LUDICO ADDESTRATIVO SETTORE CLUB

TROFEO TOSCANA 2014
Per consentire ai Centri Ippici una miglior programmazione dell’attività di club, oltre a indicare le date delle
tappe del TROFEO TOSCANA 2014 concordate durante la riunione del 13 gennaio 2014, si inseriscono anche quelle
FEDERALI, NAZIONALI e INTERNAZIONALI:









Ponymania
Campionato Italiano Elite a Squadre
Campionati Italiani Club
Campionati Europei Mounted Games
World Team Championship
Ponyadi
Ponylandia Club e Campionati Elite Individuali
Trofeo 4 Regioni
I Tappa 22/23 Febbraio 2014
II Tappa 29/30 Marzo 2014
III Tappa 27/28 Settembre 2014
FINALE
25/26 Ottobre 2014

25‐26‐27 aprile 2014
24‐25 maggio 2014
26‐27‐28‐29 giugno 2014
21‐27 luglio 2014
17‐24 agosto 2014
28‐29‐30‐31 agosto 2014
1‐2 novembre 2014
VENETO Sommacampagna (Vr) A.S.D. Sporting Club Paradiso;
PIEMONTE Cavaglià (Bi)‐ J & G La Scuderia Srl SD ;
LOMBARDIA Pavia – C.E. L’Airone
TOSCANA Pontedera (PI)‐ Valdera Equitazione Scoiattolo

 Trofeo Toscana 2014
I Tappa
II Tappa
III Tappa
IV Tappa
FINALE

09 febbraio 2014
10/11 maggio2014
14‐15 giugno 2014
19‐20 luglio 2014
8 dicembre 2014

Lo Scoiattolo (Pontedera)
Toscana Equitazione (Firenze) “gara multidisciplinare”
da definire “gara multidisciplinare”
Club Ippico Senese (Siena) “gara multidisciplinare”
Lo Scoiattolo (Pontedera)

Nelle tappe multidisciplinari saranno svolte le seguenti discipline:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pony Games
Gimkana
Jump
Cross
Carosello
Volteggio
Dressage (facoltativo)*
Endurance (facoltativo)*
Salto Ostacoli (facoltativo)*
Completo (facoltativo)*
*programmazione facoltativa da parte del Comitato Organizzatore
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IL TROFEO E’ APERTO A SQUADRE DI TUTTI I CIRCOLI D’ITALIA AFFILIATI F.I.S.E

1.

Organizzazione:
a) Presidente di Giuria Starter Ufficiale (Nomina del Comitato Regionale Toscano fise)
b) RESPONSABILI dell’organizzazione del Trofeo Sigg. Stefano Bernardoni e Massimo Boi.

2.

Per ogni tappa a nomina del Comitato Organizzatore:
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Segreteria;
Giudice all’arrivo;
Assistente Giudice all’arrivo;
un ambulanza;
un medico;
un veterinario reperibile;
maniscalco reperibile;
Direttore di Campo;
Speaker

3.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni verrà osservato il Regolamento F.I.S.E.

4.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i Circoli d'Italia affiliati F.I.S.E.
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Sono ammesse squadre miste composte da cavalieri di più circoli.
Per effettuare squadre miste fra circoli i relativi istruttori dovranno rilasciare regolare delega.
Tutti i cavalieri devono essere tesserati F.I.S.E. e i pony partecipanti devo avere passaporto F.I.S.E.
Ogni squadra iscritta dovrà mantenere lo stesso nome per tutta la durata del Trofeo.
Ogni squadra iscritta dovrà essere composta obbligatoriamente da almeno due giocatori che hanno
partecipato alla tappa precedente.
Ogni squadra dovrà avere obbligatoriamente due posizionatori di materiale.
I posizionatori e il giudice devono entrare assieme alla squadra, la loro mancata presenza darà 0 (zero)
punti alla squadra per tutti i giochi disputati fino al loro arrivo in campo.
Ogni squadra iscritta al Trofeo dovrà fornire un arbitro di corsia abilitato con tesseramento valido per
2014.
Tutti coloro che entreranno in campo gara con un qualunque ruolo dovrà essere regolarmente tesserato.
Le squadre dovranno essere accompagnate da TAL.
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5.

Ogni Centro partecipante dovrà essere munito del materiale completo per predisporre la propria
linea di giochi previsti in ogni singola tappa, il quale verrà consegnato all'arrivo ai responsabili
dell'organizzazione per essere ritirato alla fine della giornata di gare.

6.

