Comitato Regionale Piemonte

TROFEO PIEMONTE CLUB 2019
Il Comitato Regionale FISE Piemonte istituisce per l’anno in corso il
TROFEO PIEMONTE CLUB 2019
riservato ai tesserati junior della regione che montano pony presso gli enti affiliati.
Gli obiettivi del TROFEO PIEMONTE CLUB 2019 sono:
•
•
•

incentivare la pratica pre-agonistica delle discipline equestri;
premiare gli allievi che partecipano con successo alle tappe del Trofeo nelle diverse
specialità ed il Circolo con gli allievi che ottengono risultati migliori.
formare squadre/coppie competitive, premiando gli atleti più meritevoli, per la
manifestazione federale delle Ponyadi e per la Finale di Coppa Italia Club e per la
rappresentativa della Coppa delle Regioni di Dressage.

TAPPE
Il Trofeo si articola sulle seguenti tappe:
•
•
•
•

•
•
•

30/31 MARZO
J&G LA SCUDERIA, Cavaglià*
13/14 APRILE
LO SPERONE ASD, Caravino*
11/12 MAGGIO
EQUIGAMES H.C. ASD, Livorno Ferraris*
7/8/9 GIUGNO
LO SPERONE ASD,Caravino CAMPIONATO REGIONALE LUDICO
20/21 LUGLIO
LO SPERONE ASD, Caravino*
28/29 SETTEMBRE EQUIGAMES H.C. ASD, Livorno Ferraris**
19/20 OTTOBRE
J&G LA SCUDERIA, Cavaglià FINALE TROFEO**

*LE TAPPE DEL TROFEO PIEMONTE CLUB 2019 DA MARZO A LUGLIO SONO VALIDE
PER LA FASE REGIONALE DELLA COPPA ITALIA CLUB
** entrambe le date saranno confermate in base all’eventuale spostamento della finale
di Coppa Italia Club 2019

DISCIPLINE
•
•

•
•
•
•
•
•

PRESENTAZIONE:
A mini/ A1/A2/A3/B1/B2
GIMKANA 2:
A mini/A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3 (a tempo) a coppie
GIMKANA JUMP 40:
A2/A3/B1/B2/C2/C3 (a tempo) a coppie
PICCOLO GRAN PREMIO (PGP): A3/B2/C2/C3 individuale
GIMKANA CROSS 40:
A3/B2/C2/C3 (a tempo) a coppie
PONY GAMES CLUB:
A mini/A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3 a coppie
MOUNTED GAMES:
UNDER 14/OPEN a coppie
DRESSAGE:
ID30/E50/E60/E80 individuale
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In tutte le tappe saranno programmate anche una GIMKANA 2 ADDESTRATIVA,
individuale, divisa in A e B, una categoria ESORDIENTI MG. La Gimkana Addestrativa e
la categoria Esordienti non saranno considerate valide ai fini del Trofeo Piemonte Club 2019.
Saranno programmate, inoltre, durante alcune delle tappe, anche le seguenti discipline (fuori
Trofeo): CAROSELLO A COPPIE, CAROSELLO A SQUADRE, RUN&RIDE, JUMP 50S0,
LBP60, LBP70.
I risultati ottenuti in queste categorie (CAROSELLO,RUN&RIDE,JUMP 50 SO, LBP60 e
LBP70) saranno tenuti in considerazione per le PONYADI 2019 e per la COPPA ITALIA
CLUB 2019. [Per quanto riguarda i criteri di selezione delle Ponyadi per la disciplina
DRESSAGE E del Salto Ostacoli fare riferimento alla circolare di specifica del settore]

NORME GENERALI DEL TROFEO
Tutte le tappe saranno organizzate su 2 giornate di gara; la divisione delle discipline per
giornata sarà la seguente:
TAPPA 1
•
•

SABATO: GIMKANA 2, GIMKANA JUMP 40, PICCOLO GRAN PREMIO, GIMKANA CROSS,
PRESENTAZIONE, RIPRESE DI DRESSAGE
DOMENICA: PONY GAMES, MOUNTED GAMES.

