
                                                      
   

 

 

CIRCOLO IPPICO EQUIHOME 

Via Corrado Da Magonza 3 Cerveteri - Roma 

Codice Aziendale 029RM561 

I Tappa Trofeo dei Tre Mari 2022 
 

11-12 Giugno 2022 
 

La manifestazione prevede le seguenti specialità: 

Gimkana 2  

Gimkana Jump 40 

Pony Games  

Mounted Games  

run&ride  

 

 

 

Ciascuna categoria si svolgerà secondo il regolamento Pony Club e Mounted Games ed. 2022. 

Nel caso in cui ce ne fosse bisogno alcune categorie Pony Games o Mounted Games verranno 

anticipate a venerdì. 

Briefing tecnico per Pony Games e Mounted Games: riunione presso gli impianti sportivi, prevista il venerdì 

sera o almeno un’ora prima della competizione per Istruttori, TAL, Collegio giudicante, arbitri di corsia. 

 

Sabato 11 Giugno  
 

Gimkana 2  

Programmazione della categoria: tempo tabella C 

Categorie: A3 – B3 – B2 – A2 – A1 – B1 

 

Categoria  velocità 

A/B1 100 m/min 

A/B 2 120 m/min 

A/B 3 150 m/min 

 

 

 

 

Pony Games - due sessioni di gioco (sessione 1 - sabato; sessione 2 - domenica) 

 

Partecipazione a Coppie: Coppie composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 Pony.  

Categoria: A/1 – A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B3 – B12 – B16 – Performance Club  

 

 

Serie1 categorie A - B:  

Sessione 1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / corda /slalom / cavallette 

Sessione 2: pallina e cono intern.le / due tazze / 2 bandiere / corda/ torre 

Lunghezza  Altezza  

punto 21 20 cm 

punto 25 30 cm 

punto 33 30 cm 



                                                      
   

 

 

 

Serie 2 categorie A – B:  

Sessione 1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / piccolo presidente/ slalom / corda  

Sessione 2: pietre / pallina e cono intern.le / 5 bandiere / cartoni/ cavallette/ postino 

 

Serie 3 categorie A – B 

Sessione 1: pallina e cono intern.le / due tazze / due bandiere / piccolo presidente / torre / teksab / corda   

Sessione 2: Hoopla / basket / cinque bandiere / tre tazze / cartoni / postino / 5 tazze 

 

B12 - B16 - Performance Club 

Sessione 1: due tazze / pallina e cono intern.le / due bandiere/ 5 tazze / Hoppla / torre / postino/ corda   

Sessione 2: pietre / cinque bandiere/ basket / calzini/ tre tazze/ cartoni / 4 bandiere/ slalom 

 

In caso di parità ai fini della classifica si considera il piazzamento dell’ultimo gioco della II sessione, come da 

regolamento del Trofeo 2022.    

 

 

Mounted Games - Saranno disputate due sessioni di gioco più le finali.  

 

Partecipazione a Coppie: Coppie composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 Pony; per Open Pro e Under 18 Pro 

le coppie sono formate da due binomi.  

Categorie: Under 12pro – Under 15 - Under15 Pro – Under 18 – Under 18 Pro – Open – Open Pro  

 

Under 15 pro – Under 18 pro – Open pro 
Sessione 1: basket/ due tazze/ bottiglie/ cassetta degli attrezzi/ slalom / hoopla / 5 tazze  

Sessione 2: tre tazze/ cinque bandiere/ corda/ calzini / rifiuti / bottle swap / piramide /  

 

Finale: pietre / postino / cartoni/ litter scoop / cassetta degli attrezzi / bottle exchange / piramide / cinque 

bandiere 

 

 

Under 12 pro – under 15 – under 18 – open  
Sessione 1: basket/ due tazze/ bottiglie/ 4 bandiere/ slalom/ due bandiere / hoopla 

Sessione 2: due tazze /5 bandiere/ palla e cono intern,le/ calzini / 4 bandiere / piramide/ corda 

 

Finale: pietre / postino /cartoni / litter scoop / cassetta degli attrezzi/ piramide / slalom/ cinque bandiere 

 

La finale verrà disputata qualora ci fossero più di una batteria per categoria. 

Nel caso non ci fosse sarà disputata la terza sessione (classifica per somma di punti delle tre sessioni). 

Verranno disputate anche le finali B, C, D ecc.  

Per la classifica del Trofeo si considera il piazzamento ottenuto nella sessione finale.    

 

 

Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia e due posizionatori in regola con il Tesseramento. 

 

. 

 

 



                                                      
   

 

 

 

Domenica 12 Giugno 

 
Run & Ride  

Categorie: A1- A2/A3-B1/B2 -B3  

Penalità come da regolamento club in vigore  
 

Gimkana Jump 40 

Programmazione della categoria: tempo tabella C 

 

Categorie: A2 – A3 – B1 – B2 – B3 

Tempo limite:  

Categoria  velocità 

B1 110 m/min 

A/B 2 120 m/min 

A/B 3 150 m/min 

 

Iscrizioni 
  
GIMKANA 2: € 15,00 a binomio 

GIMKANA JUMP 40: € 15,00 a binomio  

PONY GAMES CLUB: € 60,00 a coppia 

PONY GAMES MG: € 80,00 a coppia  

RUN & RIDE: € 30,00 a trinomio 

 

       Quota di iscrizione al Trofeo dei Tre Mari € 15,00 a coppia per ogni disciplina scelta e va pagata 

una sola volta al    momento della prima iscrizione, prima dell’inizio delle gare. 

 

Box:  € 65,00 (forfettario x 2 gg) con prima lettiera in paglia 

Fieno €. 12,00 

Truciolo €. 12,00 

 

SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire da giovedì 9 giugno. 

 

CAMPERS E ROULOTTES: Saranno ammessi in numero limitato in un'area a 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). 

 

. 

 

 

 

 



                                                      
   

 

 

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. 

 
 

       Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro il 31 maggio 2022 alla seguente email: 

       info@equihomeclub.it  

 

 

 

 

   Servizi 
 
 

Giuria: Luigi Irollo, Donatella Ramoino, Edoardo Bossi, Fiona Hollis, Francesca Begozzi  

Direttore di campo PG: Pierpaolo Salvatori 

Direttore di campo: Francesco Reggiani Viani  

Segreteria: Fabiana Lo Jacono 

Veterinario: a cura del C.O  

Ambulanza: a cura del C.O.  

Maniscalco: a cura del C.O. 
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