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COPPA ITALIA CLUB 
FINALE NAZIONALE 

8-10 ottobre 2021  
Horse Le Lame Sporting Club  

Via dell’Occhio, Loc. Polzella  
06036 Montefalco (PG)  

Codice aziendale: 030PG420  
 
Si articolerà nelle seguenti specialità:  
 

Gimkana 2 

Jump 40 

LP50  
LP60 
LBP70 
Pony games Club 
Presentazione 
Carosello  
Run & ride  
Gimkana cross 
Promotion eventing 
Promotion Dressage 
Piccolo Gran Premio 
Horse ball Club 
Volteggio  
Circuito Sport Equestri Integrati  

 
 
 
Norme Comuni: Briefing tecnico di tutta la manifestazione previsto per Giovedì 07 Ottobre ore 18:00  
Briefing Pony Games previsto 1 ora prima dell’inizio delle categorie. 
I binomi che si sono qualificati per la finale di Coppa Italia Club, possono essere iscritti in altre specialità 
(ad esclusione del pony games) partecipando alla classifica di giornata e non alla classifica di Coppa Italia 
Club, rispettando il numero di partecipazioni previsto da regolamento vigente  
I partenti non qualificati che partono sulle categorie del settore ludico, potranno iscriversi solo a coppie 
di Club   
I qualificati alla Finale partiranno tutti con un punteggio pari a 0  
Saranno consentiti i cambi all’interno delle coppie/squadre con ragazzi che abbiano partecipato alla stessa 
disciplina.  
Per le categorie individuali il cambio del pony è consentito solo se abbia partecipato ad almeno una tappa   
Potrà essere organizzato un controllo delle altezze e delle identità dei pony. 
L’istruttore/TAL di riferimento è responsabile delle varie iscrizioni di categoria, del numero delle 
partecipazioni dei pony e delle loro altezze e del rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento. 
Inadempienze potranno determinare provvedimenti disciplinari. 
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Ciascuna categoria si svolgerà secondo i Regolamenti attualmente in vigore. 
Tutti i cavalieri partecipanti dovranno essere in possesso di patente FISE ed i pony iscritti ai Ruoli 
Federali, debitamente rinnovati per l’anno in corso.  
 
Cerimonia di apertura: prevista per Venerdi 8 ottobre con orario da stabilire.  
I cavalieri sfileranno in divisa di Club con eventuale bandiera/stendardo, accompagnati dagli Istruttori  
 
 
 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 
 
Gimkana 2  
 Categorie: A1- A2 – A3 – B1 – B2 – B3  
   

Partecipazione: coppie rappresentative di Club, composte da 2/3 binomi, con cavalieri in possesso di 
patente A o B, BMG  
Limitazioni: vedi Regolamento Pony Club  
Norme Tecniche: vedi Regolamento Pony Club  
 
Tempo limite: 
serie A1 tempo limite calcolato su vel. 90m/m   
serie A2 tempo limite calcolato su vel. 100 m/m   
serie A3 tempo limite calcolato su vel. 130 m/m   
serie B1 tempo limite calcolato su vel. 100 m/m   
serie B2 tempo limite calcolato su vel. 120 m/m   
serie B3 tempo limite calcolato su vel.140 m/m 
 
Categoria A/B  
  
-Serie1 altezza minima 10 cm massima 20 cm fino al punto 21  
-Serie 2 altezza minima 20 cm massima 30 cm fino al punto 25  
-Serie 3 altezza minima 30 cm massimo 40 cm fino al punto 33  
 

 

Jump 40  

 Categorie: A2 – A3 – B1 – B2 – B3     

 Vedi regolamento vigente  

Partecipazione: coppie rappresentative di Club con cavalieri in possesso di patente A o B, BMG  
Limitazioni, Norme Tecniche: vedi regolamento Pony Club. 
 