TAPPA 2
•
•

SABATO: PONY GAMES, MOUNTED GAMES.
DOMENICA: GIMKANA 2, GIMKANA JUMP 40, PICCOLO GRAN PREMIO, GIMKANA CROSS,
PRESENTAZIONE, RIPRESE DI DRESSAGE

TAPPA 3
•
•

SABATO: GIMKANA 2, GIMKANA JUMP 40, PICCOLO GRAN PREMIO, GIMKANA CROSS,
PRESENTAZIONE, RIPRESE DI DRESSAGE
DOMENICA: PONY GAMES, MOUNTED GAMES.

Le altre tappe saranno organizzate di conseguenza. L’organizzazione delle categorie
aggiuntive è lasciata alla discrezione del Comitato Organizzatore di ogni tappa.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda il Trofeo sono consentite coppie “miste”,
ovvero formate da componenti appartenenti a Circoli diversi, ma i risultati di tali coppie
non saranno validi ai fini della classifica regionale stilata per la Coppa Italia Club.
Le classifiche dei Trofei per le discipline club/MG saranno calcolate sulla base dei punti
d’onore ottenuti nelle discipline elencate: in ogni prova saranno assegnati i punti d’onore su
base 100 (1° 100pt, 2° 98pt, 3° 97pt, ecc.)a scalare.
La tappa dei campionati regionali e l’ultima tappa attribuiranno punteggi doppi.
Le classifiche dei Trofei per le categorie di dressage saranno calcolate sulla somma delle
percentuali ottenute nelle singole categorie.
Le percentuali nella tappa del Campionato regionale ludico e nella finale del trofeo saranno
moltiplicate per un coefficiente 1,5.
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Per la classifica dei Trofei delle discipline club/MG saranno considerati i migliori 4 punteggi +
quelli ottenuti durante l’ultima tappa.
Per la classifica dei Trofei delle categorie di Dressage saranno considerati i migliori 3 punteggi
+ quelli ottenuti durante l’ultima tappa.
L’ultima tappa sarà obbligatoria per poter accedere alle classifiche finali di Trofeo.
SPECIFICA PER TUTTE LE CATEGORIE
Le coppie (2/3 componenti) partecipanti al Trofeo dovranno essere dichiarate all’atto
della prima iscrizione e dovranno mantenere lo stesso nome per tutta la durata del
trofeo.
Sarà consentito effettuare un massimo di due cambi di componenti nell’arco delle tappe,
purché ogni coppia mantenga almeno uno dei componenti che abbia preso parte alla prima
tappa. Si intende per cambio qualsiasi aggiunta o modifica della coppia iniziale (i pony posso
essere sostituiti rispettando le partecipazioni previste da Regolamento Club vigente).
Non è consentito cambiare categoria a Trofeo iniziato.
Alla premiazione del Trofeo saranno premiati solo i componenti che hanno preso parte
all’ultima tappa.
I punteggi validi per la classifica finale saranno assegnati esclusivamente nelle
categorie alle quali parteciperanno minimo 3 coppie/individuali – minimo 5 individuali
per le categorie PGP
In caso di ex aequo è determinante il miglior piazzamento dell’ultima tappa. In caso di ulteriore
ex aequo si considererà, poi, la penultima tappa e così via.
I ragazzi che partecipano al Trofeo nelle categorie MG non possono partecipare al Trofeo
nelle categorie Pony Games Club.
Coppa Challenge assegnata al Miglior Club* ed elaborata sulla somma dei punti d’onore
conseguiti dagli allievi del proprio circolo (vale il primo tesseramento dell’anno) nelle varie
discipline. Per tale classifica saranno considerate esclusivamente le prime 3 posizioni di ogni
categoria del trofeo.
*regolamento della Coppa Challenge pubblicato a parte sul sito del C.R.