Per un buon svolgimento delle giornate di gara, l’inizio dei giochi sarà inderogabilmente previsto alle
ore 8,30 ed inizieranno con le squadre presenti in campo gara all’orario previsto, pertanto non saranno
ammessi ritardi.

7.

Un pony può gareggiare a non più di quattro categorie nella stessa tappa e se partecipa alle categorie
Elite non può fare più di 22 giochi.

8.

Ogni Centro deve inviare via mail, attraverso i moduli predisposti che verranno forniti dai Responsabili
dell’organizzazione, almeno 3 gg prima della giornata di gara la lista dei partecipanti, segnalando i
rispettivi anni di nascita, suddivisi per categoria, con i nomi dei relativi ponies. Gli indirizzi sono i
seguenti: Email del Centro Ospitante ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ e al responsabile delle classifiche Trofeo Sig. Massimo Boi
(baldan7@libero.it).

9.

Saranno accettate eventuali modifiche apportate alle squadre, sempre nel rispetto del presente
regolamento, soltanto in casi eccezionali a discrezione del Giudice Starter Ufficiale al momento del
briefing. Si richiede ai singoli responsabili di limitare il più possibile questa eventualità per evitare di
accumulare ritardi nello svolgimento della gara.

10.

Il Direttore di Campo Sig. Stefano Bernardoni e lo Speaker Sig. Massimo Boi sono responsabili del
materiale e della gestione del campo gara.

11.

In ogni singola tappa sarà il Centro Ospitante il responsabile dello svolgimento della manifestazione.

12.

Le categorie Pony Games ammesse sono:
a) TROFEO CLUB (da disputare su una manche)
i. A1 ‐ 6 giochi a coppie
ii. B1 ‐ 6 giochi a coppie
iii. A2 ‐ 7 giochi a squadre
iv. B2 ‐ 7 giochi a squadre
v. A3 ‐ 8 giochi a squadre
vi. B3 ‐ 8 giochi a coppie
b) TROFEO ELITE (da disputare su una manches)
i. Elite under 17 ‐ 8 giochi
ii. Open
‐ 8 giochi
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13.

Per categorie si intende quelle previste dal regolamento in vigore:
a) Categoria A: riservata a pony con altezza massima 1,17 mt
i.
ii.
iii.

Serie A1 riservata a cavalieri da 5 a 8 anni
Serie A2 riservata a cavalieri da 5 a 10 anni
Serie A3 riservata a cavalieri da 8 a 12 anni

b) Categoria B: riservata a pony con altezza compresa tra 1,10 mt. e 1.48 mt
i.
ii.
iii.

Serie B1 riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
Serie B2 riservata a cavalieri da 5 a 10 anni
Serie B3 riservata a cavalieri da 10 a 16 anni

c) Categoria Elite:
i.
ii.
14.

Under 17 anni con pony fino a 1.48 m (1.49 m con i ferri) e cavalieri da 10 a 17 anni
Open con pony fino a 1.48 m (1.49 m con i ferri) e cavalieri da 14 anni e su.

L’ordine di partenza di ogni singola Tappa del Trofeo seguirà il seguente ordine:
ore 8:00
ore 8:30
ore 9:30
a seguire
a seguire
Pausa
ore 14:00
a seguire
a seguire
a seguire

Breifing
categoria Open
categoria B3
categoria A3
categoria B2
categoria A2
categoria B1
categoria A1
categoria Elite

15.

Le premiazioni verranno effettuate al termine di ogni singola categoria. La premiazione finale del
Trofeo sarà effettuata al termine di tutte le categoria dell’ultima tappa.

16.

La classifica finale del Trofeo è data dalla somma dei punti ottenuti durante le 4 tappe più la finale
utilizzando la tabella sotto esposta:
1° class. 20 pt.
2° class. 18 pt.
3° class. 17 pt.
4° class. 16 pt
5° class. 15 pt e così via.

17.

Nella tappa Finale i punti ottenuti saranno raddoppiati:
1° class. 40 pt.
2° class. 36 pt.
3° class. 34 pt.
4° class. 32 pt e così via.
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18.

Inoltre sarà riconosciuto un bonus di partecipazione di 5 punti per tappa che saranno raddoppiati se
uno partecipa a tutte le tappe compresa la finale (es. prima tappa 5 punti, seconda tappa 5 punti, terza
tappa 5 punti, finale 5 punti. Se un Centro partecipa a tutte le tappe, compresa la finale, il bonus della
finale stessa raddoppia per un totale di 50 punti).

19.

