
 

 

 
 

                  
                                                                                           

                                                                                            

                              
SALTO  OSTACOLI 

DRESSAGE 
CAROSELLO 

GIMKANA 2 
GIMKANA JUMP 40 - 50 – 55 

PRESENTAZIONE 
PONY GAMES CLUB 
PONY GAMES ELITE 

PONYMANIA 2015 
1-2-3 Maggio 



 

 

 
ENDURANCE 
VOLTEGGIO 

 
 

DIVISE: per ogni disciplina e specialità (ad esclusione del salto ostacoli e del dressage) è 
previsto l’utilizzo della divisa sociale: la polo, maglietta, felpa e/o giubbino con i colori del Circolo 
di appartenenza.  
      

     NORME COMUNI 

 
I cavalieri dovranno avere con se la patente validamente rinnovata per l'anno in corso. 
I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e 
dai vigenti certificati sanitari. 
La scuderizzazione dei pony non è obbligatoria. 
 
Eta dei partecipanti: da 5 anni compiuti (come da vigente Disciplina delle Autorizzazioni a 
montare) a 16 anni (vale la regola del millesimo dell'anno), con l’eccezione dei Pony Games cat. 
Elite e Open . 
 
Autorizzazioni a montare: come da regolamenti delle varie discipline, con esclusione dei 1° gradi 
e superiori, eccetto il dressage  e il salto ostacoli come da regolamento specifico,  e i Pony 
Games Categorie Elite e Open.  
 
Certificati di identità pony: sono esclusivamente ammessi i pony in possesso di Passaporto 
ludico (verde) o agonistico (giallo).  
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni NUMERICHE (nome della squadra + categoria) dovranno essere inviate 
tassativamente entro 17 Aprile 2013 
Le iscrizioni DEFINITIVE (nominative) dovranno essere inviate entro 24 Aprile 
Non si accetteranno iscrizioni dopo tale data. 
Gli iscritti che non disdicano l’iscrizione entro 22 Aprile saranno tenuti comunque al pagamento 
delle quote. 



 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso Equiconfor e-mail segreteria@equiconfor.it Fax 
06/99208241. 
 
 
 QUOTE DI ISCRIZIONE  
SALTO OSTACOLI:                            Cat. Lp 60,70 Euro 15,00 altre  euro 25,00    
DRESSAGE:                                Euro 25,00 
CAROSELLO:    Euro 60,00 a squadra Euro 30,00 a coppie 
GIMKANA 2:    Euro 30,00 a coppia individuale euro 15,00 
GIMKANA JUMP 40-50 55 g.p.  Euro 30,00 a coppia 
PRESENTAZIONE:   Euro 30,00 a coppia   
PONY GAMES U12, U14, U17              Euro 80,00 a coppia 
MOUNTED GAMES OPEN                  Euro 40,00  individuale 
PONY GAMES CLUB:            Euro 80,00 a squadra, Euro 40,00 a coppia  VOLTEGGIO      
Euro 20,00 a volteggiatore  
ENDURANCE: A1,2,3-B2,3  Euro 25.00 a binomio 
ENDURANCE  Run & Ride                    Euro 40,00 a coppia 
 
Box:  Euro € 70.00 (forfettario) con prima lettiera in paglia  anche per  2 pony ( al di sotto 
di 1.15 m )   
Paddock: Euro 100,00 (forfettario, Max 6 pony) fino a esaurimento  
 
Convenzione ristorante per gli ospiti: 
 
Menu’ schetland: panino + bibita € 5,00 
Menù  welsh: panino + patate fritte + bibita € 7,00 
Menù dello stallone: primo o secondo + contorno + frutta + acqua € 10,00 
  
SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire dalle ore 12.00 del 30 Aprile  
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 è di Euro 
30,00 forfettarie  (elettricità compresa ). 
Tende gratuito fino ad esaurimento del posto predisposto. 
L’ Equiconfor non assume 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. 



 

 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Le cerimonie delle premiazioni saranno effettuate tutte a piedi 
nell’area predisposta e saranno tenuti un’ora dopo il termine della gara. 
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori, Tecnici Federali e TAL 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 civile. La grave inosservanza delle più elementari norme della civile convivenza 
potrà determinare provvedimenti disciplinari. 

