12° edizione

AREZZO EQUESTRIAN CENTRE – SAN ZENO (AREZZO)
Codice azienda 002AR199

04 - 06 marzo 2022
1° TAPPA TROFEO 4 REGIONI PONY
Comitato organizzatore: Arezzo Equestrian Centre
Presidente di giuria:
Silvia Stevan
Starter /Giudici Arrivo: Michele Spina, Luigi Irollo, Sara Secchi, Fabiana Damiani,
Davide Ricca, Simone Oltolini, Alfeo Trinelli, Tiziano Baldi
Steward:
Luisa Barsellotti
Direttore di Campo:
Alessandro Fogu, Anna Cigarini
Speaker:
Massimo Boi
Segreteria:
Alain Bertani
Servizio medico:
ASSICURATO
Servizio ambulanza:
CROCE BIANCA RIGUTINO
Servizio veterinario:
DOTT. PIEFRANCESCO MONTECCHI
Servizio mascalcia:
ASSICURATO

ORARI INIZIO GARE A CHIUSURA ISCRIZIONI

Pagina 1

CATEGORIE:
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
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
UNDER 12 PRO: 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 15 PRO: 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 - cavallo Max 152
UNDER 18 PRO: cavalieri da 10 anni a 18 anni – pony di 4 anni, max 148cm - cavallo Max 152
OPEN: cavalieri dai 14 anni – pony di 4 anni, max 148cm - cavallo Max 152
OPEN PRO: cavalieri dai 14 anni – pony di 4 anni, max 148cm - cavallo Max 152
ADDESTRATIVA: cavalieri dai 14 anni – pony di 4 anni, max 148cm - cavallo Max 152

GIOCHI
A1 e B1:
1°sessione: pallina e cono, le due tazze, le due bandiere, slalom, corda, la torre
2°sessione: slalom, le due bandiere, palla e cono int, cavallette, le due tazze, corda
3°sessione: palla e cono int., corda, le due tazze, le due bandiere, slalom, la torre
A2 e B2:
1°sessione: pietre, le due tazze, le cinque bandiere, cartoni, slalom, la torre
2°sessione: le due bandiere, postino, le due bottiglie, corda, palla cono int., il piccolo
presidente
3°sessione: la torre, corda, pallina e cono, le due tazze, le cinque bandiere, postino, il
piccolo presidente, le cinque tazze
A3 e B3:
1°sessione: slalom, pallina e cono, le due bottiglie, corda, le due bandiere, la torre
2°sessione: pietre, le tre tazze, le due tazze, palla e cono int., bottle exchange, piccolo
presidente
3°sessione: basket, le due tazze, palla e cono int., hoopla, le cinque bandiere, le due
bottiglie, postino, cartoni,
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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., calzini, le due tazze, bottle exchange
3°sessione: slalom, rifiuti, cassetta attrezzi, cartoni, hoopla, postino, le tre tazze, palla e
cono int.
Categorie MG Under 12 Pro:
1°sessione: basket, 2 tazze, bottiglie, cassetta attrezzi, slalom, 2 bandiere, 5 tazze, palla
cono int., torre
2°sessione: 3 tazze, 5 bandiere, hoopla, rifiuti, corda, piramide, calzini, 4 bandiere,
postino
Finale: pietre, 2 tazze, palla e cono int., cartoni, litter scoop, cassetta attrezzi, bottle
exchange, piramide, slalom, 5 bandiere
Per le finali B, C, ecc…. non si giocano cartoni e piramide
Categorie Under 15 / Under 18 / Open
1°sessione: basket, 2 tazze, bottiglie, 4 bandiere, slalom, 2 bandiere, hoopla, 5 tazze,
palla cono int., torre (per Under 15 e Open che sono a coppie Torre IMGA)
2°sessione: 2 tazze, 5 bandiere, palla cono int., calzini, 4 bandiere, bottle exchange,
piramide, hoopla, corda, postino
Finale: pietre, bank race, postino, cartoni, litter scoop, cassetta attrezzi, bottle
exchange, piramide, slalom, 5 bandiere
Per le finali B, C, ecc…. non si giocano banck race e piramide
Categorie Under 15 Pro / Under 18 Pro / Open Pro
1°sessione: basket, 2 tazze, bottiglie, cassetta attrezzi, slalom, 2 bandiere, hoopla, 5
tazze, palla cono int., torre
2°sessione: 3 tazze, 5 bandiere, corda., calzini, rifiuti, bottle swap, piramide, hoopla, 4
bandiere, postino
Finale: pietre, bank race, postino, cartoni, litter scoop, cassetta attrezzi, bottle
exchange, piramide, slalom, 5 bandiere
Per le finali B, C, ecc…. non si giocano banck race e piramide
Pony Addestrativa:
1°sessione: basket, 2 bandiere, 2 tazze, cartoni, hoopla, bottiglie,4 bandiere
2°sessione: pietre, rifiuti, bottle exchange, cartoni, palla e cono int., 5 bandiere,
piramide
3°sessione: 2 bandiere, piramide, 5 tazze, cassetta degli attrezzi, rifiuti, postino, 4
bandiere
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AVVERTENZE
La manifestazione si svolgerà secondo il Regolamento del “Trofeo 4 Regioni”,
consultabile sul sito: www.trofeo4regioni.it
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
iniziare le gare il venerdì mattina
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 2022: € 25 a cavaliere
Iscrizioni ad ogni singola tappa CLUB coppia € 60
Iscrizioni ad ogni singola tappa MG coppia € 100
Iscrizioni ad ogni singola tappa MG squadra € 200
Iscrizioni ad ogni singola tappa ADDESTRATTIVA coppia € 60
ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO AI PONY ISCRITTI AI RUOLI FEDERALI PER L’ANNO
IN CORSO E DICHIARATI NON DPA

