
                           

 

03 – 04 APRILE 2021 
 

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) 

WhatsApp     +39 338 3132444 

Web   www.ippicalascuderia.it 

Mail   mailbox@ippicalascuderia.it  

Coordinate: Latitudine: 45.39054  -  Longitudine: 8.080045 
 

RESPONSABILE: 
Sabrina Trinelli 

 

CATEGORIE A COPPIE CON NUMERO CHIUSO : 
- UNDER 12  MASSIMO 10 COPPIE  

- UNDER 15  MASSIMO 10 COPPIE   

- UNDER 18   MASSIMO 15 COPPIE 

- UNDER 18 PRO  MASSIMO 14 COPPIE 

- OPEN   MASSIMO 21 COPPIE  

- OPEN PRO   MASSIMO 14 COPPIE     

 
Sono ammesse coppie miste composte da cavalieri di più circoli. 
 
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. 
 

 

 



 

 

UFFICIALI DI GARA: 
PRESIDENTE DI GIURIA: Mario Gennero  

COLLEGIO GIUDICANTE: Silvia Stevan, Sara Secchi, Alfeo Trinelli, Davide Ricca, Simone Oltolini, 

Giorgia Bertassello, Fabiana Damiani 

STEWARD: Alessandra Del Carretto 

DIRETTORI DI CAMPO: Alessandro Fogu – Letizia Siciliati 

SEGRETERIA: Domiziana Tiengo domyconcorsi@live.it 

SERVIZI: 
SERVIZIO MEDICO: professionista iscritto all’Ordine dei Medici 

AMBULANZA: CRI 

VETERINARIO: Corrado Colombo  

MANISCALCO: Fornito dal centro organizzatore  

 

CAMPI GARA:   
- ARENA 

Campo gara in sabbia 100x100 mt.    

Campo prova in sabbia 70x50 mt. 

- VITTORIA 

Campo gara in sabbia 120x50 mt.    

Campo prova in sabbia 70x30 mt. 

REGOLE TECNICHE DELLA COMPETIZIONE:  
Le gare si svolgeranno seguendo il regolamento Mounted Games nazionale 
 

Ogni coppia partecipante dovrà fornire: 
- un arbitro di corsia  
- due posizionatori che sistemeranno il materiale della propria linea di gioco 

 
Per tutte le categorie verranno disputate N. 3 sessioni e la Finale A e le eventuali Finaline 
 
Per la composizione delle batterie verrà effettuato il sorteggio per la prima sessione mentre sarà la 
classifica provvisoria a stabilire la composizione delle batterie per la seconda sessione seguendo il 
seguente criterio:  
 
N. 3 Batterie 
1° batteria 1° 4° 7° 10° 13° 
2° batteria 2° 5° 8° 11° 14° 
3° batteria 3° 6° 9° 12° 15° 
 

GIOCHI: 
 
UNDER 12 - UNDER 15 
Sessione 1: Basket, 3 tazze, Hoopla, Palla cono int., 2 tazze, Rifiuti, Cassetta degli attrezzi, La torre 
Sessione 2: 5 bandiere, Piramide, Little scoop, Postino, 5 tazze, Calzini, Bank race, Bottle exchange 
Sessione 3: La torre, Little scoop, Bottiglie, Npatrick, Slalom, Palla cono int., A piedi a cavallo, 4 
bandiere 
Finale: Pietre, 5 bandiere, Piramide, Rifiuti, Slalom, Calzini, 2 bandiere, 2 tazze, Cartoni, 4 bandiere 
Finaline: Pietre, 5 bandiere, Rifiuti, Slalom, Calzini, 2 bandiere, 2 tazze 
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UNDER 18 – UNDER 18 PRO – OPEN – OPEN PRO 
Sessione 1: Basket, 3 tazze, Hoopla, Bottiglie, Rifiuti, Cassetta degli attrezzi, Slalom, Palla cono int., 
2 tazze, La torre 
Sessione 2: 5 bandiere, 5 tazze, Little scoop, Piramide, Hoopla, 4 bandiere, Postino, Calzini, Bottle 
exchange, Spade 
Sessione 3: 2 tazze, Cartoni, Cassetta attrezzi, Little scoop, Bottiglie, Npatrick, Slalom, Palla cono 
int., 5 bandiere, 4 bandiere 
Finale: Basket, Spade, Pietre, Rifiuti, Piramide, Palla e cono int., Calzini, 2 bandiere, Postino, Bank 
race, Slalom, 5 bandiere 
Finaline: Pietre, Rifiuti, Piramide, Palla e cono int., Calzini, 2 bandiere, Slalom, 5 bandiere 

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. 
  

