REGOLAMENTO
TROFEO LOMBARDIA 2018
Gimkana PONY
Agility PONY e
CAVALLI
1^ TAPPA

25 Marzo

SCUDERIA LE ALI – Garbagnate Milanese (MI)

2^ TAPPA

29 Aprile

C.I. IL DOSSO – Seregno (MB)

3^ TAPPA

20 Maggio

LOCATION DA DEFINIRE

4^ TAPPA

10 Giugno

SCUDERIA LE ALI – Garbagnate Milanese (MI)

5^ TAPPA

01 Luglio

C.I. LE TORRI – Concorezzo (MB)

6^ TAPPA (Finale)

23 Settembre

C.I. LE TORRI – Concorezzo (MB)

AVVERTENZE
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Le manifestazioni si svolgeranno in conformità ai vigenti REGOLAMENTI SEF-ITALIA; per
quanto non espressamente indicato sul presente programma, si fa riferimento al Regolamento in
vigore di ciascuna specifica disciplina.
Un concorso verrà ritenuto valido con un minimo di 50 partenti. Qualora non si raggiungesse il
minimo previsto, Sef-Italia considererà la manifestazione come una gara sociale.
I pony e i cavalli devono essere accompagnati dal certificato di identità e dai vigenti certificati
sanitari (COGGIN’S TEST).
I Comitati Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per incidenti e/o danni di qualsiasi
natura e genere si verificassero sui campi di gara, di prova e fuori di essi a concorrenti e cavalieri e
per incidenti e/o danni eventuali arrecati a persone o cose da questi procurati a terzi e/o cose di
terzi.
NORME COMPORTAMENTALI: si invitano gli Istruttori a vigilare sul comportamento dei
propri allievi per tutta la durata della manifestazione con particolare attenzione alle ricognizioni dei
percorsi, al comportamento nei campi prova ed in generale per quanto attiene al civile
comportamento che deve essere tenuto nelle sedi che li ospitano. La grave inosservanza delle più
elementari norme della civile convivenza potrà determinare provvedimenti disciplinari.
ASSISTENZA SANITARIA: i Centri Ippici organizzatori hanno l’obbligo di garantire la presenza
del servizio di ambulanza.
Tutti i centri ippici organizzatori dovranno attenersi al “REGOLAMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE S.E.F. ITALIA”.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sul sito www.sef-italia.it entro il giovedì
della settimana del concorso.
In caso di ritiro iscrizioni successivo al giovedì di riferimento dovrà essere corrisposto il
50% della quota dovuta.
Un responsabile per ogni Club dovrà saldare l’importo complessivo in un’unica soluzione
delle iscrizioni e dei box.
QUOTA DI ISCRIZIONE: 15€ a categoria.
QUOTA DI SCUDERIZZAZIONE: il costo del box verrà fissato dal Comitato
Organizzatore.

CATEGORIE PREVISTE
CATEGORIE DI TROFEO GIMKANA PONY (Riservata ai pony)
Cat. TENUTI – Verranno premiati tutti i partecipanti
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Cat. 10A - Categoria A TEMPO (classifica in base alle penalità e al minor tempo impiegato)
Cat. 10B - Categoria A TEMPO (classifica in base alle penalità e al minor tempo impiegato)
Cat. 30

- Categoria A TEMPO (classifica in base alle penalità e al minor tempo impiegato)

Cat. 50

- Categoria A TEMPO (classifica in base alle penalità e al minor tempo impiegato)

Per le categorie di Gimkana l’uso di frusta prevede 10 secondi di penalità, mentre gli speroni sono
vietati.
I cavalli non possono prendere parte alle categorie di Gimkana PONY.

CATEGORIE DI TROFEO AGILITY PONY E CAVALLI
Cat. 30cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 50cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 60cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 70cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 80cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 90cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 100cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 110cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
Cat. 115cm - Categoria A FASI (PRECISIONE I^ FASE + TEMPO II^ FASE)
I pony potranno prendere parte alle categorie di Agility entrando in classifica con i cavalli.

REGOLAMENTAZIONE PUNTEGGIO
Ad ogni tappa in base alle classificazioni ottenute dai vari partecipanti verranno attribuiti dei punti
d’onore che determineranno la formazione della classifica della giornata.
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I punti verranno così assegnati: il 1° classificato riceverà 1 punto più il numero dei partecipanti, il
2° riceverà 1 punto in meno del numero dei partenti, dal 3° classificato in poi 1 punto in meno del
precedente. I ritirati e gli eliminati non riceveranno alcun punto.
Il giorno successivo ad ogni tappa il sistema Sef-Italia aggiornerà on line le classiche.
La somma dei punti d’onore di tutte le tappe determinerà poi la classifica generale del trofeo.
Il trofeo è strutturato in 5 tappe non obbligatorie con una 6^ tappa e cioè la finale il 23 settembre.
Alla finale potranno partecipare tutti i cavalieri indipendentemente dal punteggio totalizzato.
Un cavaliere può prendere parte ad un solo campionato facendo riferimento sempre alla propria
patente. I punti sono riferiti al cavaliere. Se un cavaliere prende parte ad una categoria con più pony
o cavalli verrà preso in considerazione il miglior punteggio della giornata.
Nel caso in cui un cavaliere durante il trofeo volesse prendere parte ad un campionato superiore a
quello di partenza potrà farlo perdendo i punti accumulati fin d’ora.

ESEMPIO DI ASSEGNAZIONE PUNTI PER SINGOLA TAPPA
IN UNA CATEGORIA CON 10 PARTENTI
CLASSIFICA
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato
Eliminato
Ritirato

ASSEGNAZIONE
PUNTI
11 punti
9 punti
8 punti
7 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punti
0 punti
0 punti

PERCORSO GIMKANA: il grafico della Gimkana verrà stabilito dal Comitato Organizzatore e
indicato nel programma che verrà pubblicato sul sito della Sef-Italia.
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Il percorso ha inizio dal momento in cui il concorrente passa la linea di partenza e finisce nel
momento in cui, dopo aver saltato l’ultimo ostacolo, viene attraversata la linea di arrivo, sempre nel
senso indicato dalle bandiere (rossa a destra e bianca a sinistra).
Bandiere bianche a sinistra e rosse a destra sulle due facce devono essere usate per stabilire:
* la linea di partenza
* i passaggi obbligati
* i limiti degli ostacoli
* la linea di arrivo.
Per comunicare con il concorrente viene utilizzata la campana o fischietto.
PARTECIPAZIONE
Patente del cavaliere: per le categorie di Gimkana PONY e di Agility si rimanda al “Regolamento
Patenti Sef-Italia” in vigore.
Dalla categoria 10cm alla categoria 50cm un pony/cavallo può effettuare fino a 4 percorsi più un
percorso nella categoria TENUTI;
altre categorie: massimo 4 percorsi nelle categorie 60cm,70cm e 80cm
massimo 2 percorsi nelle categorie 90cm, 100cm e 110cm
salvo deroghe del Comitato Organizzatore.

PREMI
In tutte le tappe saranno premiati i primi 10 classificati di ogni categoria con modalità scelta dal
Comitato Organizzatore. Tutti i partecipanti di ogni categoria riceveranno comunque un premio di
partecipazione.
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