
     

 TAPPE CAMPIONATO 2019 

24/03/19: WHITE ROSE (Verbania) 
Giochi: CASALINGA, ACCHIAPPACAPPELLI, ATTENTO CHE CADE 

Cat. JOLLY: ACCHIAPPACAPPELLI 
Cat. SENIOR: GIMKANA 

19/05/19: RANCH BROGLIO – Gera Lario (CO) 
Giochi: GIMKANA 

Cat. JOLLY: GIMKANA 
Cat. SENIOR: BANDIERA 

09/06/19: LA MILONGA – Villaguardia (CO) 
Giochi: ACQUA PER STRADA, PIRAMIDE, ACCHIAPPACAPPELLI 

Cat. JOLLY: PIRAMIDE 
Cat. SENIOR: LOS TACHOS 

14/07/19: RANCH DURANGO – Belgioioso (PV) 
Giochi: ACQUA PER STRADA, CASALINGA, ATTENTO CHE CADE 

Cat. JOLLY: ATTENTO CHE CADE 
Cat. SENIOR: ATTENTO CHE CADE (con slalom) 

31/08/19: FIERA S. ALESSANDRO – Bergamo (BG) 
-RANCH TALENT- 

Giochi: ATTENTO CHE CADE, PIRAMIDE, CASALINGA 
Cat. JOLLY: CASALINGA 

Cat. SENIOR: CATTLE PENNING 



-RANCH TALENT- VALIDA AI FINI DEL CAMPIONATO 

REGOLAMENTO CAMPIONATO 2019 

Il campionato si effettuerà in 5 tappe, dove sarà cura dell’Organizzazione scegliere dove 
effettuarle cercando fiere e location affiliate alla SEFITALIA che si prestino a dare al 
campionato  BIG PONY RACE sempre migliore visibilità.. 

Tutte le tappe di campionato, saranno considerate valide per estrapolare la classifica finale. 

Tutti i cavalieri che vorranno partecipare alla BIG PONY RACE dovranno essere in 
possesso di: 
-Patente A – SEFITALIA valida per l’anno 2019 e possono partecipare fino al 16° anno 
compiuto (fino anno 2003) e non potranno partecipare superiori all’anno 2014. 

Nella categoria SENIOR potranno partecipare i ragazzi in possesso di patente B o superiore 
valida per l’anno 2019. 

La categoria BIG PONY RACE sarà sempre a squadra composta da minimo 3 e massimo 
4 concorrenti. 
La categoria SENIOR concorrerà sempre per singolo cavaliere con relativa classifica 
facendo sempre 2 manche. 

Le squadre dovranno essere composte da n. 4 ragazzi che daranno il nome alla squadra ed 
il nome del caposquadra. 

La squadra iscritta non potrà cambiare i componenti iscritti all’inizio del campionato.  
Saranno concesse in tutta la durata del Campionato n. 2 sostituzioni alla squadra: purchè la 
squadra rimanga tale, pena la non qualificazione ai fini della classifica del Campionato. 

Un numero inferiore a 4 componenti per squadra sarà 3: 

dove 1 dei 3 componenti correrà 2 volte a scelta dell’istruttore. 

Per le squadre iscritte al campionato, un concorrente potrà partecipare ad un massimo di 2 
squadre: dove correrà per ogni squadra 1 sola volta. 



Ad ogni tappa, ogni centro deve avere n. 1 JOLLY: 

- JOLLY BIG (componente della squadra BIG PONY RACE): 

Ogni squadra, dovrà avere ad ogni tappa un suo JOLLY BIG, la categoria JOLLY correrà 
dopo i giochi della BIG PONY RACE di giornata, e i loro tempi andranno a sommarsi al 
gioco corrispondente della BIG PONY RACE. 
Il tempo del gioco + il tempo del JOLLY BIG decreterà la classifica finale del gioco. 
Verranno assegnati prima dell’inizio del campionato, i giochi dove si “usano” i JOLLY. (vedi 
tappe di campionato). 
Durante lo svolgimento dei giochi, in campo dovranno essere presenti:  
- N.1 giudice   
- N. 1 istruttore relativo al centro che sta giocando AFFIANCATO al GIUDICE 
- N. 1 assistente giudice (tesserato SEFiTALIA) 
- In segreteria, in modo facoltativo, dovrà esserci un rappresentante di centro ippico per la 

