
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE PONY  
Ludico 2018 

 
 

10  e  11  NOVEMBRE   2018 
CIRCOLO   IPPICO    EQUICONFOR 

 
PRESENTAZIONE 

GIMKANA 2 
GIMKANA CROSS 
GIMKANA JUMP 

RUN & RIDE 
PONY GAMES e MOUNTED GAMES 

CULTURA  EQUESTRE 
 
 



 
GLI JUNIORES CHE HANNO PRESO PARTE A CATEGORIE DI SALTO 
OSTACOLI DI ALTEZZA CM 90 O SUPERIORI NON POSSONO PRENDERE 
PARTE ALLE GIMKANE ( norma in vigore dal 02/03/2011)  
 

Gimkana 2 CLUB individuale e a coppie – prova unica – a tempo  
 Sabato 10 novembre 

 
Categorie   Cavalieri  Altezza 

pony  
Percorsi  Entità degli 

ostacoli  
Tempo 
limite  

A1  5-8 anni  Max.mt. 
1,17  

Fino al 
punto 21  

Max cm 20  Velocita 
90/120  

A2  5-10 anni  Max.mt. 
1,17  

Fino al 
punto 25  

Max cm. 30  Velocita 
100/140  

A3  8-12 anni  Max.mt. 
1,17  

Fino al 
punto 40  

Max cm  40  Velocità 
130/180  

B1  8-12 anni  Da mt.1,10 
a.1,38  

Fino al 
punto 21  

Max cm 20  Velocità 
90/120  

B2  8-14 anni  Da mt.1,10 
a.1,38  

Fino al 
punto 25   

Max. cm.30  Velocità 
100/140  

C2 10-16 anni Da 1,17 a 
1,48 

Fino al 
punto 25 

Max. cm 30 Velocità 
100/140 

 
 

 
Gimkana Cross individuale e a coppie - prova unica – a tempo 

Domenica 11 novembre 
Categorie:  
Categoria B serie 2 a tempo tab. C 
Categoria A serie 3 a tempo tab.C   
Categoria C serie 3 (12-18 anni) a tempo tab. C 
Tenuta : Casco con tre punti di attacco, corpetto paraschiena, stivaletti o stivali da 
equitazione obbligatori, divisa rappresentativa del Club.  
Bardatura e imboccature:  
Riferimento al Regolamento CLUB 2017 + Concorso Completo di Equitazione  
N.B. Alla Gimkana Cross non possono partecipare gli juniores che hanno 
preso parte a Cat. 1 di Completo.  
 

Gimkana Jump 40 – individuale e a coppie– prova unica  
Domenica 11 novembre 

La gimkana si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale CLUB edizione in vigore.  
I concorrenti devono essere in possesso di patente A o Brevetto.  
Cat. Jump 40 A2 ( anni 6 /10 h. pony max 117) a tempo tab.C  
Cat. Jump 40 A3 ( anni 8/12 h. pony max 117) a tempo tab. C  
Cat. Jump 40 B1 ( anni 8/12 h. pony 110/138) a tempo tab. C  
Cat. Jump 40 B2 ( anni 8/14 h. pony da 110-138) a tempo tab. C  
Cat. Jump 40 C2 ( anni 10/16 h.pony 117/148) a tempo tab. C 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO PRESENTAZIONE  
 Sabato 10 novembre 

 
A mini /A1/A2/B1/ B2 A COPPIE ( 2 cavalieri e un pony)  
 
La presentazione (prova unica) si svolgerà secondo le modalità riportate sulle schede 
allegate al regolamento in vigore. 
Per le cat. previste è obbligatoria la presenza di una madrina o di un padrino  
Per la cat.A mini non è prevista la prova montata ma solo la presentazione del pony da 
entrambe i cavalieri. Per tutte le altre categorie la prova montata verrà effettuata da un 
solo cavaliere, mentre l’altro presenterà il pony a mano. 
Tempo concesso per la prova di pulizia 30 minuti.  
Classifica: Vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.  
La partecipazione alla PRESENTAZIONE è esclusa dal conteggio dei percorsi effettuabili 
dallo stesso pony  
 

