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XX Challenge Europeo Peter Dale 

Prima Tappa 

Cavaglià, 21- 22 marzo 2020 

 

ORGANIZZATORE : 

J & G La Scuderia SRL SD  

Regione Monforno, Cascina Belvedere 236 

13881 Cavaglià (Biella) 

Italia 

 

CONTATTI : 

Telefono    +39 0161 967430 

Mobile    +39 335 8327824 (Sabrina) 

Web    www.ippicalascuderia.it 

Mail    mailbox@ippicalascuderia.it  

Coordinate                           Latitudine: 45.39054  - Longitudine: 8.080045 

 

RESPONSABILE : 

Sabrina Trinelli 

 

Per una migliore riuscita della gara, il Comitato Organizzatore, sentiti i Giudici e i Coach, si 
riserva il diritto di apportare al programma tutte le modifiche che si renderanno necessarie. 
 
CATEGORIE : 

Under 14: composta da cavalieri nati nel 2006 e anni successivi 

Under 17: composta da cavalieri nati nel 2003 e anni successivi 

Open: composta da cavalieri senza limite di età e con pony di taglia conforme al Regolamento 

IMGA  

REGOLE TECNICHE DELLA COMPETIZIONE:  
Secondo regolamento “Challenge Peter Dale” ( www.challengepeterdale.eu ) 
 

UFFICIALI DI GARA 

Collegio giudicante: Giudici internazionali IMGA 

Direttori di Campo: Alessandro Fogu – Alfeo Trinelli – Hakim Segdi 

http://www.challengepeterdale.eu/pdf/REGLEMENT_PETER_DALE_2014.pdf
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SERVIZIO MEDICO: professionista iscritto all’Ordine dei Medici 

AMBULANZA: CRI 

VETERINARIO: Corrado Colombo  

MANISCALCO: Piero Pacino  

 

CAMPI GARA:   

Campo gara in sabbia 90x100 mt.    

Campo prova in sabbia 70x50 mt. 

 

Campo gara in sabbia 55x120 mt.    

Campo prova in sabbia 70x30 mt. 

 

CONDIZIONI SANITARIE: 

I pony devono essere stati sottoposti a coggins da non più di tre anni e vaccino antinfluenzale 

da non più di un anno. 

ASSICURAZIONI: 

Tutti i cavalieri o proprietari dei pony sono personalmente responsabili dei danni causati a terzi. 

Il Capo Equipe di ogni squadra iscritta è responsabile del comportamento dei suoi cavalieri. 
 

LOGISTICA PER I CAVALIERI: 

 - Possibilità di camping su un’area predisposta 

 - Parcheggio vans e camper con possibilità di attacco luce. 

 - Disponibilità servizi e docce. 

  - Servizio ristoro per colazioni, pranzi e cene. 

- Agriturismi ed hotel nelle immediate vicinanze  

  Sul sito www.ippicalascuderia.it nella sezione “Dove Dormire” si può fare la ricerca delle 

strutture. 

   

 
ISCRIZIONE: 
Iscrizione nominativa e definitiva: da effettuarsi on-line al seguente indirizzo 
http://www.ippicalascuderia.it/i01_login.asp  entro e non oltre il 26/02/2020  
 
  
Il pagamento dell’iscrizione, dei box e dei punti luce, potrà essere effettuato: 
 
- all’arrivo, dal responsabile della/e squadra/e, in un’unica soluzione in contanti (non si 

accettano assegni) 
 

- con bonifico bancario anticipato entro e non oltre il 12/03/20 per motivi di  accredito e 
verifica, sul seguente conto: 

IBAN: IT 63 J 02008 30630 000102573144  -  BIC SWIFT: UNCRITM1DF1 
 
 
 
 

http://www.ippicalascuderia.it/
http://www.ippicalascuderia.it/i01_login.asp
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QUOTA D’ISCRIZIONE: 

€ 260 per squadra, comprendente: 

- iscrizione alla competizione 

- il rinfresco offerto il venerdì sera e N. 6 “ticket repas” utilizzabili per la cena del sabato 
sera  

- per le squadre iscritte al challenge: tickets per ritirare 5 balle di fieno come da 
regolamento Peter Dale 

 
€ 10  per ogni club o associazione partecipante alla competizione, a favore del  
comitato Challenge.  
 
Possibilità di prenotare : (tariffe a forfait per tutta la manifestazione)  
- Box tradizionale da gara al prezzo di € 90 con prima lettiera in paglia  
- Posta coperta  mt. 2,50 x 2,50  al prezzo di € 40 (fino esaurimento) 

Ogni box e posta prenotato è dovuto. 
- Attacco luce van/camper/tende: € 30 
- Paddocks gratuiti (fino ad esaurimento dello spazio destinato) con recinzione 

elettrica a cura dei proprietari (misure  indicative di mt. 3 x 3 a pony)  
 
ATTENZIONE :  le rinunce dopo la data del 08/03/20 comporteranno il pagamento del 
50% della quota d’iscrizione e del 100% dei box richiesti 
 

*** 
 
 
Possibilità di acquistare in loco: 
- Balla di Fieno 
- Balla di Paglia 
- Balla di Truciolo 
 

 
L’elenco dei giochi sarà inviato a tutti i club iscritti e potrà essere scaricato direttamente dal 

nostro sito internet www.ippicalascuderia.it  (sezione eventi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippicalascuderia.it/
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VENERDI 20 MARZO 

18.30  Aperitivo offerto dal Comitato Organizzatore e Briefing generale per i  coach 

      A seguire cena su prenotazione a pagamento          

 

SABATO 21 MARZO 

08:00  inizio gare  con la 1° sessione: Open, Under 17  e Under 14 

A seguire  2° sessione Open, Under 17 e Under 14 

A partire dalle h. 19:00  cena (su prenotazione  a pagamento) 

21:30  SCUDERIA PARTY  

Nel corso della serata tutti gli iscritti alla competizione potranno ritirare la t-shirt ufficiale 

dell’evento 

 

DOMENICA 22 MARZO 

08:00  inizio gare con la 3° sessione Under 14, Under 17 e Open 

13:15  finali Under 14, Under 17 e  Open 

Premiazione al termine di ogni categoria 

      

 

PROGRAMMA 

 