 
    

SALTO OSTACOLI 
Venerdì, Sabato, Domenica 

 
PR CAT PF TAB VEL 
 LP 60 PRECISIONE 1 A 300 
 BP 70 PRECISIONE 1 A 325 
 BP 80 PRECISIONE 1 A 325 
 BP 90 TEMPO 3 A 325 
 BP 100 TEMPO 3 A 350 
 BP 110 FASI CONSECUTIVE   19.2 A 350 
 E 110 EQUITAZIONE  A 350 
 CP 115 TEMPO 3 A 350 

Sabato  
PR CAT PF TAB VEL 
 LP 60 PRECISIONE 1 A 300 
 BP 70 PRECISIONE 1 A 325 
 BP 80 TEMPO 3 A 325 
 BP 90 FASI CONSECUTIVE 19.2 A 325 
 BP 100 FASI CONSECUTIVE 19.2 A 350 
 BP 110 TEMPO 3 A 350 
 E 110 EQUITAZIONE  A 350 
 CP 115 FASI CONSECUTIVE 19.2 A 350 

Domenica  
PR CAT PF TAB VEL 
 LP 60 PRECISIONE 1 A 300 
 BP 70 TEMPO  3 A 325 
 BP 80 FASI CONSECUTIVE 19 A 325 
 BP 90 MISTA 7 A 325 
 BP 100 MISTA 7 A 350 
 BP 110 MISTA 7 A 350 
 E 110 EQUITAZIONE  A 350 
 CP 115 DUE MANCHE 8 A 350 

 

        
 

 



 

 

 
DRESSAGE 

Venerdi e Sabato 
 

Campo gara 20x40 in sabbia  
Categorie: 
Venerdì  ID 20-  E60 - E206  
Sabato ID 30– E80– E210 
Riprese come da regolamento in corso 

 
GIMKANA 2 

Venerdì 
    
PARTECIPAZIONE 
Individuale o squadre: rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza 
limitazione numerica composta da 2/3 binomi con cavalieri in possesso di patente A o brevetto e 
da pony iscritti al Repertorio federale debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
 

Pony e Cavalieri : punto 1.1                            Categorie : A1, A2, A3, B1, B2, B3  
Regolamentazione: punto 1.2 

Penalità per gli ostacoli : Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (5’’) 
tempo limite così       articolato: 

 serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 80 m/m 
 serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m 
 serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m 
 serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m 
 serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m 
 serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 150 m/m 

Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (5’’) 
 
I concorrenti eliminati al punto N° 1 (es. : errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati 
con 299 secondi, mentre, se eliminati al punto n° 2, i secondi di penalità saranno 298, e cosi via.  



 

 
L’eliminazione di un concorrente non comporta cosi l’eliminazione della squadra. 
Penalità per giochi : rettifica dell’errore regolamento Pony Games  
Non è consentito agli istruttori entrare in campo gara (solo nel ring) 
Classifica : verrà determinata dalla sommatoria dei 2 migliori tempi conseguiti. 
Norme tecniche 
Categorie A e B: come previsto dal Regolamento Pony . 
Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 max 10 cm; B1 max 20 cm; 
Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 34 – altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm; 
Serie 3 Cat A: percorso fino al punto 40 – altezze: max 30 cm; 
Serie 3 Cat B: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm. 
 
 

