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FIERACAVALLI - VERONA (VR) 
 

CODICE AZIENDA 091VR77M 
 

10 - 13 Novembre 2016 
 

SPECIAL EVENT PONY GAMES 

FIERACAVALLI 2016 TROFEO 4 REGIONI 
 

Comitato organizzatore: FIERACAVALLI VERONA 
Presidente di giuria: designato FISE  
Starter: Jacques Cavè, Vincenzo Gigli  
Giudici di arrivo: Silvia Stevan, Alfeo Trinelli, Sabrina Trinelli 
Direttore di Campo: Alessandro Fogu  
Segreteria: Segreteria Caterina Rea 
Speaker: Massimo Boi  
Servizio medico: a cura di Fieracavalli 
Servizio ambulanza: a cura di Fieracavalli 
Servizio veterinario: a cura di Fieracavalli 
Servizio mascalcia: a cura di Fieracavalli 
 

Giovedì 10 Novembre 2016 
Ore 08.30 briefing  
 
Ore 09.00 inizio gare a seguire 
 
CAT. B3 – (9 giochi) 1° manche  
CAT. B2 - (9 giochi) 1° manche  
CAT. B1 – (7 giochi) 1° manche  
CAT. A1 - (7 giochi) 1° manche  
CAT. A2 – (9 giochi) 1° manche  
CAT. A3 - (9 giochi) 1° manche  
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Venerdì 11 Novembre 2016 
 
Inizio ore 09.00 a seguire  
 

CAT. B3 – (9 giochi) 2° manche  
CAT. B2 – (9 giochi) 2° manche  
CAT. B1 – (7 giochi) 2° manche  
 
CAT. A1 – (7 giochi) 2° manche  
CAT. A2 – (9 giochi) 2° manche  
CAT. A3 – (9giochi) 2° manche  

 
Premiazioni di tutte le categorie  
 
 

Sabato 12 Novembre 2016 
Ore 08.30 briefing  
 
Ore 09.00 inizio gare a seguire 
 
CAT. Elite Under 12 - (10 giochi) 1° manche  
CAT. Elite Under 14 - (10 giochi) 1° manche  
CAT. Elite Under 17 – (10 giochi) 1° manche  
CAT. Open – (10 giochi) 1° manche - 1° batteria 
CAT. Open – (10 giochi) 1° manche - 2° batteria 
 
 

Domenica 13 Novembre 2016 
 
Inizio ore 09.00 a seguire  
 

CAT. Elite Under 12 - (10 giochi) 2° manche  
CAT. Elite Under 14 - (10 giochi) 2° manche  
 
Premiazioni categorie Under 12 – Under 14 
 
CAT. Elite Under 17 – (10 giochi) 2° manche  
CAT. Open – (10 giochi) 1° manche - 2° batteria 
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CAT. Open – (10 giochi) 1° manche - 2° batteria 
 
Premiazioni categorie Under 17 – Open 
 
- Categoria A1, B1, B3, Open a coppie  

- Categoria Under 12, Under 14, Under 17, A2, A3 e B2 a squadre  
 

GIOCHI:  
 
Serie 1 (A e B):  
1°manche: torre, 2 tazze, 2 bandiere, slalom, corda, palla e cono , cavallette 
2°manche: 2 tazze, 2 bandiere, palla e cono, slalom, corda, cavallette, torre  
 
Serie 2 (A e B):  
1°manche: palla e cono, 2 tazze, corda, 2 bandiere, pietre, slalom, 2 bottiglie, piccolo 
presidente, torre  
2°manche: pietre, 2 tazze, 5 bandiere, corda, cartoni, palla e cono int., cavallette, 
slalom, 2 bottiglie  
 
Serie 3 (A e B):  
1°manche: torre, 2 tazze, 2 bandiere, corda, cartoni, slalom, postino, piccolo 
presidente, palla e cono int.  
2°manche: basket, tecksab, pietre, 5 bandiere, 2 bottiglie, 5 tazze, 2 tazze, slalom, 
cartoni 
 
