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LE LAME HORSES SPORTING CLUB 
 

Codice azienda IT030PG420 
 

01 -  03 Ottobre 2021 
 

4° TAPPA TROFEO 4 REGIONI PONY GAMES 
 

 
Comitato organizzatore: Le Lame Horses Sporting Club   
Presidente di giuria: Silvia Stevan  
Starter/Giudici all’arrivo: Luigi Irollo, Lorena Serra, Davide Ricca, Simone Oltolini, 

Sara Sechi, Alfeo Trinelli, Fabana Damiani, Michele Spina 
Steward: Roberta Celi 
Direttore di Campo: Alessandro Fogu, Anna Cigarini 
Segreteria: Domiziana Tiengo 
Speaker: Massimo Boi 
Servizio medico: dott. Angelo Trampetti 
Servizio ambulanza: Croce Rossa Italiana Comitato Spoleto 
Servizio veterinario: Isabelle Casilini 
Servizio mascalcia: Marco Fuga 

 

CATEGORIE: 
 

ESORDIENTI: cavalieri dai 14 anni – pony di 4 anni, max 148cm  
UNDER 12: cavalieri da 8 anni a 12 anni– pony di 4 anni, max 148cm  
UNDER 15: cavalieri da 8 anni a 15 anni– pony di 4 anni, max 148cm  
UNDER 18: cavalieri da 10 anni a 18 anni – pony di 4 anni, max 148cm  
UNDER 18 PRO: cavalieri da 10 anni a 18 anni – pony di 4 anni, max 148cm 
OPEN: cavalieri dai 14 anni – pony di 4 anni, max 148cm 
OPEN PRO: cavalieri dai 14 anni – pony di 4 anni, max 148cm 

A1: cavalieri da 5 anni a 7 anni– pony di max 117cm  

A2: cavalieri da 6 anni a 9 anni– pony di max 117cm  

A3: cavalieri da 8 anni a 12 anni– pony di max 117cm  

B1: cavalieri da 8 anni a 12 anni– pony compresi tra 110 e 148cm 

B2: cavalieri da 8 anni a 14 anni– pony compresi tra 110 e 148cm 

 
11° edizione 
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B3: cavalieri da 10 anni a 16 anni– pony compresi tra 110 e 148cm 

BREVETTO 12: cavalieri da 8 anni a 12 anni– pony max 138cm 

BREVETTO 16: cavalieri da 12 anni a 16 anni– pony max 148cm 

PERFORMANCE CLUB: cavalieri da 14 anni a 18 anni– pony compresi tra 117 e 148cm 

 
GIOCHI 

A1 e B1: 
1°sessione: pallina e cono, le due tazze, le due bandiere, slalom, corda, la torre 
2°sessione: palla e cono int, le due bandiere, slalom, cavallette, le due tazze, corda 
3°sessione: pallina e cono, le due bandiere, corda, le due tazze, slalom, la torre 
 
A2 e B2: 
1° sessione: le due tazze, le due bandiere, postino, palla e cono int., cartoni, la 
torre 
2° sessione: pietre, le cinque bandiere, le due bottiglie, il piccolo presidente, le 
cinque tazze, palla cono int. 
3° sessione: slalom, le cinque bandiere, pallina e cono, le due tazze, corda, piccolo 
presidente, le due bottiglie, le cavallette 
 
A3 e B3: 
1° sessione: basket, le cinque bandiere, piccolo presidente, le tre tazze, cartoni, 
torre 
2° sessione: pietre, le due tazze, palla e cono int, slalom, hoopla, le due bottiglie  
3° sessione: torre, corda, le due tazze, bottle exchange, piccolo presidente, pietre, 
postino, palla e cono int 
 
B12, B16 e PERFORMANCE: 
1°sessione: pietre, le cinque tazze, bottle exchange, piccolo presidente, le due 
bandiere, la torre 
2°sessione: basket, slalom, palla e cono int., pietre, le due tazze, le due bandiere 
3°sessione: basket, slalom, la torre, cartoni, hoopla, le cinque bandiere, le tre tazze, 
palla e cono int. 
 
Categorie MG Under 12: 
1° sessione: slalom, palla e cono int., calzini, bottiglie, due bandiere, corda, cartoni, 
litter scoop, quattro bandiere   
2° sessione: pietre, tre tazze, postino, due tazze, piramide, cassetta degli attrezzi, 
cinque tazze, corda, torre 
Finale: basket, due tazze, hoopla, bottle exchange, quattro bandiere, slalom, rifiuti, 
calzini, cinque bandiere, palla e cono int. 
 