PREMIAZIONI:
1. Per le premiazioni di tappa, a cura dal Comitato Organizzatore: oggetto e coccarda
alle prime tre posizioni, coccarda dal quarto al 10°posto.
Durante ogni giornata di gara, le premiazioni di giornata saranno effettuate, sulla base
degli iscritti, come da orari della manifestazione
I classificati che non si presenteranno alla cerimonia di premiazione nella fascia oraria
prestabilita NON POTRANNO RITIRARE I PREMI SUCCESSIVAMENTE.
2. Alla premiazione finale, a cura del Comitato Regionale, accederanno i primi 10
classificati di ogni categoria. La data ed il luogo della cerimonia di premiazione finale
verranno comunicate successivamente.
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TROFEO PRESENTAZIONE
Si svolgerà sulle categorie: A mini /A1/A2/A3/B1/B2
Le categorie A mini e A1 verranno giudicate per la parte del grooming - domande di teoria
e per la presentazione del pony a mano, secondo lo schema indicato nel regolamento in
vigore. Tutte le altre categorie verranno giudicate sia per la prova di conoscenza che per la
parte montata. Un pony potrà partecipare ad una sola categoria ed una sola volta.
CATEGORIA A: pony altezza massima 1.17m
▪ Serie A mini: riservata a cavalieri da 5 a 6 anni
▪ serie A1: riservata a cavalieri da 5 a 8 anni
▪ serie A2: riservata a cavalieri da 6 a 10 anni
▪ serie A3: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
CATEGORIA B: pony compresi fra un minimo di 1.10m ed un massimo di 1.38m
▪ serie B1: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
▪ serie B2: riservata a cavalieri da 8 a 14 anni
Per tutte le categorie è prevista la presenza di padrini/madrine, come indicato dal regolamento in
vigore.
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 3 coppie

TROFEO GIMKANA 2
Si svolgerà sulle categorie: A mini/A1/A2/A3/B1/B2/C2
CATEGORIA A: pony altezza massima 1.17m
▪ serie A mini: riservata a cavalieri da 5 a 6 anni – percorso fino al punto 18
▪ serie A1: riservata a cavalieri da 5 a 8 anni – percorso fino al punto 21
▪ serie A2: riservata a cavalieri da 6 a 10 anni – percorso fino al punto 25
▪ serie A3: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni – percorso fino al punto 40
CATEGORIA B: pony compresi fra un minimo di 1.10m ed un massimo di 1.38m
▪ serie B1: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni – percorso fino al punto 21
▪ serie B2: riservata a cavalieri da 8 a 14 anni – percorso fino al punto 25
CATEGORIA C: pony compresi fra un minimo di 1.17m ed un massimo di 1.48m
▪ serie C2: riservata a cavalieri da 10 a 16 anni – percorso fino al punto 25
▪ serie C3: riservata a cavalieri da 12 a 18 anni – percorso fino al punto 40
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 3 coppie
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TROFEO GIMKANA JUMP 40
Si svolgerà sulle categorie: A2/A3/B1/B2/C2
CATEGORIA A: pony altezza massima 1.17m
▪ serie A2: riservata a cavalieri da 6 a 10 anni
▪ serie A3: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
CATEGORIA B: pony compresi fra un minimo di 1.10m ed un massimo di 1.38m
▪ serie B1: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
▪ serie B2: riservata a cavalieri da 8 a 14 anni
CATEGORIA C: pony compresi fra un minimo di 1.17m ed un massimo di 1.48m
▪ serie C2: riservata a cavalieri da 10 a 16 anni
▪ serie C3: riservata a cavalieri da 12 a 18 anni
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 3 coppie

TROFEO GIMKANA CROSS 30
Si svolgerà sulle categorie: A3/B2/C2/C3 - CATEGORIA A COPPIE (2/3)
CATEGORIA A: pony altezza massima 1.17m
▪ serie A3: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
CATEGORIA B: pony compresi fra un minimo di 1.10m ed un massimo di 1.38m
▪ serie B2: riservata a cavalieri da 8 a 14 anni
CATEGORIA C: pony compresi fra un minimo di 1.17m ed un massimo di 1.48m
▪ serie C2: riservata a cavalieri da 10 a 16 anni
▪ serie C3: riservata a cavalieri da 12 a 18 anni
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 3 coppie