Durante lo svolgimento delle singole tappe nel caso in cui due squadre finiscano a pari merito (per la
classifica della giornata verrà considerato il piazzamento dell’ultimo gioco), per la classifica del Trofeo
verrà dimezzata la somma dei punti a disposizione alle due squadre (esempio: squadra A e B sono 1°
classificate exequo, i punti a disposizione sono 20+18=38 punti, a ogni squadra 38/2=19 punti per la
classifica, e cosi per tutti gli altri exequo)

20.

Entro il giorno 02/02/2014 dovranno pervenire le iscrizioni al Trofeo delle singole squadre che
parteciperanno alle cinque tappe, ognuna con un proprio nome, suddivise nelle rispettive categorie,
comprensive dei nomi dei partecipanti e dei ponies, all’indirizzo di posta elettronica dei responsabili
della manifestazione baldan7@libero.it. Si ricorda che le squadre potranno essere modificate nel corso
della manifestazione secondo quanto previsto al punto 4. comma d) e comma e).

21.

Iscrizione
a) La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di € 50,00 a squadra / € 25,00 coppia.
b) Le spese per la scuderizzazione dei ponies sono da concordare con il Comitato Organizzatore.
c) Numeri telefoni per eventuali contatti:
i. Per ogni singola tappa il Comitato Organizzatore.
ii. Per quanto riguarda informazioni sul Trofeo:
Sig. Stefano Bernardoni tel. 393.1062995;
Sig. Massimo Boi
tel. 324.9581431 (baldan7@libero.it)

22.

Premi:
a)

a carico del Comitato Organizzatore
i. Premi di categoria per ogni singola tappa in programma e per ogni componente della squadra.

b) a carico del Comitato Regionale Toscano
i. Premio del Trofeo alle squadre vincitrici e per ogni componente della squadra
ii. Premio Trofeo al Circolo con i migliori risultati.
iii. Premi speciali Trofeo per i Tecnici.

23.

Per un miglior svolgimento della manifestazione, potranno essere apportate eventuali modifiche al
Trofeo, sia di ordine organizzativo che delle date previste in apice al presente Regolamento.

Regolamento Trofeo Toscana Pony Games

Pag. 5

24.

ELENCO DEI GIOCHI

Serie 1
1a tappa

2 tazze

2 bandiere

slalom

cavallette

corda

torre

2a tappa

2 bandiere

slalom

cavallette

corda

torre

pallina e cono

3a tappa

pallina e
cono

slalom

corda

torre

2 tazze

cavallette

4a tappa

cavallette

corda

torre

2 bandiere

2 tazze

pallina e cono

5a tappa

corda

torre

pallina e cono

2 tazze

2 bandiere

slalom

Serie 2
1a tappa

pietre

corda

slalom

2 bottiglie

cartoni

palla cono int.

5 bandiere

a

2 tazze

slalom

2 bottiglie

cartoni

pallina e cono

2 bandiere

p. presidente

a

2 bandiere

slalom

cartoni

palla cono int.

pietre

5 bandiere

2 tazze

a

4 tappa

2 bottiglie

cartoni

pallina e cono

corda

pietre

2 bandiere

5 bandiere

5a tappa

cartoni

palla cono int.

2 bandiere

pietre

5 bandiere

slalom

2 bottiglie

2 tappa
3 tappa

Serie 3
1a tappa

2 bottiglie

pietre

palla cono int.

p. presidente

5 bandiere

pallina e
cono

2a tappa

corda

torre

p. presidente

5 bandiere

postino

5 tazze

3a tappa

le 3 tazze

palla cono int.

5 bandiere

piedi a cavallo

2 bottiglie

torre

teksab

basket

4 tappa

p. presidente

5 bandiere

pietre

2 tazze

2 bottiglie

slalom

le 4 bandiere

le 3 tazze

5a tappa

basket

teksab

torre

2 bottiglie

p. presidente

cartoni

pallina e
cono

2 tazze

a

piedi a
cavallo
palla cono
int.

slalom
2 tazze

Serie Elite
1a tappa

le 4 bandiere

pneumatici

palla cono int.

cass. attrezzi

la piramide

rifiuti

i calzini

Le spade

a

pietre

2 bandiere

5 bandiere

i calzini

palla cono int.

corda

slalom

p. presidente

a

pietre

Le spade

le 3 tazze

le 4 bandiere

pneumatici

le bottiglie

torre

5 bandiere

a

4 tappa

Torre

2 tazze

i calzini

5 tazze

la piramide

5a tappa

Pietre

torre

postino

piedi a cavallo

la piramide

2 tappa
3 tappa
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