SCUDERIZZAZIONE:
Box: € 80 con prima lettiera truciolo per tutta la durata della manifestazione
Costo balla di truciolo € 12,00
Costo balla di paglia € 10,00Costo balla di fieno € 12,00
Costo attacco luce: € 12 al giorno
Iscrizioni:
LE ISCRIZIONI E LA PRENOTAZIONE DEI BOX DOVRANNO AVVENIRE ENTRO IL 20
FEBBRAIO 2022 tassativamente on-line al seguente indirizzo web
https://www.glennhorse.it
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In caso di ritiro dopo la chiusura delle iscrizioni on line il cavaliere deve corrispondere
al Comitato Organizzatore per il ritiro tardivo dell’iscrizione, penale del 75% della
quota di iscrizione e 100% della quota del Box
PREMI
medaglia/coppa/oggetto alle prime squadre classificate di ogni categoria
TENDE, CAMPERS E ROULOTTES:
Possibilità di zona tende, camper la prenotazione è obbligatoria e da allegare all'atto
dell'iscrizione.
Per informazioni: 0575 99204 / info@arezzoequestriancentre.com

Normative nazionali COVID-19
Per le normative nazionali del COVID-19 ricordiamo che la manifestazione si dovrà
svolgere “a porte chiuse “
PER ACCEDERE AL CENTRO IL GREEN PASS E’ RICHIESTO PER TUTTI I MAGGIORI DI 12
ANNI CON LE SPECIFICHE DA TABELLA PUBBLICATA SUL SITO FISE APPLICANDO LE
REGOLE DELLE MANIFESTAZIONI AL CHIUSO

Significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente:
• Il concorrente
• L’Istruttore (obbligatorio in caso di minore)
• I genitori, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un
minore
• Il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli)
• Il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide
con quello presente sul passaporto del cavallo)
• Il legale rappresentante dell’ente affiliato di appartenenza del concorrente o un suo
delegato (con delega scritta)
• L’autista del Van
Per quanto sopra tutte le persone che devono accedere agli impianti, devono
accreditarsi presso il nostro centro comunicando il nominativo e la relativa qualifica
sopra citate, al momento delle iscrizioni o entro 24h prima l'inizio della gara.

N.B. Non è consentito l’accesso a chi non ha inviato il modulo.
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COMPILA LA SCHEDA DIRETTAMENTE ON-LINE
SCHEDA ACCREDITO INGRESSI:
https://www.trofeo4regioni.it/index.php/scheda-accredito-ingressi/
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