
 

                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 

Coppa Piemonte 
 Gimkane Ponygames 2017 

 

(programma aggiornato al 08/01/2017) 
 

Domenica 23 aprile 2017 
 

Organizzazione:  
Comitato organizzatore: J & G La Scuderia SSD    
Presidente di giuria: Designato FISE   
Giudici Gimkane: Alessandra Del Carretto Di Ponti e Sessame, Fabio Bertini, Mario Gennero  
Giudici Ponygames: Alfeo Trinelli, Michele Spina, Rita Andruetto 
Direttori di campo: Fogu Alessandro, Sabrina Trinelli 
Segreteria: Domiziana Tiengo 
Servizio medico: Dott.Michele Millesimo  
Servizio ambulanza: Croce Bianca Alice Castello 
Servizio veterinario: Dott. Corrado Colombo 
Servizio mascalcia: Piero Pacino   
 

CAMPO Vittoria  
Ore  08.30 - Gimkana 2 WARM UP B (per pony B) 
Ore  09.00 - Gimkana 2 B3 individuale  
 - Gimkana 2 B2 individuale  
 - Gimkana 2 B1 individuale 
 - Gimkana 2 WARM UP A (per pony A) durata 30 minuti 
 - Gimkana 2 A1 individuale  
 - Gimkana 2 A2 individuale  
 - Gimkana 2 A3 individuale  
 - Gimkana Jump 40 (A2/A3/B1/B2/B3) individuale 
 - Gimkana Jump 50 (A3/B3) individuale 

 
CAMPO Arena  
Ore 11.00 - Ponygames Open a coppie n. 8 giochi – 1° sessione 
 - Ponygames Under 14 a coppie n. 8 giochi – 1° sessione 
 - Ponygames B3 a coppie n. 8 giochi 
 - Ponygames B2 a coppie n. 8 giochi 
 - Ponygames B1 a coppie n. 6 giochi 
 - Ponygames A1 a coppie n. 6 giochi 
 - Ponygames WARM UP a coppie n. 6 giochi  
 - Ponygames Open a coppie n. 8 giochi – 2° sessione 
 - Ponygames Under 14 a coppie n. 8 giochi – 2° sessione 
 - Ponygames A2 a coppie n. 8 giochi 
 - Ponygames A3 a coppie n. 8 giochi 

               

 



 
 
 
Giochi  
Giochi serie A1-B1: palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom, cavallette. 
Giochi serie A2-B2: pietre, palla e cono, 2 tazze, cartoni,  2 bottiglie, 5 bandiere, slalom, torre. 
Giochi serie A3-B3: basket, 2 tazze, 5 bandiere, pietre, 2 bottiglie, corda, piedi a cavallo, cartoni. 
Giochi serie WARM UP: slalom, palla e cono, bottiglie, pietre, 5 bandiere, 3 tazze. 
Giochi serie Elite U14-Open 1° sessione: slalom, piramide, a piedi cavallo, 3 tazze, postino, 5 bandiere, 

pietre, palla e cono int                                                                                                                        
Giochi serie Elite U14-Open 2° sessione: basket, rifiuti, cassetta attrezzi, 2 bandiere, 2 tazze, calzini, 

cartoni, 4 bandiere. 
. 

 
secondo regolamento della “Coppa Piemonte”  

gli orari sono indicativi e verranno confermati a chiusura delle iscrizioni 
 
 

 
Categoria Gimkana Warm up:  
-aperta a tutti i binomi con requisiti secondo Regolamento Fise  
-i pony possono essere di categoria A e B  
-verrà concesso un tempo massimo come da regolamento a disposizione dei concorrenti segnalato dal 
suono della campanella  
-è obbligatoria la presenza dell’animatore-istruttore in campo  
-è possibile accompagnare i pony  
-non è prevista classifica  
-oggetto ricordo a tutti i partecipanti della categoria  
 
 

 
Iscrizioni:  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 20 aprile 2017 alla Segreteria del concorso 
Domiziana Tiengo via Email all’indirizzo:  domyconcorsi@live.it     

 
Per informazioni Sabrina 335 8327824 / Sandro 334 9772288 

 
Tasse di iscrizione: 
Iscrizione Gimkane € 15 a binomio  
Iscrizione Gimkane Warm up € 10 a binomio  
Iscrizioni Ponygames Warm up € 30 a coppia 
Iscrizioni Ponygames € 30 a coppia 
Iscrizioni Ponygames Elite € 40 a coppia 
 
Costo box giornaliero  € 30  
 
Il mancato ritiro entro due giorni prima della gara comporta il pagamento del 75% delle quote d’iscrizione 

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

Codice Allevamento J & G LA SCUDERIA SRL SD 016BI111 
 
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.  
 

mailto:domyconcorsi@live.it

