CAMPIONATI REGIONALI CLUB e
WELCOME + FINALE TROFEO LUDICO FISE
LAZIO + FINALE PROMOTION EVENTING
DOMENICA 13 Dicembre 2020

007 CAVALLI OLGIATA
Largo Olgiata 15 ‐ 00123 Roma
emmevi80@hotmail.com
Codice aziendale: 091RMR14

Tel 3339376359 Ermete Breccia ‐

Specialità Programmate:
Presentazione
Gimkana 2
Gimkana Jump 40
Gimkana Cross 30
Pony Games
Mounted Games
Carosello
Salto Ostacoli
Promotion Eventing
Il Trofeo ed il Campionato Regionale seguiranno il Regolamento Club attualmente in vigore.

PROGRAMMA TECNICO:
TUTTE LE CATEGORIE PROGRAMMATE NELLE TAPPE DOVRANNO ESSERE CONFORMI AI REGOLAMENTI IN
VIGORE PER L’ANNO 2020 (COMPRESE LIMITAZIONI)
Il Trofeo Ludico Lazio seguirà la stessa modalità di punteggio stabilita dalla coppa Italia Club.
Inoltre ai fini dell’attribuzione dei punteggi, saranno ammesse solo coppie di club. Qualora ci fosse
la necessità di far partecipare coppie miste, le stesse parteciperanno FC.

Gimkana 2
Categorie: A mini‐A1‐A2‐A3‐B1‐B2‐C2‐C3 a coppie di Club.
Per il Trofeo Fise Lazio saranno previste anche delle classifiche individuali
Segue il regolamento disciplina Club 2020.
Finale:
A mini fino al punto 18
A1/B1 fino al punto 21
A2/B2/C2 fino al punto 25
A3/C3 fino al punto 33

Jump 40
Categorie: A2‐A3‐B1‐B2‐C2‐C3 a coppie di Club.
Per il Trofeo Fise Lazio saranno previste anche delle classifiche individuali
Segue il regolamento disciplina Club 2020.

Gimkana Cross 30
Categorie: A3‐B2‐C2‐C3 a coppie di club.
Per il Trofeo Fise Lazio saranno previste anche delle classifiche individuali
Segue il regolamento disciplina Club 2020.

Pony Games CLUB sessione unica (causa covid)
Categorie: Amini‐A1‐A2‐A3‐B1‐B2‐C2‐C3‐E2 a coppie di Club.
Segue il regolamento disciplina Club 2020.
Limitazioni: non potranno partecipare cavalieri che nell’anno in corso hanno partecipato a
Campionati Italiani Mounted games squadre/coppie/individuali.
A mini
2 tazze, Palla e cono internazionale, slalom, 2 bandiere
A1/B1

2 bottiglie, 5 bandiere, 2 tazze, Palla e cono internazionale, slalom, 2 bandiere
A2/B2/C2
Pietre, 4 bandiere, 2 bottiglie, torre, postino, 2 tazze,a piedi a cavallo
A3/C3/E3

Basket, rifiuti, 4 bandiere, piramide, a piedi a cavallo, 2 tazze,slalom, cassetta degli attrezzi

COVID 19 Norme FISE
“Pony Games
In deroga ai vigenti regolamenti è consentito il solo svolgimento di competizioni a coppie come
previsto dal regolamento da 2 o 3 binomi.
L’accesso al Campo Prova è consentito esclusivamente ai cavalieri che prenderanno parte alla
successiva sessione di gioco prevista in campo gara.
I cavalieri dovranno igienizzare le mani prima dell’inizio di ogni gioco. Gli Istruttori e Tecnici
potranno accedere al campo gara muniti di mascherina che dovranno indossare ove non sia
possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro tra persone e di 3 metri con gli atleti e
igienizzarsi le mani prima di ogni gioco e prima di entrare in contatto con il materiale da gioco. I
l materiale da gioco sarà assegnato prima dell’inizio di una sessione ad una squadra e rimarrà lo
stesso fino al termine della stessa. Il materiale andrà igienizzato al termine di ogni sessione di gioco.
Sono vietati i giochi di stretto contatto: corda, pneumatico, siepi, tre gambe e cavallette. Il secchio
previsto per la torre sarà fornito a cura del Comitato Organizzatore con acqua e igienizzante.
Ogni cavaliere all’arrivo dovrà fermarsi su linea dritta e non entrare nella corsia di decelerazione
(Penalizzazione con cartellino Giallo, al secondo cartellino Eliminazione)”.

