti nei ruoli federali come da regolamento FISE. Con l’iscrizione il firmatario assume in 

proprio tutte le responsabilità, per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sui campi gara, o altrove a cavalli 

cavalieri cose o terzi 

ATTENZIONE - Tutti i cavalli per essere ammessi al concorso dovranno essere muniti al momento dell’ingresso, del 

libretto di identificazione con le vaccinazioni in corso di validità (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95. I trasportatori 

dovranno esibire il  modello 4 previsto R.P.V. n° 320 del 08/02/94  Tutti i vans dovranno sostare nelle aree a loro 

disposizione e i cavalli potranno circolare solamente nelle aree a loro riservate 