Nelle Finali B, C, ecc. non si giocano basket e calzini 
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Categorie MG Under 15 - Under 18 – Under 18 Pro - Open – Open Pro: 
1° sessione: basket, due bandiere, hoopla, corda, due tazze, litter scoop, cassetta 
degli attrezzi, palla e cono int., tre tazze, torre 
2° sessione: pietre, due bandiere, postino, palla e cono int., calzini, piramide, 
cinque tazze, slalom, cartoni, quattro bandiere.   
Finale: bank race, slalom, cassetta attrezzi, piramide, cartoni, rifiuti, quattro 
bandiere, penumatico, cinque tazze, torre 
 
Nelle Finali B, C, ecc. non si giocano bank race e torre 
 
 
Pony Esordienti: 
1°sessione: slalom, piramide, calzini, cinque bandiere, due tazze, bottiglie, hoopla 
2°sessione: pietre, rifiuti, bottle exchange, corda, palla e cono int., due bandiere, 
torre imga 
3°sessione: due tazze, piramide, cinque tazze, cassetta degli attrezzi, rifiuti, 
postino, quattro bandiere  

 
AVVERTENZE 

 
La manifestazione si svolgerà secondo il Regolamento del “Trofeo 4 Regioni”, 
consultabile sul sito: www.trofeo4regioni.it e secondo quanto previsto dai 
regolamenti di disciplina in vigore. 
 

Gli orari e l’ordine delle categorie sono indicativi e verranno confermati alla 
chiusura delle iscrizioni. 
 

In caso di elevato numero di iscritti il C.O. si riserva la facoltà di 
anticipare le categorie nella giornata di venerdì 
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. 

 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Iscrizione Trofeo 4 Regioni 2021: € 25 a cavaliere 
Pony Games Club: €   60 a coppia  
Mounted Games: €   80 a coppia 
Esordienti: € 50 coppia 
 
ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO AI PONY DICHIARATI NON DPA 

http://www.trofeo4regioni.it/
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SCUDERIZZAZIONE: 
 

Box: € 75,00 con prima lettiera paglia per tutta la durata della manifestazione 
 
Costo attacco luce Van: € 10,00 al giorno 
Paglia € 10,00 
Truciolo € 12,00 
Fieno € 12,00 
 
Orari per la scuderizzazione: Giovedì 30 settembre dalle ore 8 alle ore 20, 
(particolari arrivi per coincidenze orari traghetti ecc da concordare tramite mail) 
Venerdì 1 ottobre dalle ore 7 alle ore 20   
 
ISCRIZIONI:  
 

LE ISCRIZIONI E LA PRENOTAZIONE DEI BOX DOVRANNO AVVENIRE ENTRO IL 19 
SETTEMBRE 2021 tassativamente on-line al seguente indirizzo web 
https://www.glennhorse.it 
 

 
In caso di un elevato numero di coppie iscritte che comportano la chiusura 
anticipata delle iscrizioni, le coppie già iscritte al Trofeo hanno diritto di 
precedenza 
 
(Per facilitare il lavoro di segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed 
esclusivamente dall’Istruttore o Animatore di ogni Club) 
 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e secondo quanto previsto 
dal protocollo federale, salvo eventuali modifiche relative alla 
situazione sanitaria 

 
Tutte le persone che accedono agli impianti, devono accreditarsi direttamente dal 
sito del Trofeo 4 Regioni comunicando il nominativo e la relativa qualifica entro 
24h prima l'inizio della gara. 

 
N.B. Non è consentito l’accesso a chi non ha inviato il modulo. 

 

COMPILA LA SCHEDA DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK 

https://www.trofeo4regioni.it/index.php/scheda-accredito-ingressi/ 

 
Per informazioni: Telefono 333/2219046 - 338 6773232 Email: 
info@horseslelame.com 
 

https://www.glennhorse.it/
https://www.trofeo4regioni.it/index.php/scheda-accredito-ingressi/
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Possibilità di zona tende, camper con prenotazione obbligatoria da fare al 
momento delle iscrizioni. 
  
I cavalli dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione 
sanitaria prevista dalla decisione CEE 93 623. 
 
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni 
o furti di qualsiasi genere che si verificassero sul campo di gara, di prova o fuori di 
essi per qualsiasi motivo a cavaliere, groom o cavallo o da questi procurati a terzi o 
a cose.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  