TROFEO PICCOLO GRAN PREMIO
Si svolgerà sulle categorie: A3/B2/C2/C3 - CATEGORIA INDIVIDUALE
CATEGORIA A: pony altezza massima 1.17m
▪ serie A3: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
CATEGORIA B: pony compresi fra un minimo di 1.10m ed un massimo di 1.38m
▪ serie B2: riservata a cavalieri da 8 a 14 anni
CATEGORIA C: pony compresi fra un minimo di 1.17m ed un massimo di 1.48m
▪ serie C2: riservata a cavalieri da 10 a 16 anni
▪ serie C3: riservata a cavalieri da 12 a 18 anni
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 5 partenti
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TROFEO PONY GAMES CLUB
Si svolgerà sulle categorie: A1/A2/A3*/B1/B2/C2/C3*
CATEGORIA A: pony altezza massima 1.17m
▪ serie A mini: riservata a cavalieri da 5 a 6 anni – 1 / 2 SESSIONI, 6 GIOCHI CAD.
▪ serie A1: riservata a cavalieri da 5 a 8 anni – 1 / 2 SESSIONI, 6 GIOCHI CAD.
▪ serie A2: riservata a cavalieri da 6 a 10 anni – 1 / 2 SESSIONI, 8 GIOCHI CAD.
▪ serie A3: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni – 2 SESSIONI,8 GIOCHI CAD.
CATEGORIA B: pony compresi fra un minimo di 1.10m ed un massimo di 1.38m
▪ serie B1: riservata a cavalieri da 8 a 12 anni – 1 / 2 SESSIONI, 8 GIOCHI CAD.
▪ serie B2: riservata a cavalieri da 8 a 14 anni – 1 / 2 SESSIONI, 8 GIOCHI CAD.
CATEGORIA C: pony compresi fra un minimo di 1.17m ed un massimo di 1.48m
▪ serie C2: riservata a cavalieri da 10 a 16 anni – 1 / 2 SESSIONI, 8 GIOCHI CAD.
▪ serie C3: riservata a cavalieri da 12 a 18 anni – 2 SESSIONI, 8 GIOCHI CAD.

* le categorie A3 e C3 saranno qualificanti per il passaggio al Brevetto Mounted Games .
Ogni coppia dovrà avere n°1 posizionatore di materiali e n° 1 arbitro di corsia dichiarato sul
modulo di iscrizione.
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 3 coppie (nel caso in cui il
numero fosse inferiore le coppie iscritte giocheranno Fuori Gara e non verranno attribuiti i
punti del Trofeo).

TROFEO MOUNTED GAMES
Si svolgerà sulle categorie: UNDER 14 / OPEN
CATEGORIA UNDER 14: pony altezza massima 1.48m
▪
riservata a cavalieri da 8 a 14 anni – 1 SESSIONE – 10 giochi / 2 SESSONI 8
GIOCHI cad.
CATEGORIA OPEN: pony altezza massima 1.48m
▪ riservata a cavalieri dai 14 anni – 1 SESSIONE – 10 giochi /2 SESSIONI 8 GIOCHI
cad.
N.B. 1 o 2 sessioni di giochi a discrezione di ogni Comitato Organizzatore sulla base del
numero degli iscritti
Ogni coppia dovrà avere n°1 posizionatore di materiali e n° 1 arbitro di corsia dichiarato sul
modulo di iscrizione.
Minimo partenti necessari per costituire la categoria di tappa: 3 coppie (nel caso in cui il
numero fosse inferiore le coppie iscritte giocheranno Fuori Gara e non verranno attribuiti i
punti del Trofeo). Verrà, inoltre, programmata una categoria ESORDIENTI – 1 SESSIONE 7
GIOCHI, che non costituirà trofeo.
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TROFEO DRESSAGE
Si svolgerà sulle categorie: ID30 – E50 – E60 – E80 CATEGORIA INDIVIDUALE.
Per ogni categoria verrà stilata una classifica individuale per cavaliere.
Nel caso in cui un cavaliere monti più pony nella stessa categoria verrà considerata la
miglior percentuale ottenuta.
Classifica: somma delle quattro migliori percentuali (3 tappe + tappa finale)
Minimo partenti necessari per costituire ogni categoria di tappa: 3 individuali
VARIE
Costo delle categorie di tappa:
❖ Presentazione: €20 a coppia
❖ Gimkane 2, Gimkane Jump, Gimkane Cross: €30 a coppia
❖ Gimkana Addestrativa A/B: €10 a binomio
❖ Piccolo Gran Premio e categorie di Salto Ostacoli: €15 a binomio
❖ Pony Games Club/Mounted Games: €30 a coppia per categorie con 1 SESS. DI GIOCO
€45 a coppia (2/3) categorie con 2 SESS. DI GIOCO
❖ Riprese Dressage/ Categorie Salto Ostacoli: €15 a binomio
❖ Run&Ride: €20 a coppia (2 bambini, 1 pony)
❖ Carosello: €60 a squadre - €30 a coppie
I giochi dei Pony Games saranno scelti da ogni C.O. e indicati sul programma della singola
tappa. Le riprese di dressage sono quelle in vigore sul sito www.fise.it
Qualora il numero degli iscritti fosse elevato, il C.O. si riserva la possibilità di modificare la
divisione delle discipline per giornata di gara.
L’istruttore non può accompagnare l’allievo lungo il percorso ma è autorizzato a restare in
campo nell’apposito spazio, in silenzio.
È data facoltà di partecipare alle tappe anche ai tesserati di altre regioni, i quali non
parteciperanno, però, alla classifica finale del Trofeo.
LE

