
 

 
 

PONYAMO 2021 
 TROFEO LUDICO FISE LAZIO FASE 

REGIONALE COPPA ITALIA PONY CLUB 
Equihome ssdarl  

Cerveteri Via Corrado da Magonza 38 
IT029RM561 

12 - 13 GIUGNO 2021 
 Presentazione (SABATO) 
 Gimkana Jump 40 (SABATO) 
 Promotion Dressage (SABATO) 
 Carosello (SABATO) 
 Piccolo Gran Premio (SABATO) 
 Promotion Eventing (SABATO) 
 Gimkana 2 (DOMENICA) 
 Gimkana Cross (DOMENICA) 
 Endurance (DOMENICA) 
 Mounted Games  (SABATO/DOMENICA) 
 Salto Ostacoli (SABATO/DOMENICA) 
 Pony Games Club (SABATO/DOMENICA) 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

Le pre-iscrizioni (si intende numero squadre e binomi per categoria e box) dovranno essere effettuate 
entro il 1 giugno 2021 per una migliore organizzazione logistica. 
Le iscrizioni definitive dovranno essere tassativamente effettuate entro il 06 giugno, la 
scuderizzazione non è obbligatoria. Le iscrizioni dovranno pervenire via email ad info@equihomeclub.it. 
Gli iscritti che non disdicano l’iscrizione entro il 07 giugno saranno tenuti comunque al pagamento delle 
rispettive quote previste (50%). 

 

REGOLAMENTO MEDAGLIERE 
 

Questa manifestazione è dedicata al livello base di ogni Pony Club, laddove viene creato , invogliato 
e fidelizzato il futuro cavaliere agonista. 



 

Pertanto dovranno essere anche premiati i Pony Club che lavorano in modo qualitativo e coerente  
agli indirizzi federali. 
I componenti delle coppie per l’acquisizione delle medaglie dovranno appartenere allo stesso Pony 
Club. Non sono valide coppie o squadre miste, con eccezione della cat. Mounted games. 

 
Medagliere “Ludico” 

Gimkana 2 
Gimkana Jump 40 ludico 

Presentazione 
Pony Games Club 

Endurance 
Gimkana Cross 

 
Medagliere “Addestrativo” 

Dressage 
Salto Ostacoli 
Mounted Games 

Completo (Welcome) 
Piccolo GP 

 
Ad ogni Pony Club potrà essere assegnata solo 1 Medaglia per categoria; nel caso quindi di più allievi 
premiati appartenenti allo stesso Pony Club sarà assegnata allo stesso la medaglia maggiore conseguita 
dai propri allievi; durante la cerimonia di premiazione di categoria ogni cavaliere avrà invece il proprio 
premio. 

 
Il Pony Club con più Ori si aggiudicherà la vittoria del “medagliere”, in caso di parità di medaglie d’oro, 
saranno considerati gli Argenti, e poi Bronzi 

 
 

Validità delle categorie 
Per considerarsi valida la categoria, intesa come assegnazione della medaglia, ai fini del medagliere, 
dovranno esserci almeno due partenti ( “partente” è da considerarsi individuale o coppia o squadra, ove 
prevista) di diversa appartenenza associativa. Se tale requisito non viene rispettato la premiazione 
individuale avrà luogo lo stesso, ma non sarà assegnato alcun punteggio sul medagliere . 



 

PROGRAMMA TECNICO  
Tutte le categorie programmate dovranno essere in linea con i Regolamenti attualmente in vigore 
per l’anno 2021 (comprese limitazioni). 
Il Trofeo Ludico Lazio seguirà la stessa modalità di punteggio stabilita dalla Coppa Italia Pony Club 
per il quale si rimanda al Regolamento specifico Nazionale. 

 
CATEGORIE PROGRAMMATE  

Gimkana 2 
Categoria a coppia di Club – A1 individuale e coppia Categorie: 
 A1/B1 fino al punto 21 
A2/B2 fino al punto 33 
A3/B3 fino al punto 40 
N.B. Per la sola categoria A1 sarà prevista la partecipazione individuale specificandolo al momento 
dell’iscrizione, valevole unicamente come categoria del Trofeo Ludico. 

 
Gimkana Jump 40 – categoria a coppia di club 
Categorie: A2 – A3 – B1 – B2 – B3 
I componenti di una “coppia” saranno iscritti automaticamente nella classifica individuale. 

 
Salto Ostacoli - individuale: (su due giorni – validità Coppa Italia 1 giorno) 
Categorie: 
Lp 40 di precisione 
Lp 50, LBP60, LBP70 sabato a tempo; domenica a fasi consecutive P.F. 19.2. 

