
 

                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 
 

SABATO 8 DOMENICA 9 APRILE 2017 
(Programma aggiornato al 19/01/2017 in fase di approvazione) 

 
 

Organizzazione:  

Comitato organizzatore:  J & G La Scuderia SSD   
Presidente di giuria:  designato FISE  
Starter / Giudici di arrivo:  Jacques Cavè, Silvia Stevan, Lorena Serra , Alfeo Trinelli, Francesco 

Ricciotti, Davide Ricca  
Speaker: Massimo Boi, Rita Andruetto 
Direttori di campo:  Fogu Alessandro - Anna Cigarini 
Segreteria: Domiziana Tiengo 
Servizio medico:  Dott. Michele Millesimo  
Servizio ambulanza:  Croce Bianca Alice Castello 
Servizio veterinario: Dott. Corrado Colombo  
Servizio mascalcia:  Piero Pacino 
 

 

“2° Tappa Trofeo 4 Regioni” 
 

(Valevole per la selezione Europei 2017 e selezione Piemontese Ponyadi) 
 

PROGRAMMA SABATO 8 APRILE 
 

CAMPO “ELITE”  
Ore 08.00  Categoria Open Coppie (1° manche) 
a seguire  Categoria Open Squadre (1° manche) 
a seguire   Categoria Under 12   (1° manche)  
a seguire   Categoria Under 14    (1° manche)  
a seguire   Categoria Under 17   (1° manche)  
a seguire  SECONDA MANCHE NELLO STESSO ORDINE 
 
CAMPO “CLUB”  
Ore 08.00   Categoria A 3   (1° manche)  
a seguire   Categoria A 2    (1° manche)  
a seguire   Categoria A 1    (1° manche)  
a seguire   Categoria B 1    (1° manche)  
a seguire  Categoria B 2    (1° manche)  
a seguire   Categoria B 3    (1° manche)  
a seguire  SECONDA MANCHE NELLO STESSO ORDINE 

 
8° edizione 

     

          

 



 

 

PROGRAMMA DOMENICA 9 APRILE 
  

CAMPO “ELITE”   
Ore 08.00  Categoria Open Coppie (Finali) 
a seguire  Categoria Open Squadre (Finali) 
a seguire   Categoria Under 12   (Finali)  
a seguire   Categoria Under 14   (Finali)  
a seguire   Categoria Under 17   (Finali)  
 
CAMPO “CLUB”   
Ore 08.00   Categoria A 3    (3° manche)  
a seguire   Categoria A 2    (3° manche)  
a seguire   Categoria A 1    (3° manche)  
a seguire  Categoria B 1    (3° manche)  
a seguire   Categoria B 2   (3° manche)  
a seguire  Categoria B 3    (3° manche)  

 
- Categoria A1, B1, B3 e Open a coppie  

- Categoria Open, Under 17, Under 14, Under 12, A2, A3 B2 a squadre  

 

Giochi  
 
Serie 1 (A - B) 
1° manche: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, slalom, cavallette, corda 
2° manche: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, slalom, corda, torre 
3° manche: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, slalom, cavallette, corda, torre 
 
Serie 2 (A - B) 
1° manche: 2 tazze, 2 bandiere, pietre, corda, cartoni, palla cono 
2° manche: torre, 5 bandiere, 2 bottiglie, piccolo presidente , slalom, due tazze  
3° manche: palla cono int., 2 tazze, 2 bandiere, pietre, corda, cartoni, 2 bottiglie, slalom  
 
Serie 3 (A – B) 
1° manche: torre, 5 tazze, 2 bottiglie, 5 bandiere, piccolo presidente, pietre 
2° manche: basket, 2 tazze, corda, postino, cartoni, palla cono  
3° manche: slalom, palla cono int., 2 tazze, corda, 2 bandiere, postino, piedi cavallo, 3 tazze 
 
