
                                                                        
 

 

  Avant - Programma 

Trofeo Ludico Addestrativo Invernale 

2013-2014 

Selezione Ponyadi Gimkane 

 
10 Novembre  15 Dicembre  16 Febbraio        23 Marzo  13 Aprile 

  
Lo scopo del trofeo è di creare  una progressione nella preparazione  

all’interno di ogni categoria e disciplina. Inoltre con l’inserimento delle 

categorie “Family” si cerca di creare delle manifestazioni di equitazione “per 

tutti” incrementando l’interesse e la passione degli adulti finora solo 

spettatori. 

 

Dato il passaggio di anno del Trofeo sarà possibile “anticipare” la 

partecipazione del cavaliere nella categoria  per l’anno 2013. 

 

Al fine dell’assegnazione dei punteggi per il Trofeo, per le squadre/coppie 

verrà preso in considerazione il nome della squadra. Per la determinazione 

della classifica finale saranno tenuti in considerazione i migliori 3 risultati 

ottenuti. Verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti più uno, 

tenendo in considerazione i partenti della prima tappa. 

 

Il trofeo seguirà il Regolamento Club Pony/Cavalli ed. 2013. 

 

 



 

 

Specialità e Categorie Programmate : 
Presentazione   
Gara a coppie                                    Cat. A I - A II - B1 - Family”A” 
In questa categoria, in deroga a quanto scritto sul regolamento, le prime tappe saranno 

articolate su tematiche specifiche e basilari in modo da consentire una graduale 

progressione degli allievi più inesperti. 

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 e un bambino. Insieme prepareranno il pony, 

risponderanno alle domande e presenteranno il pony a mano mentre sarà solo il bambino a 

montare. 

Ogni gara avrà un argomento della categoria che sarà trattata più approfonditamente dal 

giudice. Le domande ,ove non specificato, saranno sorteggiati tra le domande presente 

nella Regolamento Ludico (2013) 

1° tappa ..Corretto utilizzo e nomenclatura degli attrezzi di pulizia. 

Domande Presentazione:- 1) due domande  sull’argomento 1 (la cura del 

pony/materiale usato) del regolamento (parte teorica) 2) rispetto regole sicurezza 

(pratica) 3) pulizia del pony (pratica) 

2° tappa.. Parti del corpo del cavallo  

Domande Presentazione:- 1)  argomento 1 (due domande), 2)  argomento 3 (due 

domande), 3)  rispetto regole sicurezza, 4)  pulizia del pony 

3° tappa.. Tolettatura, bardatura e sellaggio  

Domande Presentazione :- 1)  argomento 1      2)  argomento 2        3)   argomento 

3 4)      rispetto regole sicurezza       5)    pulizia del pony 

 
4° e 5° tappa.. Gara Intera (con  conduzione sotto mano e montata )  

Nelle prime 3 tappe non verrà effettuata la parte a cavallo. Precedente all’inizio della 

prima gara verrà effettuato un briefing con gli istruttori per chiarire le modalità della 

suddetta categoria. 



 

Invito Dressage Cavalli e Pony (Under 12, Under 16)       
Riprese I.D.20, I.D.20, I.D.30, I.D.30 . I.D 10                            Categoria Individuale. 
La categorie è riservata ad allievi con la patente ludica. E’ ammessa la sostituzione della 

giacca con la divisa del circolo di appartenenza. Sarà divisa la classifica pony (under 12, e 

under 16) dalla classifica cavalli (over 16). 

       

Dressage  Pony                             Riprese E 60 ,E 70 , E 80, E 100, 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 1 tappa 2 tappa 3      tappa 4      tappa 5 

AI/BI, Family* punto 21  punto 23  punto 23  punto 25  punto 25 

AII/BII punto 25  punto 30  punto 30  punto 34  punto 34 

AIII/BIII punto 33   punto 36  punto 36  punto 40  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 

Le prime 2 tappe si svolgeranno su percorsi  “mano sx” ( come da grafico 2008 ) la terza 

e quarta tappa “mano dx” ( come da grafico bis ) e la quinta tappa “mano sx”. 

Per rientrare nella classifica individuale, i componenti di una “coppia” dovranno 

dichiararlo  all’atto dell’iscrizione, dovrà  inoltre essere corrisposta una sovrattassa di € 

5.00 a binomio 

 
 

 

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.   

 

              

Ponyadi : saranno selezionati i binomi dopo la valutazione dei percorsi e tempi 

effettuati ad ogni tappa. Appena sarà comunicato il programma specifico delle Ponyadi 

2014, sarà effettuata la selezione delle squadre con i requisiti necessari. 

 

 

 Jump 55- Mini Gran Prix  (**) 
Categorie Individuale. 

Nella prima tappa l’altezza sarà di 55 cm con riempitivi e fosso ma saranno inseriti degli 

ostacoli “opzione”.   

Nella 2° tappa verrà inserita la gabbia, nella 3° tappa la riviera,  nella 4° tappa la doppia 

gabbia.  

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. 

 

Premi Speciali: 
Pony Club “Trofeo Lazio Club 2013-2014”.  

Regolamento  
Ogni Pony club riceverà 3 punti per il 1° class., 2 punti per il 2° class., 1 punto per il 3° 

class. 

Per decretare il vincitore saranno presi in considerazione i migliori punteggi su 3 tappe. 

Per ottenere i punti, in ogni tappa, è necessario partecipare a  3 diverse specialità ,tra.- 

 

            Presentazione,                                                         Dressage I.D (Cavalli e Pony) 

            Dressage Pony ( pat.A),                                            Gimkana 2  Coppie o Ind. 

            Gimkana Jump(40, 50 ,55 )Coppie o Ind.                  Family Gimkana 2 

 

Saranno assegnati i punti  soltanto al migliore classificato di ogni pony club all’interno di 

ogni specialità. Nel caso in cui in una categoria, i tesserati di un singolo Pony club hanno 

preso più medaglie,  i punti del trofeo saranno assegnati al Pony Club successivo. Saranno  

assegnati i punteggi migliori per soltanto 3 diverse specialità. Ex. Punteggio massimo...9. 

Soltanto in caso di parità finale saranno considerate le medaglie non assegnate. 

 



N.B. Si fa presente che per ogni tappa verrà pubblicato il programma specifico con 

allegati di riferimento  ed eventuali inserimenti di categorie aggiunte non facenti 

parte del trofeo. 