 
Piccolo Gran Premio 
Serie 3 cat. A/C serie 2 cat. B/C con partecipazione individuale 
Percorso a libera scelta da parte dei concorrenti con 10/12 ostacoli di massimo 60cm compreso di 
gabbia e doppia gabbia (esclusivamente di verticali), mini fosso (3m di fronte e massimo 50cm di 
larghezza), mini riviera (massimo 1m di larghezza). Ogni ostacolo è facoltativo, alcuni ostacoli si 
possono saltare in entrambi i sensi, se previsto, ogni ostacolo può essere saltato una sola volta e 
ciascun ostacolo ha un punteggio e può essere saltato una sola volta. 
Ferro da stiro, Croce, Oxer invitante: 4punti 
Verticali: 5punti 
Muro, Largo a oxer pari: 6punti 
Fosso: 7punti 
Riviera: 8punti 
Gabbia di verticali: 9punti 
Doppia di gabbia: 12punti 
Le combinazioni per assegnare i punti devono essere superate nette in tutti i loro elementi. Saltare 
lo stesso ostacolo un numero di volte superiore a quelle consentite dal regolamento così come saltare 
un ostacolo precedentemente abbattuto non comporta l’eliminazione, ma non viene assegnato alcun 
punteggio. 
Partenza/Arrivo: il tempo verrà preso al momento in cui il concorrente attraverserà la linea di 
partenza, delimitata dalla bandiera bianca e rossa e si fermerà nel momento in cui attraverserà la 



 

linea di arrivo. La linea di partenza/arrivo potrà essere tagliata in entrambe le direzioni. Ad ogni 
concorrente verranno assegnati 60 secondi durante i quali dovrà effettuare il suo percorso. Il suono 
della campana avviserà che il tempo concesso è terminato ed il concorrente dovrà tagliare la linea di 
arrivo, solo in quel momento verrà preso il tempo effettivo impiegato. Nel caso in cui un concorrente 
abbia terminato il numero massimo di salti concessi dal regolamento potrà tagliare anticipatamente 
la linea di arrivo. La classifica sarà in base al miglior punteggio raggiunto da ogni singolo cavaliere 
sommando i vari punti attribuiti per ogni ostacolo nettamente superato, in caso di parità di punteggio 
vale il miglior tempo impiegato. 

 
Gimkana Cross a coppie di Club: 
Categorie: 
A3 – B2 – B3 a coppie di Club e individuali 
Segue il regolamento pony club 2021 approvato con delibera n° 46 del c.f. il 19/01/2021 in vigore dal 
01/02/2021 revisione del c.f. 15/02/2021 delibera n° 207. 

 
Pony Games: 
Categorie : A1 – A2 – A3  – B1 – B2 – B3– a coppie di club  
A1/B1 
I° sessione: Pallina e cono, le 2 tazze, le 2 bandiere, slalom, la torre 
II° sessione: palla e cono internazionale, le 2 tazze, le 2 bandiere, le 5 bandiere, slalom 

 
A2/B2 
I° sessione: pallina e cono, le 2 tazze, le 2 bandiere, la torre, slalom, cartoni 
II° sessione: pietre, palla e cono internazionale, postino, le 5 bandiere, le 2 bottiglie, slalom  
 
A3/B3  
I° sessione: pallina e cono, le 2 tazze, le 2 bandiere, teksab, hoopla, slalom, le 5 tazze. 
II° sessione: pietre, palla e cono internazionale, le bottiglie, le 5 bandiere, le 3 tazze, postino, cartoni. 
 
Inoltre riservata ai pony Club e cavalieri che non hanno mai partecipato a gare Pony Games  
Categoria New Entry A I e II sessione: pallina e cono – 2 tazze – 2 bandiere – Slalom 
Categoria New Entry B I e II sessione: pallina e cono – 2 tazze – Torre – 2 Bandiere – Slalom 
 
Cat Performace club:  
I° sessione: palla e cono internazionale, le 2 tazze, le 2 bandiere, teksab, hoopla, rifiuti, le 4 bandiere, 
cassetta degli attrezzi. 
II° sessione: pietre, piramidi, le bottiglie, le 5 bandiere, le 3 tazze, postino, calzini, slalom. 

 
Mounted games: 
Categorie:  Under 12, Under 15, Under 18, Under 18 Pro, Open-Open Pro, Pony Esordienti  
Sono ammesse coppie miste  
I° sessione: slalom, calzini, cartoni, palla e cono internazionale, le 2 tazze, litter scoop, rifiuti. 
II° sessione: pietre, spade, piramide, le bottiglie, le 2 bandiere, hoopla, le 3 tazze. 