Categorie Elite Under 12 
1° manche: basket, 3 tazze, pietre, bottiglie, rifiuti, cassetta attrezzi, corda, palla cono int., 2 tazze 
2° manche: 5 bandiere, slalom, pneumatico, piramide, 5 tazze, calzini, postino, bank race, cartoni 
Finale: torre, 3 tazze, corda, rifiuti, n patrick, bottiglie, slalom, a piedi a cavallo, 2 bandiere, 4 bandiere 
 
Nelle Finali B, C, ecc. non si giocano n patrick e 4 bandiere 
 
Categorie Elite Under 14  - Under 17  - Open 
1° manche: slalom, 3 tazze, pietre, corda, bottiglie, rifiuti, cassetta attrezzi, palla cono int., 2 tazze, torre 
2° manche: 5 bandiere, spade, pneumatico, piramide, 5 tazze, postino, bank race, calzini, 2 bandiere, 
cartoni 
Finale: basket, torre, corda, rifiuti, n patrick (a coppie cassetta degli atrezzi), bottiglie, slalom, a piedi a 
cavallo, 2 bandiere,  4 bandiere 
 
Nelle Finali B, C, ecc. non si giocano n patrick e 4 bandiere 



 
 - secondo regolamento del “Trofeo 4 Regioni”  
 - gli orari e l’ordine delle categorie  sono indicativi e verranno confermati a chiusura delle iscrizioni 
 
- IN CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ISCRITTI NELLE CATEGORIE OPEN / ELITE: 
   Le categorie Open potranno gareggiare il venerdì pomeriggio 
   Le categorie Under 12 potranno giocare nel campo Club 
 

- Lo Starter Ufficiale in caso di problemi di orari può decidere di togliere o sostituire i giochi in elenco. 

Il comitato organizzatore del trofeo si riserva inoltre il diritto di apportare al previsto ordine di svolgimento 
delle gare, tutte le modifiche che si ritenessero necessarie per il miglior andamento della manifestazione 
dopo aver consultato il Presidente di Giuria e Lo Starter Ufficiale. 
 
 

Iscrizioni:  
Le iscrizioni e la prenotazione dei box dovranno essere mandate entro il 22 marzo 2017  direttamente 
on-line sul sito del trofeo 4 regioni al seguente indirizzo web http://www.trofeo4regioni.it/i01_login.asp 
 

Per informazioni Sabrina 335 8327824 / Sandro 334 9772288 
 

Tasse di iscrizione: 
 
Iscrizione al Trofeo 4 Regioni 2017 € 15 a cavaliere se non ancora iscritto 
 
Categorie Trofeo 4 Regioni a coppie € 40 
Categorie Trofeo 4 Regioni a squadre € 80 
 
Sono disponibili box € 70 per tutta la durata della manifestazione con prima lettiera in paglia 
Sono disponibili poste € 40 per tutta la durata della manifestazione 
Sono disponibili Paddocks fino ad esaurimento dello spazio destinato con recinzione elettrica a cura dei 
proprietari di misure indicative di mt. 2,50 x 2,50 a pony 
È disponibile un area campeggio 
 
Il mancato ritiro entro sette giorni prima della gara comporta il pagamento del 75% delle quote 
d’iscrizione e del 100% dei box richiesti. 
 
Costo attacco luce van/camper € 30  
Possibilità di acquistare: 

- Balla di Fieno  a € 10 
- Balla di Paglia a € 8 
- Balla di Truciolo a € 12 

 
(Per facilitare il lavoro di segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed esclusivamente 
dall’Istruttore o Animatore di ogni Club)  
 

Codice Allevamento 016BI111 
Avvertenze: 
I cavalli dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dalla 
decisione CEE 93 623. 
Le iscrizioni devono essere regolarizzate prima dell'inizio delle gare. 
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o furti di qualsiasi 
genere che si verificassero sul campo di gara, di prova o fuori di essi per qualsiasi motivo a cavaliere, groom 
o cavallo o da questi procurati a terzi o a cose.  

http://www.trofeo4regioni.it/i01_login.asp