CAROSELLO (Campo in Sabbia 20 x 40 ) 
Sabato 

 
PARTECIPAZIONE 
Squadra e Coppie :  Rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo)  senza 
limitazione numerica composte da 2, o 4 a 6 binomi in possesso di patente A o brevetto o brevetto 
qualificato e da pony iscritti al repertorio federale debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Pony e Cavalieri : punto 1.1 
Squadra: Categoria A serie 1, 2, 3 e categoria B serie 1, 2, 3 
Coppie: Categoria A serie  2 e categoria B serie  2    
In caso di poche iscrizioni le categorie (sia squadre che coppie) potranno essere raggruppate in 
categoria “A” e “B”. 
Classifica : rif. Regolamento generale dressage 
Norme tecniche 
- Serie 1 ,2 e 3 Cat A e B : tempo da 3min.e 30’’ a 4min e 30’’ 
- Il tempo verrà calcolato dall’Alt e saluto iniziale a terminerà con Alt e saluto finale. 
E’ prevista la prova della musica, in formato CD (1 copia da consegnare e preferibilmente 
1 copia di riserva), almeno un’ora prima dell’inizio della gara. 
La musica della prova dovrà in ogni caso essere consegnata dall’istruttore o animatore alla 
postazione tecnica almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. Si possono utilizzare anche brani 
cantati. Un responsabile per ogni squadra dovrà collaborare con la postazione tecnica durante lo 
svolgimento della prova. 

 



 

 

 
 
 

VOLTEGGIO 
Sabato 

Cartegorie D F E L 
 
 

Pony Games Elite 
Venerdi’, Sabato e domenica 

 
Categorie Under 12, Under 14, Under 17, categoria a coppie ammesse squadre miste 
 
I Pony Games si svolgeranno secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 2014 
1° Giornata   
Postino/2bandiere/5 tazze/pneumatico/palle e cono int/bottiglie/Piramide/palloncini/ 
2°Giornata  
4 bandiere/3 tazze/slalom/2 tazze/ spade/cassetta degli attrezzi/rifiuti/5 bandiere/ 
Finale 
Pietre/spade/piccolo presidente/calzini/5 tazze/postino/cassetta degli attrezzi/ 
Rifiuti/bottiglie/piramide  
 
 
Categorie Open categoria individuale 
1° Giornata   
2 bandiere/ 2 tazze/ cassetta degli attrezzi/ 3 bandiere (5)/ cartoni/ 3 tazze  
2° Giornata     
basket/ palla e cono inter/ calzini/ /piramide/ 2bandiere(4)/ slalom   
Finale 
 spade/ a piedi a cavallo/ bank race/ rifiuti/ bottiglie/ piramide/ pneumatico/ le bandiere (5) 
 

In base al numero di partecipanti si decideranno le batterie e la modalità di gioco delle finali. 



 

 

 
 

Pony Games Club 
sabato e domenica 

 
I Pony Games si svolgeranno secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 2014 
Partecipazione squadre di club e miste 
 
Squadre Categorie A2, A3, B2, B3. 
Squadre rappresentative di club e miste (riferimento al tesseramento sportivo) senza 
limitazione numerica composte da 4/5 cavalieri in possesso di patente A, brevetto o superiore e 
da 4/5 pony iscritti al repertorio federale debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Ogni squadra dovrà fornire un arbitro di corsia ed un incaricato per il posizionamento dei 
materiali durante lo svolgimento della propria sessione di gara. 
 
Coppie Categorie A1, B1, C2  
Coppie rappresentative di club e miste (riferimento al tesseramento sportivo)  senza limitazione 
numerica composte da 2/3 cavalieri in possesso di patente A, brevetto o superiore e da 2/3 pony 
iscritti al repertorio federale debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Ogni squadra dovrà fornire un arbitro di corsia ed un incaricato per il posizionamento dei 
materiali durante lo svolgimento della propria sessione di gara. 
  
Briefing e Briefing tecnico (presso gli impianti sportivi prevista per venerdì mattina con orario 
da definire 
Collegio giudicante : ogni squadra dovrà avere un “Arbitro di corsia ” che dovrà 
obbligatoriamente essere presente al briefing Pony Games. 
Questa riunione è aperta, ma non obbligatoria per istruttori e TAL 
Giochi 
Serie 1 categorie A e B    
1° Giornata 
palla e cono / le 2 tazze / 2 bandiere /  cavallette/ slalom 
2° Giornata 
Eventuale spareggio: le 2 Bandiere 
corda / le 2 tazze / cavallette / slalom / 2 bandiere 
 



 

 
Serie 2 categorie A, B  e C 
1° Giornata 
pallina e cono / le 2 tazze /  torre / le 2 bandiere/ corda/ slalom  
2°Giornata  
pietre / corda / cartoni / Le 2 tazze / le 5 bandiere / le 2 bottiglie 
Eventuale spareggio : le 5 bandiere  
 
Serie 3 categoria A e B   
1° Giornata  
le 2 tazze / corda / cartoni / le 5 bandiere / torre / slalom/ a piedi a cavallo 
2°Giornata  
pietre / le 2 bandiere / teksab / basket / le 2 bottiglie / le 5 tazze/ postino 
Eventuale spareggio: le 5 bandiere 
 
La classifica verrà stabilita per accumulo dei punteggi. 

