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FISE LAZIO

19 APRILE 2015
Presentazione
Carosello
Combinata Derby
Dressage
Gimkana2
Gimkana Jump
Pony Games
Run &Ride
Avviamento Endurance

ATTENZIONE : All’atto dell’iscrizione si prega di dichiarare i pony/binomi che
parteciperanno sia alla gimkana 2 che al dressage

Presentazione
Gara a coppie
Per le cat. A I – A II - B1 ogni coppia dovrà avere un Padrino/Madrina al seguito.
Family A (FA);- la presenza della madrina o del padrino non è obbligatoria.Dovranno presentarsi un adulto
ed un bambino. Insieme prepareranno il pony risponderanno alle domande e presenteranno il pony a mano
mentre sarà solo il bambino a montare .
Pratica : Pulizia “veloce “(5”), Sellaggio_(10”), Presentazione sottomano (un componente) e
montato(secondo componente della squadra)(15”)
Teoria: Argomento 1, argomento 2 argomento 3 (reg. club 2013)Rispetto regole sicurezza,e la pulizia del
pony.

Carosello:
avviso : la musica deve essere su chiavetta USB compatibile
Categoria a Squadre A e B

Combinata Derby: - Cat . Avviamento ed Invito
Categoria Individuale
Tenuta: Addestramento divisa rappresentativa del pony Club
Fondo tenuta come da reg.CCE per la fase D

Avviamento Derby Addestramento ID30
Riservata ai pony con cavalieri in possesso di patente “A” da almeno 6 mesi e brevetto “B”. Fondo ostacoli
mobili e fissi in campo in erba Salti mobili 6/7(alt. max.0.50mt), Salti Cross .4/5 (alt. max 0.40mt) No
combinazioni. Passaggi obbligati Faccoltativi. Velocità: 350 mt/min Distanza massima: 600 - 1000mt

Invito Derby

Addestramento E 110

Categoria riservata ai pony con cavalieri muniti di patente B . Fondo ostacoli mobili e fissi in campo in erba
Salti mobili 7/8 (Alt. Max.0.60mt), Salti Cross 5/8 (alt.max. 0.70mt) 1/2 combinazioni Passaggi obbligati:
Facoltativi Distanza massima 600 – 1000 mt Velocità 420 mt/min.
Sarà possibile per i binomi di partecipare alla classifica “Dressage” dichiarandola all’atto dell’iscrizione e
pagando una tassa di iscrizione.

Invito Dressage I.D 30
Categoria Individuale

Categorie: Pony Under 12, Pony Under 16 e “Club Open” (Cavalli e/o Pony)
La categoria è riservata ad allievi con la patente ludica. E’ ammessa la sostituzione della giacca con la divisa
del circolo di appartenenza. Saranno divise le classifiche ( pony under 12, under 16 e “Club Open”).

Dressage Pony E110
Categoria individuale
Le categorie avranno una doppia classifica, dividendo gli allievi con il brevetto , dagli allievi con la patente
Ludica. E ammessa la sostituzione della giacca con la divisa del Pony Club di appartenenza.

Gimkana 2

Cat. A I- A II – AIII – BI – B II – B III - Family

Gara a coppie di 2/3 binomi e Individuale
Categorie

Tappa III

AI/BI Family *
AII/BII

Punto 25
Punto 34

AIII/BIII

Punto 40

Family Categoria a coppia (1 bambino e 1 adulto ) velocità 90 m/m. Parte per primo l’allievo “Pony” mentre
l’adulto aspetta nel ring. Terminato il pony parte l’adulto, eventuali errori negli “esercizi di controllo”
saranno corretti dal TAL, che obbligatoriamente dovrà rientrare nel box prima che il cavaliere potrà
riprendere il percorso. L’allievi pony che partecipano alla cat. Family possono prendere parte alle altre
categorie Gimkana 2.

Gimkana Jump 40 2

Cat. A II- A III – B I – B II – B III

Categoria a coppie da due/tre binomi e Individuale
I componenti di una “coppia” saranno iscritti automaticamente nella classifica individuale.

Gimkana Jump 50 2

Cat. A III – B I – B II – B III

Categoria Individuale.
L’entità degli ostacoli sarà come da regolamento con un graduale inserimento dei riempitvi es. Muretto,
siepe, cancelletto etc.

Jump 55- Mini Gran Prix (**)
Categorie Individuale
L’altezza sarà di 55 cm e verra inserita la doppia gabbia come “opzione”
La scelta di affrontare “l’opzione” sarà premiata con un bonus da detrarre sul tempo effettuato.
** I concorrenti che hanno effettuato una “Gimkana Jump” possono partecipare a questa categoria.

Pony Games Cat.:A1,A2,A3,B1,B2,B3,New Entry “A” e “B”,categoria Elite
Categorie a Coppie
A1/B1/New Entry “A” e “B”
Pallina e cono, cavallette , Corda, 2 Tazze, la Torre
A2/B2
Palla e Cono Int. Le cinque bandiere , Cartoni, Pietre , Corda, Le due Bottiglie.
A3/B3
Palla e cono int. Piede a cavallo , Le 2 Tazze, Le bottiglie Le 3 bandiere , Cartoni
Elite ( sessione unica)

Run & Ride Cat. Baby, “A” e “B” Categoria a coppia ( 2 cavalieri 1 pony )
Categoria Baby: eta’ bambini 6-8 anni Altezza pony cm 117 Accompagnatore facoltativo,fondo
erba,lunghezza percorso 500- 600 m, numero di cambi 2-3.
Categoria “A” : eta’ bambini 8 -12 anni Altezza pony cm 117 Accompagnatore vietato , fondo erba,
lunghezza percorso 700- 800 m, numero di cambi 3.
Categoria “B” : eta’ bambini 10-16 anni Altezza pony cm 110-149 Accompagnatore vietato,fondo erba,
lunghezza percorso 900- 1200 m, numero di cambi 5.

Categorie Aggiunte
Endurance
CATEGORIE

AVVIAMENTO
B

ETA'
ALTEZZA
BAMBINI
PONY
(nell'anno di
(in cm)
compimento)
5 – 14

VELOCITA'
MEDIA
(in Km /h)

Tutti i Pony

3–6

PERCORSO MAX FREQUENZA
(in Km)
CARDIACA (in bpm)
1,5 – 3

64

8 – 14
110-149
6 – 10
5–8
64
Come da regolamento endurance pony CR Lazio 2015

ACCOMPAGNATORE

OBBLIGATORIO
VIETATO

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.
Il C.O. non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di
gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, ne danni da questi causati a persone o cose.
Il C.O. si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico della Manifestazione di apportare al presente
programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. I cavalieri dovranno
essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. I cavalli devono essere
iscritti ai Ruoli Federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola con le normative

QUOTE D’ISCRIZIONE
Dressage € 15,00
Gimkana 2, Gimkana Jump 40-50-55 G.P €25,00 a coppia
€15,00 individuale
Presentazione € 25,00 a coppia
Pony Games Club € 25,00 a coppia
Endurance Run & Ride € 25,00 a coppia
Combinata Derby € 35,00 - € 5,00 per classifica dressage
Carosello € 30,00 a squadra
Endurance € 20,00 INVITO , B
sanitarie in vigore. I van devono essere muniti di autorizzazione sanitaria e accompagnati dal certificato di
disinfezione secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

ISCRIZIONI: Le iscrizioni definitive dovranno essere inviate entro il 15 Aprile 2015 per e-mail all’indirizzo:
robertobonfili@tiscali.it