RUN & RIDE 
 Sabato 10  novembre 

 
 Cat. Baby, “A” e “B” Categoria a coppia ( 2 cavalieri 1 pony ) 
 
Per la categoria A la presenza dell'accompagnatore prevede una penalità di 15 secondi. E’ 
una categoria sperimentale di velocità nella quale partono 2 cavalieri con un pony e si 
alternano sul pony effettuando il cambio nelle specifiche aree predisposte (il cambio si 
considera "effettuato e concluso" quando il compagno che deve montare, ha scavalcato 
completamente il pony; pertanto il compagno "a terra" non può uscire dalla zona-cambio 
fino a cambio ultimato); Il trinomio deve arrivare insieme al traguardo. La zone di cambio 
devono essere opportunamente segnalate, delimitate e posizionate sul percorso in base alla 
lunghezza dell'anello e della categoria. Vince il trinomio che percorre l'intero anello (o 
multipli di esso secondo la categoria) nel minor tempo possibile. Nello specifico, il tempo 
viene fermato esattamente al passaggio dell'ultimo componente del trinomio. 
 PENALITA' (Pari ad ELIMINAZIONE) :Cambio al di fuori della zona predisposta. • Fuga 
del pony (sciolto) sul percorso di gara. 
 

CAMPIONATO DI CULTURA EQUESTRE  
 Domenica 11 novembre 

 
Sempre al fine di migliore la cultura equestre dei nostri allievi, il Comitato Regionale 
propone la gara a squadre di cultura equestre. Si tratta di una prova orale articolata su 
cinque materie:  

 Storia dell’equitazione italiana  

 Discipline equestri e Regolamenti  

 Ippologia  

 Selleria e bardature  

 Vita di scuderia  
Ogni squadra potrà presentare un massimo di 3 allievi partecipanti a qualsiasi specialità 
del Campionato Ludico + 1 genitore (non istruttore)  
Ogni squadra dovrà indicare un Istruttore o Capo Equipe di riferimento.  
Gli allievi potranno appartenere allo stesso o diverso circolo.  
Verrà estratta a sorte una scheda contenente un massimo di 20 domande. La squadra che 
avrà ottenuto il maggior numero di risposte esatte, si aggiudicherà la prova. In caso di ex 
aequo per l’assegnazione delle medaglie: spareggio con i genitori di entrambe le squadre.  
I concorrenti potranno prepararsi consultando il Manuale di Equitazione disponibile sul 
sito Fise alla voce Club e ulteriori riviste specializzate.  
Iscrizione gratuita 



 

PONY GAMES  e MOUNTED GAMES 
 Sabato 10 novembre  (1° sessione)  

Domenica 11 novembre (2° sessione) 
  
Composizione delle squadre:  a coppie ( di Club per i Pony Games e miste per i 
Mounted Games) 
A mini –A1-A2 – A3 qualificante  – B1 – B2 -  C2- C3 qualificante  
Under  12 , Under 14, Under 17 e OPEN  
Briefing: Riunione (prevista almeno 1/2 ora prima dell’inizio delle gare) degli istruttori, 
animatori, dell’intero collegio giudicante e degli incaricati per il posizionamento dei 
materiali. Sorteggio batterie, regole dei giochi, etc…  
Ispezione: verifica in campo prova, della composizione delle squadre, selleria, gioielli 
etc.. obbligatoria mezz’ora prima dell’ inizio previsto per ogni sessione  
Collegio giudicante : ogni squadra dovrà avere un “Arbitro di corsia ” che dovrà 
obbligatoriamente essere presente alla riunione a loro riservata.  
Questa riunione è aperta, ma non obbligatoria, agli istruttori e animatori.  
Norme tecniche  
Le prove si svolgeranno ad “eliminazione diretta” : verranno sorteggiate le squadre che 
prenderanno parte alle batterie previste in prima sessione, conseguendo dei punti come 
previsto. Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la 
composizione delle batterie della seconda sessione.  
 