ISCRIZIONI ALLE CATEGORIE DI DRESSAGE E ALLE CATEGORIE DI SALTO OSTACOLI DOVRANNO

ESSERE FATTE TRAMITE IL SISTEMA ONLINE MENTRE LE ISCRIZIONI PER TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE
DOVRANNO PERVENIRE VIA MAIL ENTRO LA DOMENICA ANTECEDENTE L’INIZIO DELLA TAPPA.

In ogni tappa deve essere presente una segreteria abilitata alle manifestazioni ludiche e un
servizio di cronometraggio ufficiale. Sono, inoltre, richiesti:
Per il campo pony games:1 starter ufficiale
2 giudici all’arrivo
1 speaker
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Per il campo gimkane:
2 giudici di Salto Ostacoli
(per ogni campo gimkana
o
che va in contemporanea) 1 Giudice + 1 segretario di giuria/speaker
1 Steward
Per il campo dressage: 1 giudice di dressage
Il mancato ritiro delle iscrizioni entro due giorni prima l’inizio della manifestazione comporta il
pagamento del 75% della quota di iscrizione/eventuale box.
Partecipazioni: PONY --> 1 giorno: 4 percorsi
--> 2 giorni: 6 percorsi (max. 4 percorsi al giorno)

Lo stesso pony potrà prendere parte a max. 3 riprese di dressage e max. 3 gimkane Cross.
Il pony che parteciperà ai Mounted Games potrà fare max. 1 categoria MG e comunque non
più di 24 giochi al giorno.
Sono escluse dal calcolo dei percorsi le presentazioni ed il carosello.
Qualora i pony games abbiano 2 sessioni lo stesso giorno, il pony potrà fare, invece, 2
categorie PG + 2 altri percorsi.
CAVALIERI -->1 partecipazione per disciplina GIMKANA 2, GIMKANA JUMP,
GIMKANA CROSS, PGP, PRESENTAZIONE, CAROSELLO, PONY
GAMES CLUB,RUN&RIDE
-->2 partecipazioni per i MOUNTED GAMES (in 2 categorie diverse),
esclusa dal conteggio la categoria esordienti
-->non è previsto un massimo di partecipazioni per categoria relativo
alle riprese di dressage