Tempi:   

serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 110 m/m   
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serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m    

serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m   

serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 130 m/m    

serie 3 categorie B tempo limite calcolato su velocità 140 m/m   

 

LP 50 / LP60 / LBP70  

 Partecipazione: individuale  

  

1° giorno 2° giorno 
    

LP 50  Fasi consecutive (PF 20.1) LP50  A tempo tab. A (PF 3) 

LP 60 Fasi consecutive (PF 20.1) LP 60 A tempo tab. A (PF 3) 

LBP 70 Fasi consecutive (PF 20.1) LBP 70 A tempo tab. A (PF 3) 

    

 

Le categorie di Salto Ostacoli si svolgeranno suddivise per Classi  

La classifica della finale della Coppa Italia club sarà elaborata sulla base dei punti d’onore attribuiti per 
ogni giornata di gara.  
Punti d’onore utilizzati: partenti della Coppa Italia Club più uno a scalare  
In caso di ex-equo verrà considerato il punteggio ottenuto nella seconda giornata e successivamente 
quello della prima  
 
Pony Games Club   

             
Categorie: A1, A2, A3, B1, B2, B3, B12, B16, Performance Club   
Partecipazione: coppie rappresentative di Club in possesso di patente A o B o BMG nelle rispettive 
categorie a loro riservate come da regolamento ed. 2021. 
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia e due incaricati per il posizionamento dei materiali durante 
lo svolgimento della sessione di gara, come da regolamento.  
 
NORME TECNICHE   
Prove Pony Games   
Le prove si svolgeranno ad “eliminazione diretta”: verranno sorteggiate batterie che disputeranno una  
prima  sessione  conseguendo  dei  punti  come  da  regolamento.    Al termine della prima sessione, la  
classifica provvisoria sarà determinante per la composizione delle batterie della seconda sessione con il 
seguente criterio:   
Esempio con 5 batterie di 5 squadre   
1° batteria  1°  6°  11° 16° 21°   
2° batteria  2°  7°  12° 17°  22°   
3° batteria  3°  8°  13° 18°  23°   
4° batteria  4°  9°  14° 19° 24°   
5° batteria  5° 10°  15° 20° 25°   
 Il punteggio totale delle due sessioni darà la classifica finale con esclusione delle prime squadre che, in  

relazione al numero delle corsie disponibili, disputeranno la finale A ripartendo da zero punti.  
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Giochi: 
Serie 1 
1° sessione: pallina e cono/le due tazze/le due bandiere/cavallette/slalom 
2° sessione: palla e cono int./le due bandiere/corda/slalom/la torre 
Finale: pallina e cono/le due tazze/corda/le due bandiere/cavallette/ slalom 
Serie 2 
1° sessione: pietre/le due tazze/il piccolo presidente/le due bottiglie/corda/slalom 
2° sessione: palla e cono int./le due bandiere/le 5 tazze /cartoni/la torre/cavallette  
Finale: pietre/le due tazze/postino/pallina e cono/le cinque bandiere/corda/slalom 
Serie A3 
1° sessione: pietre/le cinque bandiere/pallina e cono/il piccolo presidente/le due bottiglie/slalom 
2° sessione: basket con secchio/le due bandiere/le tre tazze/corda/postino/la torre 
Finale: palla e cono int./le due tazze/corda/bottle exchange/postino/hoopla / slalom  
Serie B3 – B12 – B16 
1° sessione: pietre/le cinque bandiere/pallina e cono/il piccolo presidente/le due bottiglie/slalom 
2° sessione: basket con secchio/le due bandiere/le tre tazze/corda/postino/la torre 
Finale: palla e cono int./le due tazze/corda/bottle exchange/postino/hoopla /le 4 bandiere 
Performance Club 
1° sessione: le due bandiere/il piccolo presidente/le tre tazze/a piedi a cavallo/le cinque bandiere/la torre 
2° sessione: pietre/le due bandiere/corda/piramide/pneumatico/postino 
Finale: le due tazze/palla e cono int./cassetta degli attrezzi/bottle exchange/le 4 bandiere/piramide/slalom 
  
Presentazione:  

Partecipazione: a coppie di club  

Categorie: A1, A2, A3, B1,B2 
 Tutte le categorie sono a coppia di Club: 2 cavalieri e un pony di categoria A o B  
  Vedi regolamento vigente   
Tenuta: I Cavalieri dovranno indossare la tenuta di Club (maglietta, polo, felpa) Cap allacciato. 
Prova di conoscenza e prova pratica secondo il regolamento Pony Club in vigore. 
 
