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1° TAPPA TROFEO SCUOLE DI EQUITAZIONE 

ASI 2019 
 

Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati ASI secondo le coperture richieste (A o B o 
C1 per le categorie 40 e Gimkana qualificante, SOLO C1 per le categorie superiori, o Riding Card). 
Tutti i cavalli dovranno essere in regola con il documento per il trasporto ivi comprese le specifiche 
veterinarie di passaporto.  

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 ED ESCLUSIVA 
DISCREZIONE DEL C.O.L.  

Descrizione impianto gara: campo gara in sabbia, campo prova in sabbia.  

 
 

PROGRAMMA di massima 

Accoglienza ed accreditamento Società.  

Campo aperto da subito per la ricognizione delle prime categorie.  

Riunione tecnica all’interno del campo gara, per le categorie programmate nella prima parte della 
giornata (solo per gli istruttori degli Atleti in gara coordinati dal Delegato Tecnico ed 
eventualmente dal Giudice e dal personale del circolo ospitante). 
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CATEGORIE PREVISTE 

• Gimkana qualificante  
• 40 Didattica  
• 50 Equitation  
• 60 Equitation *  
• 70 Fasi consecutive  
• 80 Fasi consecutive *  
• 90 A punti a tempo  
• 100 A punti a tempo *  
• 110 Tempo  
• 115 Tempo * TEGO 

RIE PREVISTE  
* Categorie con difficoltà programmata facoltativa: Triplice 
 
L’ordine delle categorie è indicativo e potrebbe subire variazioni.  

 
Il programma più dettagliato con l’ordine di programmazione delle categorie e gli orari, sarà inviato 
alle società al termine delle iscrizioni.  
 
Qualora non si raggiunga un numero minimo per categoria, la stessa potrà essere soppressa 
comunicandolo alle Società, permettendo agli iscritti, ove possibile, di cambiare categoria tra le 
restanti.  
 
Un concorrente chiamato dal campo prova per la terza volta, verrà automaticamente spostato in 
fondo all’ordine di partenza.  
 
Regolamento disponibile sul sito ASI Sport Equestri nella sezione “Regolamenti”. 
 

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 28 Febbraio 2019 all’indirizzo:  

iscrizioni@asiequitazione.com  

La data del 01 Marzo 2019 viene identificata come termine ultimo per la cancellazione di 
un’iscrizione, dopo questo termine sarà previsto il pagamento della somma dell’iscrizione.  

Il modulo di iscrizione (da compilare in TUTTE le sue parti) è disponibile on-line sul sito 
www.asiequitazione.com nella sezione “Modulistica”.  
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Nel caso di iscrizioni superiori al numero massimo di 150 partecipanti alle diverse categorie, sarà 
considerata la data di iscrizione e le iscrizioni che dovessero rimanere fuori, verranno comunque 
tenute in lista d’attesa come riserve.  

In caso di iscrizioni pervenute dopo la data di scadenza, ove possibile inserirle, andrà corrisposta, al 
momento del pagamento, una penale di € 5,00 a percorso.  

L’iscrizione è intesa come dichiarazione di regolarità di tesseramento dell’Atleta da parte della 
Società; nella settimana successiva alla gara, verranno controllati i nominativi e presi eventuali 
provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che non risultassero in regola.  

Si ricorda, a tal proposito, che un eventuale provvedimento disciplinare ASI ha la medesima valenza 
in ambito FISE.  

 

COSTI 

Iscrizione individuale:  

• -  Categorie Gimkana e Cat. 40 € 10,00 a percorso  
• -  Altre categorie € 15,00 a percorso  

Saranno disponibili box senza lettiera al costo di € 15,00 o paddock al costo di € 10,00 a cavallo, da 
prenotare contestualmente all’iscrizione.  

 

NOMINE 

• DELEGATO TECNICO ASI: Massimiliano Montesi (Tel. 329/9133314)  

• GIUDICI: Floriana Gaggiottino  

• DIRETTORE DI CAMPO: Emilio Minunzio  

• SEGRETERIA: Alessia Mazzoni  

• VETERINARIO DI SERVIZIO: a cura del C.O.  

