CAVALIERE COUNTRY CLUB
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA – NAPOLI
Via Raffaele Ruggiero, 275 –Agnano - Napoli
Codice Aziendale 049NA549

I Tappa Trofeo dei Tre Mari
Seconda Tappa di Coppa Italia Club
22 – 23 maggio 2021
La manifestazione prevede le seguenti specialità
specialità:
per il Trofeo dei Tre Mari:
Gimkana 2 – Jump 40–Pony
Pony Games – Mounted Games
per la Coppa Italia Club
Gimkana 2 – Jump 40 – Pony Games – Presentazione
Ciascuna categoria si svolgerà secondo il regola
regolamento Pony Club e Mounted Games ed. 2021.
La Gimkana 2, la JUMP 40 e i Pony Games avranno una classifica unica valevole sia per la Coppa
Italia Club, per coppie di Club, sia per iil Trofeo dei Tre Mari, per coppie di Club/ Miste.
Briefing tecnico per Pony Games e M
Mounted Games: riunione presso gli impianti sportivi
portivi, prevista il sabato
almeno un’ora prima della competizione per Istruttori, TAL, Collegio giudicante, arbitri di corsia.
Sabato 22 maggio
Gimkana 2
Programmazione della categoria: tempo tabella C
Categorie: A3 – B3 – B2 – A2 – AM
AMini Regionale – A1 – B1
Tempo limite:
Categoria
Mini Regionale A/B1
A/B 2
A/B 3

velocità
100 m/min
120 m/min
in
150 m/min
in

Norme tecniche:
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Categoria
Mini Regionale A/B1
A/B 2
A/B 3

Lunghezza
punto 21
punto 25
punto 33

Altezza
20 cm
30 cm
30 cm

Pony Games (Campo Sabbia Vesuvio
Vesuvio)
Partecipazione a Coppie:: Coppie composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 Pony.
Categoria: A Mini Regionale – A/1 – A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – B3 – B12 – B16 – Performance Club
Saranno disputate due sessioni di gioco (sessione 1 - sabato; sessione 2 - domenica),
domenica) la classifica
sarà determinata dalla somma dei punti come da regolamento
regolamento.
Serie AMini Regionale:
sessione 1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / slalom / torre
sessione 2: pallina e cono intern.le / due tazze / due bandiere / torre / slalom
Serie1 categorie A - B:
sessione 1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / slalom / torre / pallina e cono intern.le
sessione 2: pallina e cono intern.le / due tazze / due bandiere / torre / slalom / palla e cono
Serie 2 categorie A – B:
sessione 1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / piccolo presidente / torre / slalom / cartoni
sessione 2: pietre / pallina e cono intern.le / due bottiglie / cartoni / cinque bandiere / due tazze / postino
Serie 3 categorie A – B12
Sessione 1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / piccolo presidente / teksab / hoopla / slalom / torre
Sessione 2: pietre / pallina e cono int
intern.le / bottle exchange / cinque bandiere / tre tazze / postino / slalom /
basket
Serie 3 categorie B – B16
sessione1: pallina e cono / due tazze / due bandiere / piccolo presidente / teksab / hoopla / slalom / quattro
bandiere
sessione 2: pietre / pallina e cono intern.le / bottle exchange / cinque bandiere / tre tazze / postino / slalom /
basket
Performance Club:
Sessione 1: due tazze / le due bandiere / piccolo presidente / teksab / hoopla / rifiuti / quattro bandiere / a
piedi a cavallo
Sessione 2: pietre / piramide / bottle exchange/ cinque bandiere / tre tazze / postino / cassetta degli attrezzi
/ calzini

Mounted Games (Campo
Campo Sabbia Vesuvio)
Partecipazione a Coppie: Coppie composte da 2 / 3 cavalieri e da 2 / 3 Pony
Pony;; per Open Pro e Under 18 Pro
le coppie sono formate da due binomi
binomi.

Categorie: Under 12 – Under 15 – Under 18 – Under 18 Pro – Open – Open Pro
Saranno disputate due sessioni di gioco (sessione 1 - sabato; sessione 2 - domenica),
domenica) la classifica
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sarà determinata dalla somma dei punti come da regolamento
regolamento.
Sessione 1: slalom / cassetta
assetta degli attrezzi / cartoni / palla e cono intern.le / due tazze / hoopla / quattro
bandiere / rifiuti
Sessione 2: pietre / piramide / due bandiere / bottle exchange / basket / tre tazze / calzini / cinque tazze.
tazze
In caso di parità nella classifica della giornata (PG – MG) verrà considerato il piazzamento dell'ultimo gioco e
quindi calcolato il relativo punteggio ai fini della classifica
classifica.
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia e due posizionatori in regola con il Tesseramento.
I nominativi degli arbitri di corsia e dei posizionatori dovranno essere indicati al momento delle iscrizioni.