Classifica: vincerà la coppia che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
 
 
Carosello  
Le Partecipazioni sono:  
carosello a squadre di club (da 4 a 6 binomi) in costume e con musica come prevede il Regolamento Pony 
Club 
 Carosello a coppie di club (da 2 a 3 binomi) in costume e con musica come prevede il Regolamento Pony 
Club 
 Categorie: A1,A2,A3, B1, B2, B3  
 Vedi regolamento vigente  
Limitazioni: non potranno iscriversi al Carosello gli allievi che hanno partecipato a categorie E300 o 
superiori di Dressage. 
Norme Tecniche: Vedi Regolamento Pony Club  
Rettangolo mt 20x40- durata tempo da 3,30 minuti a 4,30 minuti. 
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Il tempo verrà calcolato dall’Alt e saluto iniziale e terminerà con Alt e saluto finale. E’ prevista la prova 
della musica, in formato Chiavetta USB o (CD) (1 copia da consegnare e preferibilmente 1 copia di 
riserva), almeno un’ora prima dell’inizio della gara. Si possono utilizzare anche brani cantati. Un 
responsabile per ogni squadra dovrà collaborare con la postazione tecnica durante lo svolgimento della 
prova. 
 
Run & Ride 

Categorie: A1, A2, A3, B1, B2, B3 

Penalità e partecipazioni come da regolamento in vigore 

 
Gimkana Cross 30  

  Partecipazione: a coppie di club con cavalieri in possesso di patente A o B, BMG 

   Categorie: Gimkana Cross 30 A3, B2, B3 a tempo 
Limitazioni, Norme Tecniche: vedi regolamento Pony Club. 
 
 
Bardature ed Imboccature: Riferimento Regolamento disciplina Pony club ed. 2021 (ammesse 
bardette). 
Norme Tecniche: lunghezza massima del percorso metri 400/600. Altezza massima 30 cm. 
Numero dei salti: minimo 4, massimo 6 
 
Passaggi obbligati: non più 4 (esclusi i P.O. opzionali ai salti) 
Esercizi di controllo: 8 di cui almeno due “Circoli” e due “Traiettorie Obbligate”. 
 
Tempo Limite: 
serie 3 categoria A tempo limite su velocità 160 m/m 
serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 180 m/m 
serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 200 m/m 
 
Promotion Eventing  
 
 
 
Welcome A: partecipazione vedi regolamento vigente Welcome A/B: partecipazione vedi regolamento 
vigente (riservata solo ai Pony) 
 
Le categorie Welcome A e Welcome A/B si articolano su 2 prove:  

• 1 prova di dressage 

• 1 prova di cross country  
 

Per la categoria Welcome A verrà effettuata la ripresa di dressage ID30 rettangolo 20X40 
Per la categoria Welcome A/B verrà effettuata la ripresa di dressage E50 rettangolo 20X40 
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La prova di cross country è una categoria di regolarità, altezza max ostacoli cm 40. 

CATEGORIA WELCOME A WELCOME A/B 

Distanza 600 
700 

600 
700 

Velocità 220 
250 

300 
330 

N. max sforzi Max. 6 6 
8 

 
 

• Promotion Dressage   
ID20-ID30 -E50- E60-E80  
 

1^ Giornata: 

• ID20 ed. vigente (rettangolo 20x40)  

• ID30 ed. vigente (rettangolo 20x40) 

• E50 ed. vigente (rettangolo 20x40)  

• E60 ed. vigente (rettangolo 20x40)  

• E80 ed. vigente (rettangolo 20X40)  
 

 
 
2^ Giornata: 

• ID20 ed. vigente (rettangolo 20x40)  

• ID30 ed. vigente (rettangolo 20x40) 

• E50 ed. vigente (rettangolo 20x40)  

• E60 ed. vigente (rettangolo 20x40)  

• E80 ed. vigente (rettangolo 20X40)   
 
La Classifica finale sarà data dalla somma delle percentuali delle due giornate, a parità di 
percentuale varrà il migliore punteggio della sommatoria dei voti d’insieme. 
 