Categorie  A3 / C3 qualificanti 
Sessione 1 :  slalom / palla e cono internazionale/5 bandiere / pietre / rifiuti / piramide / 
postino / 4 bandiere 
Sessione 2 : basket / 2 tazze / cassetta attrezzi / corda / 2 bandiere / cartoni / 3 Tazze / a 
piedi a cavallo 
Eventuale spareggio: le 5 bandiere  
 
Categoria  A1 / B1  
Sessione 1 : palla e cono / 2 tazze / 2 bandiere / 5 bandiere / slalom / cavallette 
Sessione 2 : pietre / torre / 2 tazze / palla e cono internazionale / corda / piccolo 
presidente  
Eventuale spareggio:le 2 bandiere  
 
Categoria  A2 / B2 / C2 
Sessione 1 : 2 tazze/palla e cono/2 bandiere/corda/slalom/cartoni  
Sessione 2 : pietre/2 bandiere/2 bottiglie/5 bandiere/2 tazze/corda  
Eventuale spareggio: le 5 bandiere  
 
Categoria  A mini 
Sessione 1 :  palla e cono / 2 tazze / 2 bandiere  / slalom / cavallette 
Sessione 2 :   2 tazze / 2 bandiere /corda  / torre / slalom  
Eventuale spareggio: le 2 bandiere  
 
Mounted Games  
Sess.1  Pietre /3 tazze / calzini /2 bandiere/slalom/rifiuti/4 bandiere.-  
Sess.2  Palla e cono int./slalom/ piedi cavallo/le bottiglie /3 bandiere / pneumatico/ corda   
Eventuale spareggio:le 5 bandiere  
 
 
 
 



Classifica: somma dei punti delle due sessioni. In caso di parità per i primi tre 
posti della classifica spareggio – 5 BANDIERE  
Avvertenze  
Se durante lo svolgimento della gara una squadra non avrà “l’arbitro di corsia” o il 
posizionatore di materiale, la squadra non potrà prendere parte al gioco. Saranno attribuiti 
zero punti 

NORME COMUNI 
 
Per i pony sono ammessi i seguenti percorsi:  
Campionato Ludico: 4 partecipazioni  in un giorno  
6 partecipazioni in due giorni ( max. 4 al giorno)  
Ogni cavaliere può prendere parte ad una solo partecipazione per disciplina. 
 Per tutta la durata dei Campionati il pony in gara non potrà essere montato 
da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara. E’ autorizzato il lavoro alla corda, 
da parte di altra persona in possesso dei requisiti per l’accesso in campo prova.  
I concorrenti iscritti al Campionato devono essere in possesso della patente rilasciata dal 
Comitato Regionale Lazio valida alla data della manifestazione secondo le disposizioni 
della Fise. Le iscrizioni degli juniores devono avvenire a cura dei circoli e sottoscritte 
dall’istruttore. I pony partecipanti dovranno essere muniti della certificazione di legge.  
 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE IL REGOLAMENTO CLUB 2017  IN 
VIGORE ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI  
 
RIEPILOGO QUOTE D’ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE  
 
Gimkane:   individuali  € 15,00 a coppia € 30,00 
Gimkana Cross:   individuale € 20,00  a coppie  €30.00  
Presentazione:  € 30,00 a coppia  
Pony games  a coppie: € 40,00  
Mounted games a coppie : € 60,00 
Run e Ride  € 20,00 a coppia 
Box  Forfettario 2gg.  € 60,00   
Paglia  €8,00 – Fieno € 10,00 – Trucioli € 12,00.  
Contributo attacco luce: € 10,00 al giorno  
I box sono con prima lettiera in paglia, eventuale lettiera in truciolo deve essere richiesta 
all’atto dell’iscrizione .  
Nei box potranno essere scuderizzati due pony nello stesso box purché l’altezza degli stessi 
non superi Mt.1,17 e previa specifica richiesta all’atto dell’iscrizione che si intenderà 
liberatoria per il Comitato Organizzatore per qualsiasi incidente dovesse eventualmente 
insorgere in seguito a tale tipo di scuderizzazione 

Iscrizioni dovranno pervenire via email a segreteria@equiconfor .it   

per informazioni  Anna Maria Rinaldi cell. 327 3289803 

Per permettere una miglior organizzazione negli orari di 

giornata le iscrizioni verranno chiuse tassativamente il 

giorno 4 novembre 2018 