Domenica 23 maggio
Presentazione
Categorie: B2 – A2 – A3 – A1 – B1 – Amini Regionale

Fatta eccezione per le categorie A Mini Regionale e A1, tutte le altre prevedono la prova nel rettangolo
12x24
Jump 40
Programmazione della categoria: tempo tabella C
Categorie: A2 – A3 – B1 – B2 – B3
Tempo limite:
Categoria
velocità
B1
110 m/min
A/B 2
120 m/min
in
A/B 3
150 m/min
in

La successione delle serie nelle diverse specialità potrebbe subire modifiche in relazione al
a numero
degliiscritti ed alle eventuali concomitanze
concomitanze.
Gli orari saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.
Alcune categorie potrebbero svolgersi con le luci artificiali.
TUTTI I CAVALIERI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO
SONO AMMESSI SOLO PONY NON DPA, ISCRITTI AI RUOLI FEDERALI DEBITAMENTE RINNOVATI.
Premiazioni al termine di ciascuna specialità
specialità, coppe o medaglie per la classifica di giornata per le prime tre
coppie classificate di ogni categoria..

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di € 40,00 a coppia per Pony Games e Mounted Games.
La quota di iscrizione per ogni singola tappa è di € 30,00 a coppia per le Gimkane e Jump.
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Quota di iscrizione al Trofeo dei Tre Mari € 15,00 a coppia perr ogni disciplina scelta e va pagata una sola
volta al momento della prima iscrizione
iscrizione, prima dell’inizio delle gare.
BOX: € 65,00,, sovrapprezzo fisso prima lettiera in truciolo € 12,00
Truciolo € 15.00/balla; Paglia € 8.00/balla; fieno € 10.00/balla; attacco luce € 10/giorno
Potranno
no eventualmente essere scuderiz
scuderizzati
zati due pony dell’altezza massima di 117 cm. in uno stesso box, al
costo di € 65,00,, previa specifica richiesta all'atto dell'iscrizione,che si intenderà liberatoria per il Comitato
Organizzatore
ore per qualsiasi incidente dovesse eventualmente insorgere a seguito di tale tipo di
scuderizzazione. Si precisa che le altezze dei suddetti pony potranno essere verificate dal veterinario di
servizio e che nel caso in cui i pony risultino di altezza superiore a 117 cm.,, verranno addebitati come box
singoli.
Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro il 12 maggio 2021.
Per compilare le iscrizioni:
Si raccomanda di indicare un recapito telefonico, preferibilmente cellulare, della persona responsabile che
sarà presente alla manifestazione e/o fax per eventuali comunicazioni urgenti.
Per compilare le iscrizioni utilizzare il modulo online che
he sarà inviato via e-mail.
e
(E’indispensabile indicare almeno un indirizzo e-mail di Google, @gmail.com,, mandando una e-mail
e
a
iscrizioniclubfisecampania@gmail.com
iscrizioniclubfisecampania@gmail.com).
Giuria
Presidente di Giuria: Cinzia Cesaro
Giudice Starter: Carlo Adami
Arbitri all’arrivo: Diana De Rosa, Carmela Ippolito
Ufficiale di gara SO: Salvatore Zotti,, Adriana Palombo
Steward: Valentina Rusciano
Direttore di Campo Club/MG: Pier Paolo Salvadori
Speaker: Adriana Scrima
Cronometristi: CRO Campania
VETERINARIO: Laura Stifano
MANISCALCO: Vincenzo Velardo
MEDICO: a cura del Comitato Organizzatore
AUTO AMBULANZA: a cura del Comitato Organizzatore
SEGRETERIA: Fabiana Lo Jacono
o ((fabiana.segreteria@gmail.com) 3294055338
Responsabile Attuazione Protocollo operativo: sig. Vincenzo Corvino
Il concorso si svolgerà secondo le disp
disposizioni Ministeriali e Federali
ederali in vigore in materia di Covid-19
Covid

Tappa di visione per la partecipazione alle Ponyadi 2021
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