Per i binomi qualificati sia per il welcome sia per il dressage, verrà effettuata una sola ripresa che varrà 
per entrambe le discipline  
 
 
Piccolo gran premio  
Categorie: A3, B2, B3 
Partecipazione: individuale con cavalieri in possesso di patente A o brevetto. 
Limitazioni e Norme Tecniche: vedi Regolamento Club 2021 
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Circuito Sport Equestri Integrati  
 
Gimkana 2: le categorie previste sono programmate con formula a tempo. 
 
Rispetto ai grafici in vigore si individuano i seguenti percorsi:  
Serie 1: altezza massima 20 cm da terra fino al punto 21, alle 3 andature 
Serie 2: altezza massima 30 cm da terra fino al punto 25 alle 3 andature. 
I cavalieri normodotati durante le prove faranno riferimento al Regolamento Club in vigore. 
 
Gimkana Jump 40 
Le categorie previste sono programmate con formula tempo  
Serie 3 altezza massima 40 cm da terra  
 
Carosello 
Il Carosello è una prova libera, in costume e/o divisa di club con l’utilizzo della musica. 
Per la scelta della categoria si rispetterà l’età del bambino normodotato; la scelta delle andature è a 
discrezione del tecnico. 
 
Il tempo accordato è da 3,5 a 4,5 minuti. La musica della prova dovrà essere consegnata dal tecnico alla 
giuria almeno 30 minuti prima della partenza in formato digitale. Per poter determinare l’esatta durata 
della prova la ripresa inizia dall’alt e saluto e termina con l’alt e saluto. 
 
Presentazione  
Categoria a giudizio 
La preparazione del pony avverrà secondo il Regolamento Club in vigore. 
La prova pratica verrà svolta in un rettangolo mt 12x24  
I cavalieri disabili possono uscire dal campo pratica a cavallo. 
Categorie:  
Serie 1 presentazione a mano (in caso di disabilità motoria la presentazione potrà essere svolta a cavallo 
accompagnato dal compagno) 
Serie 2 sul grafico della presentazione A2 (in caso di disabilità motoria la presentazione potrà essere svolta 
a cavallo accompagnato dal compagno) 
Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Sport Equestri Integrati e al Regolamento 
Club in vigore.  
 
La Classifica sarà unica all’interno delle rispettive specialità del Club  
 
 
 
 
 
 
Le Discipline Horseball Club,Volteggio saranno effettuate solo come Discipline dimostrative 
qualora alla Finale fosse presente una sola Regione.   
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Horseball Club    

Per il Livello 1 la finale è composta da un minimo di 3 a un massimo di 4 delle seguenti specialità:  
 
A – presentazione;  
B – passaggi;  
C – passaggi con volta;  
E – ramassage;  
G – tiro a canestro.  
NON vi sarà classifica, ma attribuzione della firma sul libretto del cavaliere  
 
 
Per il Livello 2 la finale è composta da un minimo di 3 a un massimo di 4 delle seguenti specialità:  
C – passaggi con volta;  
D – passaggi con incroci;  
H – passaggi con incrocio e tiro;  
F – ramassage con passaggi e tiro.  
NON vi sarà classifica, ma attribuzione della firma sul libretto del cavaliere 
 
 Il Livello 3 è composta al massimo da due delle specialità, individuate tra la B, C, D, E, F, G, H sopra 
menzionate che si svolgono a tempo ed eventualmente:  
I – Partita  
Vi sarà classifica (solo se ci saranno almeno tre partenti e, nel caso di partita almeno 3 squadre)  

 
Volteggio  

Cat. F prima e seconda fascia – F pulcini – F Integrata -E prima e seconda fascia – E integrata -Cat. 

L prima e seconda fascia – L integrata - Cat. D 
 
 

Premi: 

• Affiliazione per l’anno 2022 gratuita al circolo che porta più allievi in Finale (a parità di numero 
di bambini verranno presi in considerazioni i risultati ottenuti; es medaglie oro, a parità medaglie 
di argento, a parità medaglie di bronzo…)  

• Aggiornamento all’Istruttore, per l’anno 2022 delle squadre/ coppie/ binomi primi classificati per 
ogni categoria. 