visura generale delle prove in corso. 
I giochi verranno effettuati a staffetta, tranne la GIMKANA dove verranno sommati i tempi di 
ogni componente della squadra. 
Nella prova “ACQUA X STRADA”, la classifica sarà per quantità d’acqua ottenuta e non 
per tempi effettuati. 
Sarà motivo di NO TIME (squalifica), il passaggio attraverso le fotocellule non avendo 
ancora concluso o errato il percorso. 
In tutti i giochi dove necessitano dei sostegni tipo (casalinga,piramide,ecc..), i sostegni 
dovranno avere un’altezza minima di 80 cm. 
Per la BIG PONY RACE i bambini sotto i 10 anni di età (2008), dovranno essere 
accompagnati dall’istruttore e quindi non sarà necessario che il bambino scenda da cavallo, 
dovrà quindi terminare con aiuto istruttore correttamente per riprendere il gioco, con 10 
secondi di penalità. 
EVENTUALI RECLAMI VERRANNO VALUTATI SOLO AL TERMINE DI OGNI GIOCO. 



CLASSIFICHE: 

Sarà il numero di squadre iscritte al campionato a determinare il punteggio massimo da 
assegnare ad ogni singolo gioco. 
Esempio: n. 8 squadre iscritte al campionato 
1° classificato: 8 punti  
2° classificato: 7 punti 
3° classificato: 6 punti  
E via via via fino all’ultima squadra … 
Le classifiche di giornata avverranno sommando i punteggi di ogni gioco effettuato. 
 Il punteggio totale dei giochi decreterà la squadra vincitrice di giornata. 
La squadra che non partecipa alla giornata, non percepirà punteggio. 
La somma finale di tutti i punteggi,di tutte le 5 tappe,compreso il punteggio ottenuto dal 
RANCH TALENT, valutata da Commissione SEFITALIA, determinerà la squadra vincitrice 
BIG PONY RACE 2019 . 

RANCH TALENT:  Ogni centro ippico iscritto al CAMPIONATO big pony race, alla 
finale porterà ciò che vorrà nel rispetto delle regole e del buon senso nei confronti degli 
allievi, prendendo gli stessi punti che avranno la classifica giochi, e nel caso il centro ha più 
di una squadra iscritta al campionato, le squadre prenderanno tutte il punteggio preso nel 
RANCH TALENT. 

Il centro ippico che ha dei SENIOR, iscritti al campionato, potranno partecipare al RANCH 
TALENT.  



ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni sia del campionato, che delle 5 tappe, andranno effettuate all’inizio del 
campionato. 
Entro il martedì antecedente alla tappa, verranno chiuse le preiscrizioni via whatsapp o e 
mail: se entro tale giorno non si effettueranno le preiscrizioni, la penalità sarà di 10 secondi 
per ogni gioco della competizione della domenica. 
Iscrizione per squadra al CAMPIONATO : € 60 
Iscrizione per squadra di GIORNATA al CAMPIONATO: € 50 
Iscrizione JOLLY BIG ad ogni tappa: € 10  
Iscrizione SENIOR ad ogni tappa: € 20 
Per quanto concerne la squadra “occasionale” non farà parte della classifica di campionato 
ma riguarderà solo la classifica di giornata, senza modificare il metodo della classifica di 
campionato. 
Iscrizione per squadra “occasionale”: € 50 

PREMIAZIONI: 
Le premiazioni di giornata comprenderanno medaglie o coccarde a tutti i ragazzi 
partecipanti.  
Per la premiazione di fine campionato, verrà premiata la miglior squadra con ingresso ad un 
parco divertimenti per un totale di n. 5 ingressi e verrà effettuata nella giornata della finale. 
La premiazione,invece, del RANCH TALENT, avverrà nella sede della SEFITALIA nella 
giornata della FESTA DEI CAMPIONI a Dicembre. 
Alla seconda ed alla terza squadra classificata in campionato, verranno consegnati premi di 
vario genere. 
A fine campionato oltre alla squadra vincitrice del campionato BIG PONY RACE 2019, 
verrà stilata classifica JOLLY BIG e SENIOR riceveranno un riconoscimento e premi di 
vario genere. 

Buon divertimento a tutti!!!


