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Trofeo Piemonte Ludico -  Gimkana e Ponygames  2017 
 

Il Comitato FISE Piemonte istituisce per l'anno 2017 il “ Trofeo Piemonte Ludico - Gimkana e Ponygames" 
riservata a juniores tesserati  presso gli Enti della Regione che montano pony. 

I cavalieri iscritti in altre Regioni possono partecipare alla classifica individuale ma non concorrono ai premi 
d'onore finali.  

*Le tappe si svolgeranno indoor e outdoor. 

Classifica individuale a cavaliere per  le Gimkana 2 

Classifica individuale a cavaliere  per le Gimkana Jump 

Classifica  a coppie  (anche miste) per i Pony Games. 

Le tappe 

29/01/2017 Green Prark – Alpignano (indoor) Gimkane 2 + Gimkane Jump 

04/05 -02/17 La Rubbianetta - Venaria (indoor) Pony Games 

19/02/17 Il Duende – Quargento (indoor)  Gimkane2 + Gimkane Jump 

05/03/17 S.Ippica Torinese – Orbassano (indoor) Gimkane 2 + Gimkane Jump 

02/04/17 J & G La Scuderia – Cavaglià -  Gimkane 2 + Gimkane Jump + Pony Games 

23/04/17 J & G La Scuderia – Cavaglià -  Gimkane 2 + Gimkane Jump + Pony Games 

07/05/17 Equigames H.Club – Castell’Apertole Gimkane 2 + Gimkane Jump + Pony Games 

09/11-06 ’17  da definire    CAMPIONATI REGIONALI LUDICI 

23/07/17 Lo Sperone – Caravino   Gimkane 2 + Gimkane Jump + Pony Games 

24/09/17 Nuova Soc. Ipp.Alessandrina (Alessandria) Gimkane 2 + Gimkane Jump 

15/10/17 Lo Sperone – Caravino   Gimkane 2 +  Jump + Pony Games – FINALE GIMKANE 

11/12 -11/17 La Rubbianetta - Venaria (indoor) Pony Games – FINALE PONY GAMES 

 

In tutte le tappe previste: Warm Up Gimkana 2  OPEN A / OPEN B – 90/120”  tempo massimo 
In tutte le tappe previste: Warm Up Pony Games  
 

TROFEO GIMKANE 2 – 
Categoria A: riservata a pony con altezza massima 1,17 mt. 

Serie A1  riservata a cavalieri da 5 a 8 anni  percorso fino al punto 21 

Serie A2  riservata a cavalieri da 5 a 10 anni percorso fino al punto 25 

Serie A3  riservata a cavalieri da 8 a 12 anni percorso fino al punto 33 

Categoria B: riservata a pony con altezza compresa tra 1,10 mt. e 1.48 mt. 

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 

Serie B3  riservata a cavalieri da 10 a 16 anni percorso fino al punto 40 

 



  

Piemonte 

 

Regole generali GIMKANA E GIMKANA JUMP 

Ogni concorrente può partecipare  in una sola categoria, da dichiarare all’atto della prima iscrizione 

Partecipazione: come da Regolamento Ludico in vigore. 

L’istruttore non può accompagnare l’allievo lungo il percorso ma è autorizzato a restare in campo 
nell’apposito spazio in silenzio. 

In tutte le gare vige il regolamento FISE / SETTORE LUDICO in vigore 

E’ consentito cambiare il pony nelle diverse tappe, mantenendo la stessa categoria dichiarata per 
concorrere alla classifica del TROFEO. 

La classifica finale del Trofeo è determinata dalla somma dei punti acquisiti nei migliori 5 piazzamenti. 

La classifica del TROFEO sarà stilata a cavaliere. Si sommeranno i punteggi ottenuti anche con pony diversi. 

In caso di cambio di categoria nel corso del Trofeo i punteggi acquisiti saranno ritenuti validi esclusivamente 
per la classifica dell’Animatore Top, e NON ai fini del Trofeo. 

In caso ex aequo è determinante il miglior piazzamento dell’ultima giornata 

Tasse di iscrizione € 15 a binomio 

Tassa iscrizione Warm Up - € 10,00 a percorso  

 

TROFEO PONYGAMES: 

Categoria A: riservata a pony con altezza massima 1,17 mt  

Serie A1  riservata a cavalieri da 5 a 8 anni    N.6 giochi 

Serie A2  riservata a cavalieri da 5 a 10 anni  N.8 giochi 

Serie A3 riservata a cavalieri da 8 a 12 anni   N.8 giochi 

Categoria B: riservata a pony con altezza compresa tra 1,10 mt. e 1.48 mt    

Serie B1  riservata a cavalieri da 8 a 12 anni  N.6 giochi  

Serie B2 riservata a cavalieri da 8 a 14 anni   N.8 giochi 

Serie B3 riservata a cavalieri da  10 a 16 anni  N 8 giochi 

Categorie Elite: 2 sessioni di  8  giochi 

Serie Elite cat. Under 14 (dai 10 ai 14 anni compresi) 

Serie Elite cat. Open (  da 14 a nessun limite di età)  

In tutte le tappe Warm Up  riservata alle coppie delle Categorie Club  – 6/8 giochi € 30,00 

Regole generali PONY GAMES 

Ogni coppia (2/3)  può essere composta da cavalieri di diversi circoli 

Partecipazione: come da Regolamento Ludico in vigore. 

Ogni coppia può effettuare cambi nell’arco delle  tappe.  Ogni coppia dovrà mantenere in ogni tappa 
almeno un concorrente che abbia partecipato alla tappa precedente. Il nome della squadra deve rimanere 
invariato. 