• Patente gratuita per l’anno 2022 alla squadra/coppia/individuo primo classificato per ogni 
categoria  
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Le iscrizioni saranno effettuate dai Comitati Regionali entro e non oltre il 29 settembre all’indirizzo mail 
Domiziana Tiengo  domyconcorsi@live.it tramite modulo allegato  
Preiscrizioni numeriche entro il 24 settembre 2021 a Domiziana Tiengo domyconcorsi@live.it 
 
QUOTE: 
Carosello                                 Euro 60,00 a squadra  
                                                Euro 30,00 a coppie   
Gimkane                                  Euro 15,00 a binomio  
Piccolo Gran Premio               Euro 15,00 individuale  
Presentazione                           Euro 30,00 a coppia   
Pony Games                            Euro 50,00 a coppia 
Run & Ride                              Euro 30,00 a coppia  
 
Box: Euro € 90,00 (forfetario 3 giorni), € 40,00 per una giornata, con prima lettiera in paglia, (in caso di 
richiesta truciolo sovraprezzo di €12,00 con due ballette).  
 
 
Le quote di iscrizioni per le discipline del Salto Ostacoli, Welcome A – A/B e Dressage, volteggio, 
horseball come da Regolamento in vigore.  
 
In caso di ritiro oltre il termine della chiusura delle iscrizioni sarà richiesta una quota pari al 75% 
comprensiva di box ed iscrizioni   
 

 
Area Campeggio:  
All’interno dell’Horse Le Lame Sporting Club è stata predisposta un’area dedicata a CAMPER, 
ROULOTTES e TENDE con relativi attacchi luce 
QUANTO COSTA:  
Il costo della piazzola di CAMPER & ROULOTTES è così articolato:  
 €. 10, al giorno -POSTI LIMITATI-  
Attacco luce van:  
€ 10,00 al giorno  
 
 Il costo per le TENDE è di € 30,00 forfettario a prescindere dai giorni di permanenza. Il costo 
comprende punti attacco luce. -POSTI LIMITATI-  
 
Non essendo presenti pozzi di raccolta delle acque reflue, i nostri ospiti potranno usufruire di bagni in 
muratura, con servizio di doccia.  
 
Non è garantito il servizio di svuotamento per il WC dei Camper.  
 
 
 
 

mailto:domyconcorsi@live.it
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-POSTI LIMITATI-  
 
 Le prenotazioni dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il giorno 29 settembre 2021 
(vedi apposito modulo) all’indirizzo mail info@horseslelame.com e saranno accettate fino ad 
esaurimento della disponibilità.  
 

 

  

 
 

mailto:info@horseslelame.com
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               LE LAME HORSES SPORTING CLUB  

                SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLA 
             TENDE - CAMPER – ROULOTTES 

 
 

 
LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA A : info@horseslelame.com   ENTRO IL GIORNO 29 SETTEMBRE  

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONTESTUALE ALL’INVIO DELLA PRENOTAZIONE  
                                                                                            Data e Firma 

INTESTAZIONE: HORSES LE LAME 

IT09X0344038540 000000005767 BANCO DESIO 
 
CAUSALE: Prenotazione piazzola nome e cognome        

   ______________________________________ 

REGIONE NOMINATIVO RECAPITI 
(MAIL E TEL) 

DATA 
ARRIVO 

DATA 
PARTENZA 

TENDA CAMPER ROULOTTES MEZZO E 
TARGA 

         

         

mailto:info@horseslelame.com
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Nome e cognome  

Nome e cognome genitore se minore  

Data  

 

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi 

Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° 

Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola 

Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria 

Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale 

Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

Non abbiamo presentato diarrea/vomito 

Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori 

Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID 19 

 

 

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione mi 

impegno ad informare tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie 

competenti 

 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali 

contenuti ai fini dell’emergenza COVID 19 

 

Firma (il genitore se minorenne) 

 

 

 

 

 

giovalente
Immagine inserita