sono esclusi dalla partecipazione alle gimkane tutti i cavalieri che hanno partecipato alle
categorie BP90 o superiori; gli stessi potranno partecipare se nell’anno precedente e
nell’anno in corso non hanno preso parte alle suddette categorie.
I ragazzi che partecipano al Trofeo nelle categorie MG non possono partecipare al Trofeo
nelle categorie Pony Games Club.
Durante la data del 7/8/9 Giugno si svolgerà il Campionato Regionale Ludico: sulla base del
numero degli iscritti il Comitato Regionale si riserva la possibilità di organizzare la
manifestazione su 2 o 3 giornate di gara. Il Campionato Regionale Dressage si svolgerà nei
giorni 01/02 Giugno p.v. presso il C.I. Il Duende.
Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamenti Pony Club e al Regolamento
Dressage in vigore.
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PARTECIPAZIONE ALLE PONYADI 2019
La disponibilità per la partecipazione alle PONYADI 2019 deve essere comunicata
tassativamente entro la tappa del mese di maggio, tramite apposito modulo.
DISCIPLINE LUDICO CLUB:
Per gli interessati, che dovranno prendere parte ad almeno 3 tappe del Trofeo Regionale,
sarà stilata una classifica per categoria a CAVALIERE.
•
PUNTI
1°
25

Non conoscendo ancora il programma della manifestazione nazionale, si terranno in
considerazione anche i punteggi ottenuti nelle categorie C2/C3 del Trofeo.
2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
8

7°
6

8°
4

9°
2

10°
1

Per la scelta dei ragazzi selezionati per le squadre di rappresentativa, la Commissione
Regionale si riserva la possibilità di valutare anche i risultati ottenuti durante i Campionati
Italiani, il Trofeo 4 Regioni e le altre manifestazioni federali indicate sul calendario ufficiale del
dipartimento pony club.

La comunicazione dei selezionati avverrà entro la 1° settimana di Luglio 2019.
DISCIPLINA DRESSAGE:
Per quanto riguarda i criteri di selezione delle Ponyadi/Coppa delle Regioni per la disciplina
DRESSAGE fare riferimento alla circolare di specifica del settore pubblicata a parte sul sito
del Comitato Regionale

PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA CLUB 2019
La partecipazione alla COPPA ITALIA CLUB 2019 è riservata alle sole coppie formate
da ragazzi tesserati presso lo stesso club.
Questo circuito multidisciplinare prevede una fase regionale, che terminerà giovedì 1°
Agosto, ed una Finale Nazionale, che si svolgerà il 13-14-15 Settembre p.v. (Sede da
definirsi).
Alla Finale Nazionale accederà il primo 30% dei classificati di ogni categoria nella fase
regionale.
FASE REGIONALE:
Tutte le coppie di club/ individuali di ogni categoria saranno inserite nella classifica regionale.
La classifica della fase regionale sarà elaborata considerando i migliori tre punteggi
conseguiti, calcolati sulla base delle seguenti tabelle applicate alle classifiche di ogni tappa:
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Colonna A

Colonna B

Punti da posizione in classica

coefficiente in base al
numero di partenti

Classifica

Partenti

Punti

Coefficiente

1°

20

fino a 3

1,00

2°

18

da 4 a 6

1,10

3°

16

da 7 a 9

1,20

4°

14

da 10 a 12

1,30

5°

12

oltre 12

1,40

6°

10

7°

8

8°

7

9°

6

10°

4

oltre il 10°

0

Es: gara da 7 squadre/coppie, la 1^ classificata prende 20 punti moltiplicati per 1,20 = 24 punti
Es 2: gara da 6 squadre/coppie, la 1^ classificata prende 20 punti moltiplicati per 1,10 = 22 punti

Durante la fase regionale sarà consentito effettuare un massimo di due cambi di componenti
nell’arco delle tappe, purché ogni coppia mantenga almeno uno dei componenti che abbia
preso parte alla prima tappa. Si intende per cambio qualsiasi aggiunta o modifica della coppia
iniziale (i pony posso essere sostituiti rispettando le partecipazioni previste da Regolamento
Club vigente).

ATTENZIONE: durante la fase regionale i cavalieri interessati potranno
partecipare a qualsiasi tappa anche nelle regioni diverse da quelle in cui il cavaliere è
tesserato, purché la categoria a cui prenderanno parte abbia la dicitura “VALIDO PER
LA COPPA ITALIA CLUB”
Qualora un cavaliere dovesse prendere parte ad una manifestazione fuori regione o
ad una manifestazione di interesse nazionale, sarà sua cura trasmettere la classifica
al Comitato Regionale al fine di poter consentire una corretta elaborazione dei
punteggi.

10