 
Presentazione 

Venerdì 
 

La presentazione (prova unica) si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 
2012.    
PARTECIPAZIONE 
Categorie: Categoria A1 (a coppie) – Categoria A2 (a coppie) –Categoria A3 ( a coppie ) Categoria 
B1 (a coppie) 
Coppie: rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione 
numerica composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e da 1 pony di categoria A o B iscritto 
al repertorio federale  debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Un padrino potrà assistere la squadra per motivi di sicurezza. 
Tempo concesso per la prova di pulizia 45 minuti. 
Riferimento: Regolamento Pony ed. 2012 
Classifica: Vincerà la squadra che  avrà totalizzato il maggior punteggio. 
 
                                               

 



 

 

 
 

Gimkana Jump (Campo in Sabbia) 
Venerdì 

 
La gimkana Jump si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 2012 
PARTECIPAZIONE 
Norme comuni : è ammessa la partecipazione ad una sola prova,  Gimkana Jump 40, 50 e 55 G. P.   
Coppie :  rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione 
numerica prova prevista a coppie, composte da 2 o 3 binomi (2 pony / 2 cavalieri, 3 pony / 3 
cavalieri) con cavalieri in possesso di patente A o brevetto e da pony iscritti al repertorio 
federale debitamente rinnovati per l’anno in corso.  
 
All’istruttore non è consentito entrare in campo ( solo nel ring di attesa ) 
Categorie : Gimkana Jump 40 Categorie A2, A 3, B 1, B 2, B3  -  
Gimkana Jump 50 Categorie A3, B 2 e B 3 
Gimkana Jump 55 G.P.   Categorie A3 e B3 
Classifica : Verrà determinata dalla sommatoria dei due migliori tempi conseguiti. 
 

ENDURANCE 
Domenica 

 
Categorie:  
A Run&Ride (1.5 km circa) 
B Run&Ride (2.5 km circa) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  

             ORGANIZZAZIONE 
PRESIDENTE  Da definire  

GIURIA   
Pamela Zanot, Silvia Stevan, Lorena Serra, Donatella Ramoino, Annamaria 
Pangallo, Vincenzo Gigli. 

STARTER  PONY GAMES   Jacques Cavè .  

Steward   A turno tra i giudici 

Direttore dell’evento  Enrico Reggiani Viani 

Speaker Francesco Reggiani Viani  

Direttore di campo Da definire,  Pierpaolo Salvadori 

Ambulanza e assistenza sanitaria  AS.SO.VO.CE 

Assistenza veterinaria A cura del comitato 

Mascalcia A cura del comitato 

Cronometristi   Ass. Prov. Cronometristi di Civitavecchia  

Segreteria  Roberto Bonfili, Valentina Mauriello 

 
 

*per le selezioni degli europei Pony Gams è necessaria la partecipazione al Campionato 
Italiano Elite 

 

 

AVVERTENZE 

Il concorso riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le norme regolamentari 
vigenti. Le iscrizioni dovranno avvenire tramite fax 06/99208241 o per e-mail all’indirizzo 
segreteria@equiconfor.it 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. Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre il diritto di apportare al 
previsto ordine di svolgimento delle gare tutte le modifiche che si ritenessero necessarie per il 
miglior andamento della manifestazione, dopo aver sentito il parere del Presidente di Giuria. 

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) secondo la regolamentazione applicata nelle varie Regioni 
di appartenenza, nonché 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. 

                               Codice Aziendale A.S.L. RMF  - IT 029 RM 186    
 


