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Campionato Italiano Individuale Mounted Games  
14-17 ottobre  

Cascina Belvedere 236 
13881 Cavaglià (Biella) - Italy 

Codice di stalla: 016BI111  
 
 

Programma tecnico 
 
PARTECIPAZIONE  

 

Campionato individuale:  

Categorie: Under 12 (8/12 anni) – Under 15 (8/15 anni) – Under 18 (10/18 anni) - Under 18 Pro 

(10/18 anni) – Open (da 14) Open pro  

 

Trofeo individuale Cat.Esordienti (categoria riservata a pony dai 4 montati da cavalieri da 14 anni 

in su)   

 

Limitazioni: Nella categoria MG lo stesso pony non potrà partecipare a più di una categoria. 

Potranno iscriversi al Campionato solo gli allievi ed i pony che hanno partecipato nel 2021 

almeno a una categoria MG a squadre o a coppie (Tal/Istruttori sono responsabili delle 

iscrizioni) 

 

Ogni atleta dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2021 e due incaricati per 

il posizionamento dei materiali, l’arbitro di corsia dovrà obbligatoriamente essere presente al 

briefing Mg. 

Ogni TAL/ Istruttore può avere un massimo di 3 binomi in campo contemporaneamente. I TAL/ 

Istruttori che accompagnano allievi di altri circoli dovranno avere il nulla osta degli istruttori di 

riferimento. 

 

Norme tecniche  

Il campionato individuale si svolgerà su tre sessioni gara per ogni categoria, alla fine delle tre 

sessioni i migliori 12 binomi parteciperanno alle due semifinali ed i migliori 6 binomi alla finale. 
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Categorie: U12, U15, U18pro, Open pro 

 

Sessione1: slalom/ bottle Exchange/ piramide/ cassetta degli attrezzi/ three Pot flag/ 3 tazze/ Hoopla 

Sessione 2: Le bottiglie/ calzini/ cartoni/ Rifiuti/ 4 Bandiere/ Moat and Castle/ Spade 
Sessione 3: Basket/ Bank Race/ Litter Scoop/ Bottle Swap/ Pneumatico/ 2 bandiere/ 5 bandiere 
Semi finali: slalom/ 2 tazze/ pneumatico/ litter scoop/ le bottiglie/ cassetta degli attrezzi / victoria 

cross/ 2 bandiere 
Finale: Bank race/ calzini/ 3 tazze/ 4 bandiere/ cartoni/ rifiuti/ bottle Exchange/ cassetta degli 

attrezzi/ spade/ 5 bandiere 

 

 

Categorie: U18, Open  

 

Sessione1: slalom/ bottle Exchange/ piramide/ cassetta degli attrezzi/ three Pot flag/ 3 tazze/ Hoopla 

Sessione 2: Le bottiglie/ calzini/ cartoni/ Rifiuti/ 4 Bandiere/ Moat and Castle/ bottiglie 

Sessione 3: Basket/ Bank Race/ Litter Scoop/ Bottle Swap/ Pneumatico/ 2 bandiere/ 5 bandiere 

Semi finali: slalom/ 2 tazze/ pneumatico/ litter scoop/ le bottiglie/ cassetta degli attrezzi / a piedi a 

cavallo/ 2 bandiere 

Finale: Bank race/ calzini/ 3 tazze/ 4 bandiere/ cartoni/ rifiuti/ bottle Exchange/ cassetta degli 

attrezzi/ spade/ 5 bandiere 

 

 

 

Trofeo Esordienti: 

Sessione 1: slalom/ bottle Exchange/ cassetta degli attrezzi/ three Pot flag/ 3 tazze/ rifiuti/ hoopla 

Sessione 2: banck race/ calzini/ cartoni/ rifiuti / 4 bandiere/ 2 tazze/ bottiglie 

Sessione 3: basket/ piramide/ bottle swap/ pneumatico/ 2 bandiere / spade/ 5 bandiere 

Finale: banck race/ calzini/ 3 tazze/ 4 bandiere/ cartoni/ bottle Exchange/ 5 bandiere 
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AVVERTENZE Generali 

1) Se ad una serie in programma parteciperanno un numero di individuali inferiore o uguale al numero 

di corsie disponibili, la competizione si disputerà per accumulo di punti nelle tre sessioni: 3 sessioni 

+ la finale (in quest’ultima, senza ripartire da zero punti). 

2) L’arbitraggio delle sessioni di gara sarà regolamentato secondo il regolamento in vigore  

3) Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta e delle redini di ritorno.  Non è ammesso il materiale 

di gioco  

4) I pony per tutta la durata del Campionato potranno esser montati dal solo cavaliere iscritto. 

 

Di seguito il link dove fare accredito dal sito. https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accredito-

ingressi/  poiché l’evento si terrà a porte chiuse  

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 Ottobre tramite il seguente sito internet 
www.glennhorse.it   
 
 

 

Quote di iscrizione:  

€ 90,00 box  

€ 80,00 individuale  
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