ISCRIZIONE: 
Iscrizione nominativa e definitiva: da effettuarsi on-line al seguente indirizzo  web 
http://www.glennhorse.it   entro e non oltre il 26/03/2021  
 

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. 

 

TUTTY I PONY VERRANNO CONTROLLATI AL LORO ARRIVO  DAL VETERINARIO DI SERVIZIO PER 

CONSTATARE LO STATO DI SALUTE; E’ NECESSARIO, PERTANTO, INDICARE ALL’ATTO DELLE 

ISCRIZIONI IL GIORNO E L’ORARIO DI ARRIVO. 

LOGISTICA PER I CAVALIERI: 
- Possibilità di camping su un’area predisposta 

- Parcheggio van e camper con possibilità di attacco luce. 

- Disponibilità servizi e docce. 

- Agriturismi ed hotel nelle immediate vicinanze  

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

  

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

€    130   a coppia 
 
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  in muratura mt. 2,50 x 2,50  al prezzo di € 40 (fino esaurimento) 
     Ogni box e posta prenotato sono dovuti. 

- 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 di chiusura iscrizioni comportano il pagamento del 
50% della quota d’iscrizione e del 100% dei box richiesti 
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Possibilità di acquistare in loco: 
- Balla di Fieno 
- Balla di Paglia 
- Balla di Truciolo 
 
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 18/03/21 per motivi di  accredito e verifica, 
sul seguente conto: 

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

ACCESSO AL CENTRO: 

Tutte le persone che accederanno al centro dovranno compilare online 
la scheda di accredito ingressi al seguente link: 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accredito-ingressi/ 

E mostrare l’amail ricevuta agli addetti al controllo durante la 
misurazione della temperatura corporea 

 

 

AVVERTENZE: 

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

Il comitato organizzatore  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 lo Starter Ufficiale. 

Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Nazione di disciplina in vigore. 
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Normative nazionali COVID-19 
 

Per le normative nazionali del COVID-19 ricordiamo che la manifestazione si dovrà 
svolgere “a porte chiuse “. 

 

Significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente: 

• Il concorrente  

• L’Istruttore (obbligatorio in caso di minore) 

• I genitori, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un 
minore  

• Il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più 
cavalli) 

• Il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo 
coincide con quello presente sul passaporto del cavallo)  

• Il legale rappresentante dell’ente affiliato di appartenenza del concorrente o un 
suo delegato (con delega scritta) 

• L’autista del Van 

 

Per quanto sopra, tutti coloro che accederanno agli impianti, devranno 
tassativamente accreditarsi presso il nostro centro comunicando il nominativo e la 
relativa qualifica sopra citate, al momento delle iscrizioni o entro 24h prima l'inizio 
della gara. 

 

N.B. Non è consentito l’accesso a chi non ha inviato il modulo. 
 

COMPILA LE SCHEDE ON-LINE DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO WEB 

 

SCEDA ACCREDITO INGRESSI: 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accredito-ingressi/ 

 
 

 

 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accredito-ingressi/


 

SCHEDA ACCREDITO INGRESSO INDIVIDUALE 

Nome e data evento  

Nome e Cognome 

richiedente accredito 

 

 

Tipo di accredito:  

□ Cavaliere 
□ Accompagnatore (genitore, istruttore, groom, autista van, proprietario cavallo) 
□ Ufficiale di gara (giudice, segreteria, direttore campo,…) 
□ Servizi (medico, veterinario, crono, maniscalco,…) 
□ Fotografo, Tv,  Stampa, Standista, Espositore 
□ Tesserato, Personale o Aiutante della J &G La Scuderia 

In caso di accompagnatore inserire Nome e 

Cognome del cavaliere 
 

 

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi 

 

✓ Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°  
✓ Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola  
✓ Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria  
✓ Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale  
✓ Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità  
✓ Non abbiamo presentato diarrea/vomito  
✓ Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori  
✓ Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID 19 

 

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione mi impegno ad 

informare tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti 

 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai fini 

dell’emergenza COVID 19 

Recapito Email o Telefono 

 

 

Data di compilazione 

 

 

Firma (del genitore se minorenne) 

 

 

DA INVIARE 24 ORE PRIMA DELLA COMPETIZIONE  

AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL concorsi@ippicalascuderia.it 
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