
 

 

 
 

   

CAMPIONATO ITALIANO MOUNTED GAMES A COPPIE 

7-8-9 OTTOBRE 2022 
VILLAGGIO EQUESTRE LA MACCHIARELLA 
VIA DELLA MACCHIARELLA 89,00119 Roma   

CODICE DI STALLA 091RM038  
 
 

 

Programma tecnico   
 

Norme Comuni 
Campionato a coppie composto da rappresentative di Club o miste. I cavalieri dovranno avere al 
seguito 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.  I pony 
durante tutta la durata della manifestazione potranno essere montati solo dai componenti della 
squadra  
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2022 e due incaricati 

per il posizionamento dei materiali, l’arbitro di corsia dovrà obbligatoriamente essere presente al 

briefing MG 

Ogni TAL/ Istruttore può avere un massimo di 2 coppie in campo contemporaneamente. I TAL/ 

Istruttori che accompagnano allievi di altri circoli dovranno avere il nulla osta degli istruttori di 

riferimento dichiarati in sede di iscrizione 

 

Partecipazione  

 

Campionato a coppie  

Categorie: Under 12 pro – Under 15 – Under 15 PRO – Under 18 - Under 18 Pro – Open - Open 

pro  

 

Limitazioni:  

Un pony potrà partecipare ad una sola categoria  

Un cavaliere potrà essere il componente di una sola coppia 

 

 

N.B. potrebbe essere previsto un controllo antidoping sia per cavalli che per Cavalieri  

 

Norme tecniche  

Il campionato a coppie si svolgerà su tre sessioni gara per ogni categoria, alla fine delle tre sessioni 

le migliori 10 coppie parteciperanno alle due semifinali ed le migliori 5 coppie alla finale. 

 



 

 

 
 

 

Giochi: 

Categorie PRO: 

1 sessione: slalom,calzini,cartoni,palla e cono int, 2 tazze, litter scoop ,hoopla 

2 sessione: pietre,spade,piramide,le bottiglie,corda,pneumatico,3 tazze 

3 sessione: basket,cassetta degli attrezzi,bottle Exchange, 3 tazze,4 bandiere,postino,palloncini 

Semi finale: slalom, calzini, piramide, 4 bandiere, cartoni,a piedi a cavallo,2 bandiere,spade 

Finale: basket,bottle swap, rifiuti, cassetta degli attrezzi,bank race,corda, 2 tazze, 3 

tazze,pneumatico,5 bandiere  

 

Categorie NON PRO: 

1 sessione: slalom,2 bandiere,cartoni,palla e cono int, 2 tazze, litter scoop ,4 bandiere 

2 sessione: pietre,litter scoop,piramide,le bottiglie,corda,pneumatico,3 tazze 

3 sessione: basket,2 tazze,bottle Exchange, 3 tazze,postino,slalom,bottle swap 

semi finale: slalom, bottle exchange, piramide, 4 bandiere, cartoni,a piedi a cavallo,2 bandiere,palla 

e cono int 

Finale: basket,bottle swap, rifiuti,bank race,corda, 2 tazze, 3 tazze,pneumatico,5 bandiere 

 

 

AVVERTENZE Generali 

1) Se ad una serie in programma parteciperanno un numero di coppie inferiore o uguale al numero 

di corsie disponibili, la competizione si disputerà per accumulo di punti nelle tre sessioni: 3 sessioni 

+ la finale (in quest’ultima, senza ripartire da zero punti). 

2) L’arbitraggio delle sessioni di gara sarà regolamentato secondo la seguente tabella: 

A arbitra B – B arbitra C – C arbitra A. In caso di mancata presenza dell’arbitro la squadra 

totalizzerà 0 punti per ogni gioco, fino all’arrivo dell’arbitro. Durante il briefing verrà introdotto il 

nuovo metodo di arbitraggio che consentirà di avere una visione globale del campo. 

3) Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta e delle redini di ritorno.  Non è ammesso il 

materiale di gioco  

4) I pony per tutta la durata del Campionato potranno esser montati dai soli componenti della 

squadra  

ISCRIZIONI  

 

Quote di Iscrizione come da regolamento quote Fise in vigore  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 settembre tramite il sito internet www.glennhorse.it   

 

 

 

 

 

http://www.glennhorse.it/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione  

 
Io sottoscritto___________________________________________________________________ 

Istruttore / tecnico del circolo _____________________________________________________ 

 

 

Responsabile delle iscrizioni al campionato italiano M.G. a coppie del 7 – 9 ottobre 2022 presso il 

C.I. Villaggio Equestre la Macchiarella certifico che gli atleti: 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Sono in regola con i requisiti richiesti dal regolamento in vigore per le categorie alle quali sono 

iscritti. 

 

 

                             Firma     

_________________________    

 


