
 

 

  SPORT EQUESTRI 
 

  

 

1’ GARA SETTORE LUDICO PONY ASI 2018 
presentazione, gimkana, pony games 

  

Domenica 25 febbraio 2018 
 

C.I. EQUICONFOR - Via Corrado da Magonza, 3  
00052 Cerveteri - ROMA 

  
  
Tutti gli Atleti dovranno essere regolarmente tesserati ASI Come da Regolamento Nazionale Settore 
Sport Equestri ASI in vigore. 
  
Tutti i cavalli dovranno essere in regola con i documenti per il trasporto ivi comprese le specifiche 
veterinarie di passaporto e con tutte le normative di legge in tema di detenzione e gestione degli 
equidi. 
 
Il presente programma è da intendersi di massima fino alla conclusione delle iscrizioni in seguito 
alle quali potrà subire delle variazioni che, se sostanziali, verranno tempestivamente comunicate 
alle Società iscritte . 
In caso di CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE LE CATEGORIE POTREBBERO ESSERE 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE SOPPRESSE O RINVIATE IN DATA DA DESTINARSI AD ESCLUSIVA 
DISCREZIONE DEL C.O.L. 

 
Descrizione impianto gara:  
Campo Pony games indoor / fondo sabbia 
Campo presentazione outdoor/fondo sabbia 
Campo Gimkana outdoor /fondo sabbia 
 
NORME COMUNI 
Ogni disciplina si differenzia in base all’altezza dei pony in categorie A e B: 
Cat. A riservata a pony con altezza massima di 1,17m 
Cat. B riservata a pony di altezza compresa tra 1,10m e 1,48m (con una tolleranza fino a 1,51) 
 



 

 

 

 
 
Ogni pony potrà partecipare ad un massimo di 4 percorsi + una presentazione (dove gimkana e 
categorie di pony games valgono ciascuna UN percorso) 
 
Gli allievi vengono suddivisi in serie in base all’età: 
Cat. A serie 1: 5/8anni / serie 2:  8/12 anni 
Cat.B serie 1: 8/12 anni / serie 2: 12/16 anni 
 
In Deroga al regolamento di settore e/o di specialità:  
- essendo le squadre da 4 una forma sperimentale per il ludico Asi saranno ammesse squadre con 
1 componente fuori età prescritta. 
 
La suddivisione per età va subordinata al vigente regolamento ASI salute e benessere del cavallo e 
del binomio secondo i seguenti criteri, sui quali potranno essere emesse deroghe in caso di 
comprovata necessità: 

• Rispetto all’altezza si indica quale parametro il rapporto, in caso di guida autonoma, tra la altezza 
del cavallo al garrese e l’altezza del cavaliere. Nel caso di soggetti minori, si considera adeguato 
uno scarto dalla parità di altezza tra cavallo e cavaliere, fino a più o meno il 15 %. (es. cavallo alto 
1.30 cavaliere min. 1.05 max 1.49). 

• Per quanto riguarda il peso del cavaliere rispetto al cavallo, si ritiene di non poter indicare 
proporzioni oggettive poiché le variabili in gioco che determinano eventualmente un problema al 
binomio sono numerose e ci si attiene alla sola osservazione della capacità del cavallo di 
mantenere un buon equilibrio in tutte le andature con una buona disposizione all’avanzamento. 
Alcuni studi indicano il peso del cavaliere che va dal 10 al 15% del peso del proprio cavallo, quale 
rapporto ideale. 

 
Uno stesso atleta può partecipare ad un solo percorso per categoria. 
 
Non saranno ammessi pony interi. 
 
A discrezione del delegato tecnico potrà essere escluso dalla competizione un pony che calcia, 
risulta pericoloso o appare in cattive condizioni fisiche. 
 
All’inizio di ogni giornata di gara / prova di pony games si terrà un briefing per istruttori ed arbitri. 
 
In caso di oggettiva difficoltà l’istruttore può scegliere di intervenire in aiuto di Un suo binomio 
accompagnandolo sotto mano, durante un percorso o gioco, purché questo si concluda al passo e 
sempre sottomano fino alla fine, risultando quindi eliminato in quel determinato gioco o percorso 
(ad eccezione delle cat. Baby) 
 
CATEGORIE SERIE BABY (sperimentali) 
 
Categorie riservate e bambini dai 3/5 anni su pony da A. 
Squadre formate da 2 bambini, un pony, un istruttore. 
In considerazione della sensibile fascia d’età trattata, qualunque disciplina per questa categoria avrà 
uno scopo esclusivamente dimostrativo ed i bambini saranno considerati tutti ex aequo. 



