“10° Trofeo 4 Regioni” Challenge Mounted Games - Ponygames
(Programma Ver. 1 aggiornato il 02/01/2019)
APERTO A SQUADRE DI TUTTI I CIRCOLI D’ITALIA AFFILIATI F.I.S.E.
* Il “Trofeo 4 Regioni “di pony/mounted games viene organizzato nei seguenti centri A.S.D. Sporting Club Paradiso,
J & G La Scuderia Srl SD, Le Siepi Cervia, Le Lame Horses Sporting Club
•

Responsabile del Trofeo la sig.ra Sabrina Trinelli responsabile segreteria trofeo e aggiornamento classifiche al
termine di ogni gara sig. Fogu Alessandro.
* Le gare si disputeranno su n. 4 TAPPE nelle seguenti date:
- 1° tappa 08-10/03/19 VENETO Sommacampagna (Vr) – A.S.D. Sporting Club Paradiso
- 2° tappa 05-07/04/19 PIEMONTE Cavaglià (Bi) - J & G La Scuderia Srl SD
- 3° tappa 20-22/09/19 EMILIA Cervia (Ra) – Le Siepi Cervia
- 4° tappa 11-13/10/19 UMBRIA Montefalco (Pg) - Le Lame Horses Sporting Club
* Le CATEGORIE ponygames ammesse sono:
TROFEO CLUB
da disputare su tre sessioni

TROFEO MOUNTED GAMES
Da disputare su due sessioni + finale

FUORI TROFEO
da disputare su tre sessioni

A 1 a coppie
A 2 a squadre
A 3 Qualificante a squadre
B 1 a coppie
C 2 a squadre
C 3 Qualificante a coppie
Under 12 a squadre
Under 14 a squadre
Under 17 a squadre
Open a coppie
Open Pro a coppie
Pony Esordienti a coppie

Categoria A: riservata a pony con altezza massima 1,17 mt.
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
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Categoria B: riservata a pony con altezza compresa tra 1,10 mt. e 1.38 mt.
Serie B1 riservata a cavalieri da 8 a 12 anni
Categoria C: riservata a pony con altezza compresa tra 1,17 mt. e 1.48 mt.
Serie C2 riservata a cavalieri da 10 a 16 anni
Serie C3 riservata a cavalieri da 12 a 18 anni
Categoria Mounted Games:
Under 12 con pony fino a 1.38 m e cavalieri da 8 a 12 anni
Under 14 con pony fino a 1.48 m e cavalieri da 8 a 14 anni
Under 17 con pony fino a 1.48 m e cavalieri da 10 a 17 anni
OPEN con pony fino a 1.48 m e cavalieri da 14 anni e su
OPEN PRO con pony fino a 1.48 m e cavalieri da 14 anni e su
Categoria Pony Esordienti:
Pony di età minima 4 anni di altezza massima 1,48 mt montati da cavalieri con età minima di 14 anni in possesso di
patente BMG o B Olimpico e/o superiori ed esperienza minima di 1 anno in categorie Mounted Games ufficiali
Numero Giochi:
Categorie A1 e B1: 1° sessione n. 6 / 2° sessione n. 6 / 3° sessione n. 7
Categorie A2, A3, C2, C3 Qualificante: 1° sessione n. 6 / 2° sessione n. 6 / 3° sessione n. 8
Categoria Under 12: 1° sessione n. 9 / 2° sessione n. 9 / Finale A n. 10
Categoria Under 14: 1° sessione n. 10 / 2° sessione n. 10 / Finale A n. 10
Categoria Under 17: 1° sessione n. 10 / 2° sessione n. 10 / Finale A n. 10
Categoria Open / Open Pro: 1° sessione n. 10 / 2° sessione n. 10 / Finale A n. 10
Nelle finali B, C… si giocheranno n. 8 giochi.
Categoria Pony Esordienti: 1° sessione n. 7 / 2° sessione n. 7 / 3° sessione n. 7
Durante lo svolgimento delle manifestazioni verrà osservato il Regolamento F.I.S.E. Club / Mounted Games

LE ISCRIZIONI SONO APERTE A SQUADRE DI TUTTI I CIRCOLI D’ITALIA AFFILIATI F.I.S.E.
Sono ammesse squadre miste composte da cavalieri di più circoli.
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, nel caso venga cambiato il
nome durante le tappe, la squadra viene considerata nuova (sarà cura degli istruttori accertare prima dell’inizio
gara l’esatto nominativo sugli ordini di partenza, non si accettano correzioni a fine competizione).
Ogni squadra dovrà tenere obbligatoriamente due giocatori che hanno partecipato alla tappa precedente.
Ogni coppia dovrà tenere obbligatoriamente un giocatore che ha partecipato alla tappa precedente.
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-

Ogni squadra dovrà avere obbligatoriamente:
due posizionatori che devono entrare in campo con la squadra
un arbitro di corsia che dovrà arbitrare le batterie secondo il regolamento.
La mancata presenza dell’arbitro o dei posizionatori comporterà l’assegnazione di 0 punti per ogni gioco iniziato
fino al loro arrivo in campo.