• MANISCALCO DI SERVIZIO: a cura del C.O.  

• FOTOGRAFO: Wild Snapshot  
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CONCORSO LUDICO ADDESTRATIVO ASI 
Presentazione, Gimkana Ludica, Pony Games 

 
 

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.  

Qualora non si raggiunga un numero minimo per categoria, la stessa potrà essere soppressa e ne 
verrà fatto comunicato alle Società, permettendo agli iscritti, ove possibile, di cambiare categoria 
tra le restanti.  

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.  

 

NORME COMUNI 

SI INVITANO TUTTI GLI ISTRUTTORI A PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO LUDICO 
DISPONIBILE SUL SITO ASI EQUITAZIONE ALLA SEZIONE “REGOLAMENTI”.  

Si terrà un breve briefing per istruttori ed arbitri, prima di presentazione/Gimkane e Pony Games, 
per il quale si richiede la massima puntualità.  
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DISCIPLINE E CATEGORIE 

PRESENTAZIONE  

A coppie 2 bambini, 1 pony, 1 madrina/padrino CATEGORIA BABY / A1 / A2 / B1 / B2  

 

PONY GAMES  

- Categorie BABY a coppie 2 bambini 1 pony  

- Categorie A1/A2/B1/B2 a squadre a da 4/5 binomi 
(per ogni gioco si schiereranno sempre 4 binomi che potranno variare di volta in volta)  
 
Giochi selezionati per questa tappa 

Cat. Baby: palla e cono /2 tazze / 2 bandiere/ slalom / cavallette 

Cat. A1/B1: palla e cono/ 2 tazze / 2 bandiere / corda / slalom/ cavallette 

Cat. A2/ B2: palla e cono/ 2 bandiere/ 2bandiere /corda/ cartoni o 5 tazze/ a piedi a cavallo  

 

GIMKANA LUDICA  

- Categorie baby 1 pony 2 bambini)  

- CategorieA1/A2/B1/B2 1bambino1pony Grafico fisso, a tempo in un segmento di percorso Baby 
dal punto 5 al punto 19 
 
A1/B1: barriere a terra e fino al punto 19  

A2/B2: cavalletti e fino al punto 24  
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ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire entro e non oltre il 26 febbraio all’indirizzo:  

iscrizioni@asiequitazione.com 

TASSATIVAMENTE SUGLI APPOSITI MODULI INTERAMENTE COMPILATI.  

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.  

 

PONY COMUNI 

Saranno disponibili sul posto un ristretto numero di Pony Comuni per i quali vi preghiamo di fare 
richiesta quanto prima, solo se strettamente necessario, utilizzando gli appositi moduli disponibili 
sul sito.  

 

COSTI 

 

PONY COMUNI  

• Presentazione € 10,00 a pony, a coppia.  
• Gimkana € 10,00 a pony, a percorso, ad allievo.  
• Pony Games €10 a pony, ad allievo.  

ISCRIZIONI  

• Presentazione € 15,00 a coppia (che raccoglierà l’istruttore e consegnerà in un’unica quota 
in segreteria)  

• Gimkana ludica € 15,00 ad allievo  
• Pony Games Baby € 20,00 a coppia (che raccoglierà l’istruttore e consegnerà in un’unica 

quota)  
• Pony games € 50,00 a squadra (che raccoglierà l’istruttore e consegnerà in un’unica quota in 

segreteria)  
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NOMINE 

• DELEGATO TECNICO ASI e STARTER UFFICIALE: Ilary Manzone (346 0327354)  

• RESPONSABILE PONY COMUNI: Barbara Valant (tel.347 6633501)  

• VETERINARIO DI SERVIZIO: a cura del C.O.  

• MANISCALCO DI SERVIZIO: a cura del C.O.  

• AMBULANZA: a cura del C.O.  

• FOTOGRAFO:  

 

 

 

CODICE STALLA: IT091RM053 

 

Presso la struttura sarà presente un punto Ristoro 

 