Ogni coppia dovrà avere N.1 posizionatore di materiali e N. 1 arbitro di corsia 

In tutte le gare vige il regolamento Club FISE in vigore 



Al breefing sarà stabilito il numero esatto  di giochi in considerazione  delle iscrizioni pervenute 

La classifica finale del Trofeo sarà determinata dalla somma dei punti conquistati nei migliori 4 piazzamenti.  
in caso di ex-aequo finale è determinate il miglior piazzamento dell’ultima giornata. 

Le serie dei giochi saranno scelte e  comunicate dal Comitato organizzatore della manifestazione 

Tasse di iscrizione  categorie Club : € 30 a coppia. 

Tasse di iscrizione categorie Elite;  € 40 

TROFEO GIMKANA JUMP 

Categorie : 40 – serie A2/A3/B1/B2/B3        Categoria Jump 50- A3/B3 

Tassa di iscrizione € 15,00 a categoria 

 Premi finali: 

Trofeo ai primi 3 classificati  di ogni categoria di Gimkana 2 e Jump  offerto dal Comitato Regionale NELLA 
TAPPA FINALE DEL 15 ottobre.  

Trofeo alla coppia vincitrice di ogni categoria Pony Games  offerto dal Comitato Regionale nella tappa finale 
del 11/12 novembre  

Saranno premiati i componenti delle coppie partecipanti alla finale. 

Trofeo all’Animatore TOP. 

PUNTI D’ONORE 

Per stilare le classifiche generali  (somma di tutti i punteggi acquisiti)  verranno assegnati i seguenti punti 
d’onore: 

In ogni prova saranno assegnati i punti d’onore partendo da 100 al primo, 98 al secondo 97 al terzo e via 
a scalare….. 

Per le categorie Pony Games  ,formate anche da concorrenti di Circoli diversi,  il punteggio sarà diviso in 
parti uguali e sommato al punteggio generale della società di tesseramento di ogni concorrente. 

Il Trofeo finale al miglior Animatore Pony verrà assegnato   , sommando i punti d’onore acquisiti dagli 
allievi 

Le categorie valide sono: 

Gimkana 2: A1/A2/A3/B1/B2/B3   

Gimkana Jump: 40 serie A2/A3/B1/B2/B3         

Gimkana Jump: 50 A3/B3 

Pony Games : A1/A2/A3/B1/B2/B3/Elite Under 14/ Elite Open 

VARIE 

I Circoli ospitanti potranno inserire altre specialità ( Gimkana Cross, Carosello, Presentazione) per le quali 
non saranno assegnati punteggi. 

Le premiazioni di tutte le categorie previste in ogni tappa sono a carico dei Circoli ospitanti . 

Dovranno essere premiati i primi 10 classificati di ogni gara (per i pony games le prime 5 coppie) con coppe 
e  coccarde. 

Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposita scheda  compilata accuratamente, entro il giovedì 
antecedente la gara alla segreteria del concorso. 

Segreteria del Trofeo:  sig.na Domiziana Tiengo 

In ogni tappa deve presente un cronometrista ufficiale della Fed. Ital. Cronometristi 

Il mancato ritiro entro due giorni prima della gara comporta il pagamento del 75% delle quote di iscrizione. 

Per quanto non contemplato vige il Regolamento Pony Ludico in vigore. 

 



 

 

 

 

 

 

    

PARTECIPAZIONE ALLE PONYADI 2017 
 

La disponibilità a partecipare alle PONYADI 2017 deve essere comunicata all’atto dell’iscrizione al Trofeo  

Sarà quindi stilata una classifica a BINOMIO. 

La partecipazione al Trofeo e ai Campionati italiani E Regionali Ludici oltre al Trofeo delle 4 Regioni 
saranno validi per la composizione di un gruppo di binomi tra i quali saranno scelti i rappresentanti 
regionali delle varie specialità per la partecipazione alle Ponyadi 2017, il cui programma, data e sede  non 
sono ancora disponibili. Sarà stilata una classifica come da tabella sotto riportata: 

 

Punti 
          

  primo secondo terzo quarto quinto sesto settimo ottavo nono decimo 

Trofeo per 

ogni gara 
25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

Camp.Ital. 

 4 Regioni 

Camp.Region  50 36 30 24 20 16 12 8 4 2 

 

Per le Gimkane  saranno ritenuti validi i 3 migliori risultati conseguiti nel Trofeo Ludico Pony entro 

la chiusura della data  iscrizioni (presumibilmente fine luglio 2017)  + i risultati conseguiti nei 

Campionati Italiani  e Regionali ludici. 

 

Per i pony games verrà conteggiato anche il Trofeo 4 Regioni (Tappa di Sommacampagna e di 

Cavaglià) con lo stesso punteggio degli italiani. 

L’obbiettivo è di creare per  ogni specialità una lista da cui poi scegliere i migliori cavalieri che 

rappresenteranno il Piemonte alle Ponyadi 2017. 

 

Per le specialità  CROSS, PRESENTAZIONE, CAROSELLO – saranno valutati i risultati conseguiti nelle tappe 
ove queste prove saranno programmate. 

 

        Comitato Regionale F.I.S.E  Piemonte 

Torino, 16/01/2017 

 

 

Via Giordano Bruno 191-10134 TORINO Tel 011/6600330 fax 011/6600333 E mail info@fisepiemonte.it 

 P.I. 02151981004 C.F. 97015720580  

www.piemonte.fise.it 

 


