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SABATO 13 MAGGIO MATTINA 
 

GIMKANA 2 INDIVIDUALE (con cronometro) 
Riservata a patenti A e Brevetti (Rg. 2.1) 

 

La Gimkana 2 si svolgerà secondo il “Regolamento Nazionale Pony” in vigore.  
 

PARTECIPAZIONE 
Categorie: Categoria A serie 1, 2 e 3  

  Categoria B serie 1, 2 e 3 
 

Regolamentazione 
 

Penalità per ostacoli: tabella C Regolamento Salto Ostacoli,  
tempo limite: 
-Serie 1 A/B velocità da  90 m/m a 120 m/m. 
-Serie 2 A/B velocità da  100 m/m a 140 m/m. 
-Serie 3 A/B velocità da  130 m/m a 180 m/m. 
Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (5’’). 
I concorrenti eliminati al punto n.° 1 (es.: errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati con 299 
secondi, mentre, se eliminati al punto n.° 2, i secondi di penalità saranno 298, e cosi via 
Il concorrente eliminato senza ultimare la prova dovrà comunque superare la linea di arrivo. 
Penalità per giochi: rettifica dell’errore Regolamento Pony Games 
Norme tecniche: Categorie A e B: Grafico percorso 2003. 
Cat. A e B Serie 1: percorso fino al punto 25 
Cat. A e B Serie 2: percorso fino al punto 33 
Cat. A Serie 2: percorso fino al punto 40 (specificare nelle iscrizioni chi partecipa alla Combinata) 
Cat. A e B Serie 3: percorso fino al punto 40 
Pony: Categoria A1 – A2 e A3: altezza massima fino a 1,17 m. 

Categoria B1 – B2 e B3: altezza compresa tra 1,10 e 1,48 m. 
Età dei concorrenti:  
Categoria A1: 5 - 8 anni 
Categoria A2: 5 - 10 anni 
Categoria A3: 8 - 12 anni 
Categoria B1: 8 - 12 anni 
Categoria B2: 8 - 14 anni 
Categoria B3: 10 - 16 anni 
 

SABATO 13 MAGGIO MATTINA 
 

PRESENTAZIONE 
 

Categorie A e B come da Regolamento Nazionale 
 

CAROSELLO 
 

PARTECIPAZIONE. 
Il campionato si svolgerà con la partecipazione di almeno 4 squadre. 
Squadra: squadre di 4/6 cavalieri anche tesserati in associazioni diverse in possesso di patente A o Brevetto 
e da pony iscritti al repertorio federale e debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
In preparazione per la partecipazione alle Ponyadi. 
 
Norme tecniche: categorie A e B rettangolo 20x40 tempo accordato 4,30 minuti. 
E’ prevista la prova della musica in formato CD almeno un’ora prima dell’inizio della gara.  
Possono essere usati anche brani cantati. 
I costumi dovranno essere di materiale non rigido e di non intralcio in una eventuale caduta. 
Un responsabile di ogni pony club dovrà collaborare con la postazione tecnica per lo svolgimento della gara. 
 

 
DRESSAGE CAT. E50 VALEVOLE PER LA COMBINATA (GIMKANA B2/E50) 

 
 



SABATO 13 MAGGIO POMERIGGIO 
 

GIMKANA JUMP 40 (Individuale con cronometro) 
 

La gimkana si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Pony edizione in vigore. 
I concorrenti devono essere in possesso di patente A o Brevetto (RGg. 2.1). 
Categoria B serie 2 – A serie 3 – 8 ostacoli - Velocità: da 100 a 130 m./minuto 
 

GIMKANA JUMP 50 (Individuale con cronometro) 
 

La gimkana si svolgerà secondo il Regolamento Nazionale Pony edizione in vigore. 
I concorrenti devono essere in possesso di patente A o Brevetto (RGg. 2.1). 
Categoria B serie 3 – A serie 3 - 8 ostacoli – Velocità: da 130 a 180 m./minuto 

 

 
DOMENICA 14 MAGGIO MATTINA 

 

PONY GAMES  
 

I Pony Games si svolgeranno secondo il “Regolamento Nazionale Pony” in vigore. 
 
