
 

 

 
 

   

 

CAMPIONATO ITALIANO MG A COPPIE  

16-17-18 OTTOBRE 2020  

PROGRAMMA TECNICO 

 

 

Campionato Italiano Mounted Games a coppie   

 

Norme comuni  
Campionato a coppie composto da rappresentative di Club o miste. I cavalieri 
dovranno avere al seguito la patente validamente rinnovata per l'anno in corso.  I 
pony dovranno essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per 
l'anno in corso e dai vigenti certificati sanitari.  I pony durante tutta la durata della 
manifestazione potranno essere montati solo dai componenti della coppia 
Il Tecnico che seguirà le coppie miste dovrà avere delega dagli Istruttori di tutti i 
componenti delle coppie, le quali dovranno essere inviate all’atto delle iscrizioni. 

 

Si ricorda che l’arbitraggio delle sessioni di gara sarà regolamentato secondo la 
seguente tabella: A arbitra B – B arbitra C – C arbitra A. In caso di mancata 
presenza dell’arbitro la squadra totalizzerà 0 punti per ogni gioco, fino all’arrivo 
dell’arbitro. 
    Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta e delle redini di ritorno. I pony 
possono essere montati solo dai componenti della coppia. Non è ammesso il 
materiale di gioco. 
 
Briefing 

 
Presso gli impianti previsto, con orario da definire alla chiusura delle iscrizioni. 
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2020 e 
due incaricati per il posizionamento dei materiali durante lo svolgimento della 
propria sessione di gara, I Tecnici dovranno obbligatoriamente essere presenti al 
briefing Mounted Games. 

 

e gare si svolgeranno secondo il regolamento Mounted Games in vigore.   
Categorie: Under 12 (8/12 anni)– Under 14 (8/14 anni) – Under 17 (10/17 anni) 
– Open (da 14) Open pro  
Pony Esordienti (riservata a pony di età dai 4 anni montati da cavalieri da i 14 
anni) 
 
Partecipazione a coppie miste  2/3 binomi ad esclusione delle categorie Open Pro 
e Under 17 dove le coppie sono formate da 2 binomi. 



 

 

 
 

I cavalieri devono essere in possesso della patente B o superiore o BMG. Ogni 
cavaliere deve essere accompagnato da un responsabile TAL/istruttore. Ogni TAL/ 
Istruttore può seguire al massimo due coppie in campo.  
 

Limitazioni: Nella categoria Mounted Games lo stesso pony non potrà partecipare a 
più di una categoria e non potrà partecipare ad un’altra categoria Pony Club. 

 
 I cavalieri possono partecipare ad una sola categoria, ma possono partecipare alla 
categoria esordienti  
 

Norme tecniche 
 Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la 

composizione delle batterie della seconda sessione e della terza sessione con il 

seguente criterio (esempio con 5 batterie con 5 coppie): 

   1° batteria 1° 6° 11° 16° 21° 

   2° batteria 2° 7° 12° 17° 22° 

   3° batteria 3° 8° 13° 18° 23° 

   4° batteria 4° 9° 14° 19° 24° 

5° batteria 5° 10° 15° 20° 25°  

Potranno essere previste delle semifinali in base al tempo ed al numero di iscritti   

L’ordine definitivo dei giochi sarà deciso durante il briefing.  

 

UNDER12 - UNDER14 - UNDER17 – OPEN-OPEN PRO  
 
Sessione 1: slalom, calzini, cartoni, palla e cono int, 2 tazze, litter scoop, n patrick 
 
Sessione 2:pietre, spade, piramide, le bottiglie, 2 bandiere, hoopla, Bank Race 

Sessione 3:basket, cassetta degli attrezzi, bottle Exchange, 3 tazze,4 bandiere, 

palloncini,5 bandiere 

 

Eventuale Semi Finale se il numero di batterie sia superiore al numero delle 

linee di gioco 

 

Semi finale: slalom, calzini, piramide,4 bandiere,cartoni,pietre,2 bandiere,spade 

 



 

 

 
 

Finale A: basket, bottle swap, rifiuti, cassetta degli attrezzi,bank race, Slalom, 2 tazze, 3 

tazze, Pietre,5 bandiere 

 

Eventuali Finali B C D: si definirà al briefing se farle o meno in base alla Time table 

 

 

PONY ESORDIENTI 
 
Sessione 1 : slalom, calzini, cartoni, palla e cono int, 2 tazze, rifiuti, 3 tazze 
 

Sessione 2 :pietre,spade,hoopla,bottiglie,2 bandiere,piramide,Cassetta degli attrezzi 

Sessione 3  : slalom,calzini,piramide,4 bandiere, palla e cono int ,2 bandiere, 5 bandiere 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro venerdì 9 ottobre tramite il sistema online sul sito  
www.glennhorse.it    

 
Tramite i seguenti link si dovranno compilare le schede accompagnatori e amnestica parentale per 

il Covid-19 

 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accompagnatori/   

 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-parentale/  

 

 

Quote di iscrizione:  

 

€80      quota di iscrizione a coppia  

€90      box con prima lettiera in paglia (sovrapprezzo di €12 per richiesta di box in truciolo)   

 

 

 

                                                J & G LA SCUDERIA SRL SD 
                                   Località Monforno Cascina Belvedere  n.236 
                                              13881 Cavaglià (Biella) – ITALY 

                                                    Codice Azienda 016BI111 
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