N.B.

Nelle categorie Mounted Games i posizionatori dovranno posizionare il materiale per la propria squadra,
eventuali modifiche saranno a discrezione del direttore di campo o dette al briefing.
-

Nel campo Mounted Games sarà presente una telecamera sulla linea di arrivo

Le gare verranno disputate su più campi in contemporanea e per un buon svolgimento della manifestazione
non saranno ammessi ritardi.

Partecipazione dei cavalieri e pony come da regolamento
La classifica finale del Trofeo è data dalla somma dei punti ottenuti durante le 4 tappe utilizzando la tabella
nella quale al 1° clas. 30pt. - 2° clas. 28pt. - 3° clas. 27pt. - 4° clas. 26pt e così via.
Nella tappa finale (quella di Montefalco) i punti ottenuti saranno raddoppiati (1° clas. 60pt. - 2° clas. 56pt. 3° clas. 54pt. - 4° clas. 52pt e così via.)

Per le categorie MOUNTED GAMES
- “IL JOLLY”: Solo nelle categorie UNDER 14, UNDER 17 e OPEN durante lo svolgimento della seconda
sessione ogni squadra può utilizzare il Jolly nel gioco da lui prescelto che gli permette di raddoppiare il
punteggio ottenuto.
Il Jolly va dichiarato al tavolo della giuria dal coach prima del fischio di inizio gioco da parte dello Starter
Il Jolly non è obbligatorio quindi è a discrezione delle squadre il suo utilizzo.
(il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di annullare l’utilizzo del Jolly a trofeo iniziato)

- “Punti Trofeo”:
Per le categorie MOUNTED GAMES (che giocano 2 sessioni + la finale), i punti validi per il Trofeo in ogni
singola tappa verranno dati dalla classifica delle finali.
In caso di ex aequo nelle finali, per l’assegnazione dei punti verranno fatti gli spareggi.

Per le categorie CLUB (che giocano 3 sessioni) i punti validi per il Trofeo in ogni singola tappa
verranno dati dalla classifica finale.
Nel caso in cui due squadre/coppie 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 squadre ex aequo (esempio: squadra A e B sono 1° classificate ex aequo, i punti a disposizione sono
30+28=58 punti, a ogni squadra 58/2=29 punti per la classifica, e cosi per tutti gli altri ex aequo)
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Nell’eventualità che ci siano squadre a pari merito nella classifica finale del Trofeo, verrà considerato il
piazzamento dell’ultima tappa.
La quota di iscrizione al Trofeo è di € 20 per ogni cavaliere partecipante (pagata una sola volta al momento
della sua prima iscrizione).
La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di:
CLUB € 80 a squadra / € 40 a coppia
MOUNTED GAMES € 100 a squadra / € 50 a coppia
Le iscrizioni verranno chiuse tassativamente 15 giorni prima di ogni manifestazione.
In caso di chiusura anticipata delle iscrizioni le squadre già iscritte al Trofeo hanno diritto di precedenza.
Le iscrizioni dovranno essere fatte direttamente online sul sito del trofeo.

I PREMI:
• Per ogni singola tappa in programma medaglia/coppa e oggetto alle prime squadre classificate di ogni
categoria a cura del centro ospitante.
•
•
•
•

Custodia per un anno del “Trofeo Challenge 4 Regioni” delle squadre vincitrici.
Coppa alle prime tre squadre classificate e oggetto alle prime cinque squadre classificate di ogni categoria
Oggetto ricordo di partecipazione a tutte le squadre iscritte.
Oggetto ricordo per i tecnici

Per un miglior svolgimento delle manifestazioni, potranno essere apportate eventuali modifiche al Trofeo.
Tutte le informazioni necessarie, i programmi di ogni singola tappa e le classifiche saranno presenti sul sito internet
www.trofeo4regioni.it

Riferimenti:
VENETO
A.S.D. . Sporting Club Paradiso
Tel. 045 8581533

info@sportingclubparadiso.it
Canteri Giustino 348 7459927
.
PIEMONTE
J & G La Scuderia Srl SD
Tel. 0161 967430 - Fax 0161 967911
Email: mailbox@ippicalascuderia.it
Sabrina Trinelli 335 8327824
Fogu Alessandro 334 9772288
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EMILIA
Le Siepi Cervia
Tel. 0544 949303
Email: lesiepicervia@gmail.com
UMBRIA
Le Lame Horses Sporting Club
Tel. 338 6773232
Email: info@horseslelame.com

web: www.trofeo4regioni.it - email: info@trofeo4regioni.it