Mounted Games a coppie
Categorie: Under 12 Under14 – Under 17 Open
Giochi:
basket, bottle bottle swap, rifiuti, cassetta degli attrezzi, slalom, 2 tazze, 3 tazze, pietre e 5
bandiere.
COVID 19 Norme FISE
“Possono eseguire il riscaldamento al massimo due batterie di cavalieri (individuale), una
batteria alla volta (coppie solo dello stesso club), mantenendo le distanze di sicurezza
previste per gli allenamenti (tre metri). I Tecnici/ istruttori devono sostare fuori dai campi
prova. In caso di necessità da parte dell’allievo possono accedere muniti di mascherina e se
devono avere contatti con attrezzature comuni previa igienizzazione delle mani.
Ogni cavaliere/coppia dovrà igienizzarsi le mani appena entrato in campo e gli verrà
assegnato un set personale di gioco, conservato e contrassegnato in un preciso box a bordo
campo, previsto dal Comitato organizzatore.
L’atleta dovrà presentarsi in campo accompagnato da 2 posizionatori, muniti mascherina, si
dovranno igienizzare le mani prima di entrare e avranno cura di non scambiare i materiali di
gioco con altri cavalieri. Avranno inoltre il compito di igienizzare alla fine della sessione i
materiali usati con i disinfettanti forniti dal Comitato organizzatore.
CAMPO PROVA
Possono essere eseguiti tutti i giochi individuali previsti nel Regolamento federale 2020.
Il materiale necessario per la partenza a ogni cavaliere dovrà essere posto in un
secchio/cesta personale.
Ogni cavaliere all’arrivo dovrà fermarsi su linea dritta e non entrare nella corsia di
decelerazione.
Prevedere un secchio d’acqua con soluzione igienizzante e non semplice acqua per il gioco
del “Moat and Castle”.
Il tecnico/istruttore dovrà accedere al campo gara munito di mascherina da indossare
qualora non possa rispettare
il distanziamento sociale (1 metro tra persone e 3 metri con l’atleta) e previa igienizzazione

delle mani”.

Presentazione
Categorie: Amini‐A1‐A2‐A3‐B1‐B2 a coppie di Club due cavalieri un pony.
Segue il regolamento disciplina Club 2020.
Presentazione:
In deroga ai vigenti regolamenti lo svolgimento della gara vedrà cavaliere 1 e cavaliere 2 facenti
parte della squadra e presentare il pony in due momenti separati. Il cavaliere 1 inizierà la prova di
pulizia e domande con il suo kit di pulizia personale, il cavaliere 2 continuerà la prova del sellaggio
con la sua bardatura personale e parte in sella.
La presentazione A1 e A mini si svolgerà secondo la seguente modalità: cavaliere 1 e cavaliere 2
presenteranno il pony in due momenti separati, il cavaliere 1 farà la parte di pulizia e domande, il
cavaliere 2 farà la parte di domande e conduzione a mano.
La madrina assisterà gli allievi al di fuori del campo gara

Carosello (solo Campionato Regionale)
Categorie: Amini‐A1‐A2‐A3‐B1‐B2‐C2‐C3‐ a squadre o a coppie di Club.
In deroga a i vigenti regolamenti è fatto divieto di impegnare i binomi in un grafico basato su figure
nelle quali i binomi sono portati al di sotto della distanza di sicurezza di un metro.

Salto Ostacoli (solo finale trofeo ludico)
Categorie: LBP50 SO ‐ LBP60 ‐ LBP70 prontuario fise Fasi consecutive 20.1
(segue la programmazione specifica del regolamento club 2020). Categorie individuali.

PROMOTION EVENTING Finale trofeo ludico + finale promotion eventing +
Campionato Regionale
Welcome A
ID 30 ripresa ed 2012 rev 2017 rett. 20X40 Sabbia
Formula 2 prove
Cross come da regolamento di concorso completo
Welcome A/B
Ripresa E50 ed 2006 rev 2017 rett. 20X40
S.0. Cat Lp50 precisione
Cross come da regolamento di concorso completo
RIEPILOGO QUOTE D’ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE
Gimkane 2 Jump40 e Gimkana Cross: individuali € 15,00 a coppia € 30,00
Presentazione: € 30,00 a coppia
Pony games a coppie: € 40,00
Mounted games a coppie: € 60,00
Carosello a coppie € 30,00 a squadre € 60,00
Welcome e Salto Ostacoli: come da regolamento specifico di disciplina

ORGANIZZAZIONE:
PRESIDENTE DI GIURIA: A cura del CR FISE LAZIO
STARTER UFFICIALE: Fiona Hollis
GIURIA: Donatella Ramoino, Alessandra Grinolo, Antonia Grignolo,Elisabetta
Magistri, Alessandra Pamela Zanot
SPEAKER: Laura Pinto – Chicco Reggiani Viani
DIRETTORE DI CAMPO: Pierpaolo Salvatori – Florin Palincas
SEGRETERIA: Valentina Mauriello (339/4239828)
VETERINARIO: a cura del CO
MANISCALCO: a cura del CO
SERVIZIO MEDICO ed AMBULANZA: A cura del C.O.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni numeriche dovranno pervenire entro il 06 dicembre mentre le
iscrizioni definitive entro il 10 dicembre al seguente indirizzo mail:
vale0407@hotmail.it –per informazioni Valentina Mauriello 339/4239828 –
Maria Vittoria Cirimbilla 335/6308741