 

 

 

 
 
Ogni disciplina (presentazione/gimkana/pony games) verrà svolta a turno da i 2 bambini sullo stesso 
pony (uno in sella e uno a terra che lo accompagna a mano) per ogni prova i bambini si alterneranno 
alla monta al termine della stessa, così da poterla eseguire entrambi a cavallo. 
Un istruttore dovrà sempre seguire da vicino la squadra Baby durante ogni movimento. 
Il PONY GAMES BABY si svolge su quattro giochi: 
Palla e cono, 2 tazze, slalom, cavallette 
 
PRESENTAZIONE  
(Come da vigente regolamento) 
 
Altezza dei pony ed età degli allievi in base alle norme comuni 
 
Prova a squadre: 2 bambini + un pony + un padrino / madrina 
Età dei bambini e altezza dei pony: come da norme comuni. 
 
 
GIMKANA LUDICA 
(Come da vigente regolamento) 
 
Altezza dei pony ed età degli allievi in base alle norme comuni 
 
Prova individuale: un pony/un cavaliere (ad eccezione delle serie Baby) 



 

 

 

 
Grafico fisso, a tempo in un segmento di percorso 
A1/B1: barriere a terra e fino al punto 19  
A2/B2: cavalletti e fino al punto 24 
Gimkana Baby: barriere a terra dal punto 5 al punto 19. 
 
Categoria con Classifica ex equo o a tempo (su un segmento di percorso) 
 
PONY GAMES 
(Come da regolamento 2018) 
 
Altezza dei pony ed età degli allievi in base alle norme comuni 
 
Prova a squadre: formate da 4/5 cavalieri e 4/5 pony (ad eccezione delle serie Baby) 
Saranno ammesse squadre miste con allievi provenienti da circoli diversi, purché provvisti di una 
divisa di squadra omogenea. 
 
Ogni squadra dovrà presentarsi in campo con  

• un istruttore/ tecnico ASI 

• un arbitro/assistente alla giuria (es. aiuto istruttore, operatore, genitore purché tesserati ASI) che 
dovrà necessariamente essere presente al briefing pony games 

• uno o più posizionatori di materiale ( purché tesserati ASI e provvisti di  casco) 

• una fascia bianca elastica 
 
Giochi: Palla e Cono, 2 tazze, Slalom, Corda (solo per categorie A e B), Cavallette. 
 
Sono vietati frusta, speroni, code intrecciate. 

 
PROGRAMMA di massima: 
  
CATEGORIE PREVISTE:   
Qualora non si raggiunga un numero minimo per categoria, la stessa può essere soppressa e 
comunicato alle Società, permettendo agli iscritti, ove possibile, di cambiare categoria tra le 
restanti. 
 
Orario da stabilire BRIEFING DEI TECNICI (PRESENTAZIONE E GIMKANA) presso la sala ristoro. 
Campo Gimkana aperto da subito per la ricognizione del percorso. 

 
Prima categoria: PRESENTAZIONE 
A seguire GIMKANA LUDICA 
A seguire PREMIAZIONI PRESENTAZIONE E GIMKANA 
A seguire BRIEFING PONY GAMES per Tecnici e Arbitri (presso la sala ristoro) 
A seguire PONY GAMES 
A seguire PREMIAZIONE PONY GAMES 



 

 

 

 
 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire entro e non oltre MARTEDÌ  20 a: segreteria@equiconfor.it 
A breve sarà disponibile online un modulo di iscrizione per ogni disciplina da completare in TUTTE 
le sue parti. (Non saranno accettate iscrizioni non pervenute sui relativi moduli) 
  
In caso di iscrizioni pervenute dopo la data di scadenza, ove possibile inserirle, andrà corrisposta 
al momento dell’iscrizione una penale di €5,00 a percorso. 
 
COSTI  
Presentazione + Gimkana €10 ad allievo 
Pony games €10 ad allievo 
 
Sarà possibile partecipare con i propri pony o con i pony messi a disposizione dal comitato 
organizzatore 
 
Pony in comune: 
€ 10 presentazione + gimkana (ad allievo) 
€ 10 pony games (ad allievo) 

 
Saranno disponibili un numero ridotto di box* al costo di 10 (vuoti) 
€ 10 balla di paglia 
€ 10 balla di truciolo 
€ 12 balla di fieno 
da prenotare contestualmente all’iscrizione 
 
* possibilità per i pony da A (altezza max 1,17) di convivere in 2 in un unico box 

  
DELEGATO TECNICO ASI e STARTER UFFICIALE: Ilary Manzone  
  

VETERINARIO DI SERVIZIO: Eleonora Fabriani 
  

MANISCALCO DI SERVIZIO O REPERIBILE: Giancarlo Palmieri 
 

AMBULANZA: As.so. vo.ce. 
 

FOTOGRAFO : Fotoexpress 
  

CODICE DI STALLA: IT029RM186 
  

Presso la struttura sarà presente un punto Ristoro 