Composizione delle squadre: 
- 4/5 cavalieri per le categorie A2, B2 e A3  
- 2/3 cavalieri per le categorie A1 - B1 e B3 
Briefing: Riunione sul terreno di gara (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 batterie con massimo 5 
squadre cadauna che disputeranno una prima sessione da 5 a 12 prove come sotto indicato, 
conseguendo dei punti come previsto al punto 22.7 (Classifica). Al termine della prima sessione, la 
classifica provvisoria sarà determinante per la composizione delle batterie della seconda sessione. 
 
Giochi 
 
A1/B1  
Sessione 1: 
Pallina e cono, Le 2 tazze, Le 2 bandiere, Corda, Slalom, La torre 
Sessione 2: 
Pallina e cono, Le 2 tazze, Le 2 bandiere, Cavallette, Slalom, La torre – Eventuale spareggio: Le 2 bandiere 
 
A2/B2  
Sessione 1:  
Pietre, Le 2 bottiglie, Le 5 bandiere, Il Piccolo Presidente, La torre, Slalom   
Sessione 2: 
Le 2 tazze, Palla e cono internazionale, Pietre, I cartoni, Le 5 bandiere, Le 2 bottiglie – Eventuale spareggio: 
Le 5 bandiere  
 
A3/B3 
Sessione 1:  
Pietre, Le 2 bottiglie, Postino, 5 tazze, Le 5 bandiere, Basket  
Sessione 2: 
Palla e cono internazionale, Pietre, Le 2 tazze, Slalom, I cartoni, Le 5 bandiere – Eventuale spareggio: Le 5 
bandiere 
 
Classifica: somma dei punti delle due sessioni. In caso di parità per i primi tre posti della classifica 
spareggio. 
 



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 
 

NB! Per le categorie A3-B3 qualora non venga raggiunto il numero minimo di squadre per effettuare il 
campionato (quattro) si prevede di effettuare la competizione a coppie. 
 
 

 

PREMI DEI CAMPIONATI 
 

CAMPIONATI GIMKANA 

- medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati di ogni campionato 
- coccarde in base al numero di partenti 

 

PONY GAMES  
- I Campionati saranno effettuati con un minimo di quattro squadre partenti per categoria 
- medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ad ogni componente delle prime tre squadre classificate 
- coccarde a tutti i partecipanti 
 

CAROSELLO 
- medaglia d’oro, d’argento e di bronzo alle prime tre squadre classificate 
- coccarde a tutti i partecipanti 

 
PRESENTAZIONE 
- medaglia d’oro, d’argento e di bronzo alle prime tre coppie classificate 
- coccarde a tutti i partecipanti 
 

COMBINATA 
- medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati 
- coccarde a tutti i partecipanti 
 

Eventuali altri premi in oggetto offerti dal Comitato Organizzatore saranno comunicati prima dell’inizio dei 
Campionati. 
 

AVVERTENZE 
 

Per quanto non contemplato in questo regolamento si farà riferimento ai Regolamenti delle singole discipline. 
 

Possono partecipare ai Campionati cavalieri in possesso di autorizzazione a montare regolarmente rinnovata 
per l'anno in corso in Lombardia. 
 
Le iscrizioni, da inviare alla segreteria del Comitato Organizzatore – A.S.D. Due Leoni – fax 
0331/1687976 – e-mail: dueleoniasd@equieffe.it dovranno pervenire compilate dal Centro Ippico e firmate 
dal Presidente sull’allegato modulo, completato in ogni sua parte, entro e non oltre il giorno 2 Maggio 2017. 
 

E’ fatto obbligo all’Associazione comunicare tramite fax non oltre il giorno 5 Maggio 2017 l’eventuale ritiro di 
iscrizione. Qualora non sia data disdetta di iscrizione nei termini e nei modi sopra indicati, l’Associazione dovrà 
corrispondere il 50% della quota d’iscrizione ed il 100% dei box relativi ai cavalli precedentemente iscritti e non 
partiti 
Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell’inizio della prima categoria da un 
rappresentante del Centro in un’unica soluzione. 
 

TASSE DI ISCRIZIONE: 
 

Pony Games a squadra € 60,00 (4 o 5 componenti) 
Pony Games a coppie € 30,00 (2 o 3 componenti) 
Gimkana  € 10,00 
Carosello a squadra € 40,00 
Presentazione a coppia € 20,00  
E50 € 20,00 
 
Box €  30,00 a giornata è data possibilità, sotto la propria responsabilità, di 

scuderizzare 2 pony (altezza massima 117 cm.) nello stesso box. 

mailto:dueleoniasd@equieffe.it

