“un pony per amico”
nona edizione

Senigallia, c.i. Valcesano 27 maggio 2018
Tappa di selezione per il trofeo coni 2018

programma di svolgimento
Gimkana 2 (quota di iscrizione 15 € a testa)
Valevole come selezione per il trofeo coni 2017
Prova a coppie (2 o 3 binomi).per la classifica verranno presi in considerazione i migliori 2 tempi (reg. punto 1.2 )
Trofeo individuale: solo per categorie A 3; B 2; B 3 : quota di partecipazione 10 € a testa
Categoria A1 fino al punto 21
Categoria A2 fino al punto 25
Categoria A3 fino al punto 33
Categoria B1 fino al punto 21
Categoria B-C2 fino al punto 25
Categoria C3 fino al punto 33
Tempo limite: A1 vel. 90mt\m; A2 vel 100mt\m
A3 vel. 140mt\m; B1 vel 110 mt\m
B2 vel 120mt\m; C2-C3 vel 160 mt\m

A seguire:

Gimkana jump 40

(quota di iscrizione 15 € a testa)
Prova a coppie ( 2 o 3 binomi) per la classifica verranno presi i due migliori tempi (reg. punto1.2.1).
Trofeo individuale: quota di iscrizione 10 € a testa
Categoria A serie 3
Categoria B-C serie 2
Categoria C serie 3

A seguire:

prova di S.O.

categorie da definire

A seguire

prova di dressage valevole come selezione per il trofeo coni 2018 (quota di iscrizione 15 € a testa)
Riprese E 50

A seguire:

Pony-games ( quota di iscrizione € 50 a squadra), (30€ a coppia)
Prevista come prova a squadre (4 o 5 binomi) Le categorie A1, B3 , elite-open sono previste a coppie (2 o 3
binomi).
In caso di necessità il comitato organizzatore si riserva di trasformare tutte le categorie a coppie
Serie 1 categoria A e B,
Palla e cono; 2 tazze; 2 bandiere; slalom; cavallette , [corda]
(eventuale spareggio 2 bandiere )
Serie 2 categoria A e B
2 tazze; 5 bandiere; cartoni; slalom; piccolo presidente, palla e cono internazionale, [2 bottiglie]
( eventuale spareggio 2 bandiere )

Serie 3 A , serie C 2
Palla e cono internazionale; 2 Bottiglie; 5 bandiere; pietre; piccolo presidente ; cartoni; basket; 2 tazze [postino; a piedi
a cavallo]
(eventuale spareggio 5 bandiere)
Serie C 3 qualificante:
Palla e cono internazionale, Bottiglie, 5 bandiere, pietre, basket, rifiuti, 2 tazze, piramide [postino, 4 bandiere]
Serie Elite under 17-open ( categoria unica)
Palla e cono internazionale, bottle exange, torre, slalom, pietre, rifiuti, 2 tazze, calzini, 5 bandiere, 4 bandiere
Categoria Warm up serie A e B
Slalom; Palla e cono; 2 Bandiere; 2 Tazze; cavallette , [corda]
N.B. il numero dei giochi programmati potrà essere incrementato da quelli indicati tra parentesi in caso di disponibilità
di tempo
Ogni squadra dovrà fornire un arbitro di corsia e due posizionatori di materiali.

Giuria :
Giudice all‘arrivo: assicurato
Starter: assicurato
Veterinario: reperibile
Maniscalco: reperibile
Medico: assicurato
Ambulanza : assicurata

Premi:
Gadgets a tutti i partecipanti, premi al primo classificato di ogni categoria.
Premio al tal del club più numeroso

Scuderizzazione:
Sono disponibili Box al costo di € 30 e poste al costo di € 10 in numero limitato

Avvertenze:
-Le iscrizioni dovranno pervenire via E-mail a vichi.gigi@libero.it entro e non oltre il giorno 21 Maggio 2018.
-per motivi logistici la manifestazione può ospitare max 50 pony, per maggiori informazioni contattare il sig.
Vichi Luigi: cell 347-3317409
-Tutti i cavalieri devono essere in regola con il tesseramento per l’anno 2018 ed i pony devono essere iscritti.
-Il comitato organizzatore non si assume responsabilità per eventuali danni a bambini o pony o da questi procurati a
terzi o a cose di terzi sia nei campi di gara che fuori da essi.
-Tutti gli istruttori ed Animatori (TAL) dovranno obbligatoriamente indossare in modo chiaro e ben visibile il
tesserino di identificazione.

Norme comportamentali:
Si invitano i tecnici a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la durata della manifestazione con
particolare attenzione alla ricognizione dei percorsi, al comportamento in campo ed in generale
Per eventuali informazioni: Sig.ra Loretta Amaranto tel 338-4004061 Sig. luigi Vichi tel 347-3317409
vichi.gigi@libero.it