 
  

 
 



 

Presentazione: 
Categorie: 
A1 – A2 – A3 – B1 – B2 a coppie di club, due cavalieri un pony. 
Segue il regolamento pony club 2021 approvato con delibera n° 46 del c.f. il 19/01/2021 in vigore dal 
01/02/2021 revisione del c.f. 15/02/2021 delibera n° 207. Verrà svolta la parte montata, ad 
eccezione della categoria A1.   

 
Carosello: 
Categorie: A1 – A2 – A3 – B1 – B2 – B3 a squadre o a coppie di club 
Segue il regolamento pony club 2021 approvato con delibera n° 46 del c.f. il 19/01/2021 in vigore dal 
01/02/2021 revisione del c.f. 15/02/2021 delibera n° 207.  
Sono ammesse coppie miste, ma non saranno valide per i punteggi dei trofei. (soltanto classifica di 
giornata) 
Per facilitare la partecipazione al trofeo possono essere presentati anche caroselli non del tutto 
completi (senza musica o senza costumi). 

 
Promotion Eventing: 
Categorie: Welcome A e Welcome A/B (non sarà prevista la prova di salto ostacoli) 
Welcome A ripresa ID20  
Welcome A/B ripresa E50 
Tutti i partecipanti alle categorie Welcome A e Welcome A/B saranno inseriti automaticamente anche nella 
classifica del Promotion Dressage, senza dover effettuare in segreteria alcuna dichiarazione. 

 
Promotion Dressage: 
Categorie: 
ID 20 – E50  
Riprese attualmente in vigore. 

 
 
 Endurance 

 
CATEGORIE ETA’ 

BAMBINI 
(anno di 

compimento) 

ALTEZZA 
PONY (in 

cm) 

VELOCITA’ 
MEDIA (in 

Km/h) 

PERCORSO 
(in km) 

MAX 
FREQUENZA 
CARDIACA 
(in bpm) 

ACCOMPAGNATORE

AVVIAMENTO 5-14 Fino 149 3-6 2,5-3 64 OBBLIGATORIO
A 5-12 <=117 4-8 3-5 64 FACOLTATIVO 
B 8-14 117-149 6-10 5-8 64 FACOLTATIVO 
ELITE 8-14 117-149 8-12 8-10 64 VIETATO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Quote d’iscrizioni 

 
 

SALTO OSTACOLI: € 15,00 a percorso 
DRESSAGE Riprese E € 20,00 Ripresa ID € 15,00 
CAROSELLO: € 30,00 a coppia 
GIMKANA 2: € 30,00 a coppia 
GIMKANA JUMP 40: € 30,00 a coppia 
PRESENTAZIONE: € 30,00 a coppia 
PONY GAMES CLUB: € 40,00 a coppia 
PONY GAMES MG: € 60,00 a coppia  
ENDURANCE: Elité € 30,00 A e B € 25,00 cat. Avv. € 20,00  
COMPLETO: Welcome A – A/B: Euro 30,00 a binomio 

 
Box:  € 60,00 (forfettario x 2 gg) con prima lettiera in paglia 
Fieno €. 10,00 
Truciolo €. 12,00 

 
SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 giugno 

 
CAMPERS E ROULOTTES: Saranno ammessi in numero limitato in un'area fornita di servizi loro 
riservati. La prenotazione è obbligatoria e da allegare all'atto dell'iscrizione; saranno accettati fino 
all'esaurimento parcheggio, disponibilità e attacchi luce. Il costo del parcheggio di Euro 40,00 
forfettarie (elettricità compresa ). 

 

SERVIZI 
 
 

Giuria: Elisabetta Magistris, Alessandra Pamela Zanot, Donatella Ramoino, Francesca Begozzi, 
Fiona Hollis, Edoardo Bossi 
Direttore di campo PG: Pierpaolo Salvatori 
Direttore di campo: Francesco Reggiani Viani  
Segreteria: Valentina Mauriello 339/4239828 
Veterinario: a cura del C.O 
Ambulanza: a cura del C.O. 
Maniscalco: a cura del C.O. 



 

 
SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 giugno 

 
CAMPERS E ROULOTTES: Saranno ammessi in numero limitato in un'area fornita di servizi loro 
riservati. La prenotazione è obbligatoria e da allegare all'atto dell'iscrizione; saranno accettati fino 
all'esaurimento parcheggio, disponibilità e attacchi luce. Il costo del parcheggio di Euro 40,00 
forfettarie (elettricità compresa ). 

 
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. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