Categorie Elite - Open:  
1°manche: slalom, 2 tazze, pietre, rifiuti, piramide, bottiglie, corda, 2 bandiere, 
calzini, palla cono int. 
2°manche: basket, postino, torre, cassetta attrezzi, bottiglie, rifiuti, 5 bandiere, 
pneumatico,  5 tazze, 4 bandiere 

 
AVVERTENZE 

 
La manifestazione si svolgerà secondo il Regolamento del “Trofeo 4 Regioni”, 
consultabile sul sito: www.trofeo4regioni.it  
 
Lo Starter Ufficiale in caso di problemi di orari può decidere di togliere o sostituire i 
giochi in elenco. 
 
Il comitato organizzatore del trofeo si riserva inoltre il diritto di apportare al previsto 
ordine di svolgimento delle gare, tutte le modifiche che si ritenessero necessarie per 
il miglior andamento della manifestazione dopo aver consultato il Presidente di 
Giuria e Lo Starter Ufficiale. 
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QUOTE D’ISCRIZIONE: 
 
Pony Games : € 80 a squadra  
Pony Games : € 40 a coppia  
 
SCUDERIZZAZIONE:  
Box: € 110  per i due giorni di gara (box in area esterna) 
Van Costo attacco luce: € 110 per due giorni, € 220 per 4 giorni 
 
I Box saranno forniti per i primi concorrenti con lettiera di due balline di truciolo 
cada box. I concorrenti dei due giorni seguenti avranno a disposizione il box sporco 
ma con fornitura di n. 2 balline di truciolo cada box 
Per ogni box verranno assegnate n. 2 tessere cavalli. 
 

- Per le categorie Club i pony potranno accedere alla fiera dalle ore 16 di 
mercoledì 9 novembre e dovranno liberare i box entro le 15.30 di venerdì 11 
novembre (cavalli a mano) 

- Per le categorie Elite / Open i pony potranno accedere alla fiera dalle ore 17 di 
venerdì 11 novembre e dovranno liberare i box dalle ore 19.00 di domenica  
13 novembre 
 

 
LE ISCRIZIONI dovranno essere fatte compilando l’apposito modulo e dovranno 
essere mandate entro e non oltre il 10 ottobre 2016 via mail con allegato copia 
dell’avvenuto pagamento tramite bonifico ai seguenti indirizzi: 
 info@trofeo4regioni.it e  
concorsi@fieracavalli.com  (a questo indirizzo inviare solamente iscrizione e bonifico 
– no passaporti)   
 
Iban: come da istruzioni sul modulo di iscrizione 
 
Il concorso riconosciuto ed approvato dalla FISE si svolgerà secondo le norme 
regolamentari vigenti.  
Tutti gli iscritti devono essere in possesso dell’autorizzazione a montare FISE. 
In caso di disdetta una coppia/squadra, è tenuta al pagamento del 100% della quota 
d’iscrizione e del 100% dei box. 
Tutti i cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali  
Ogni concorrente si assume tutte le responsabilità, per eventuali incidenti che 
dovessero verificarsi sui campi di gara, o altrove, a cavalli, cavalieri, cose o terzi. 

 
 

mailto:info@trofeo4regioni.it
mailto:concorsi@fieracavalli.com
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ATTENZIONE tutti i cavalli per essere ammessi alla Fiera ed al concorso, 

dovranno essere accompagnati, al momento dell’ingresso, dal libretto di 
identificazione con annotati sopra la vaccinazione antinfluenzale effettuata da non 
più di un (1) anno e Test di Coggin validità 12 mesi 
 
Tutti i vans dovranno sostare nelle aree a loro riservate. 
 
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per furti o incidenti 
di qualsiasi genere a uomini, cavalieri, cavalli, cose, mezzi, né per danni da questi 
provocati. 
 
 
 


