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Trofeo Piemonte ACE Pony Ludico e Cavalli Amatoriale 

Siamo lieti di informarVi che il dipartimento  “ACE pony LUDICO” , per l’anno 2018 partirà 

con un progetto pilota. 

Il progetto vuole presentare un programma di gare a costi contenuti offrendo comunque un 

alta qualità di organizzazione e strutture dove i partecipanti potranno cimentarsi in prove di 

livello, in sicurezza. 

Le location scelte ci garantiranno delle strutture in ordine e con percorsi di livello adeguato al 

trofeo. 

L’ idea e lo spirito dell’ iniziativa è quella di ricreare l’ atmosfera delle gare europee molto più 

accessibili sia come costi che come clima di festa dello sport equestre, riportando i nostri 

pony / cavalli e cavalieri su discipline più improntate sulla natura, la genuinità e il rispetto. 

Metteremo a disposizione dei centri e dei partecipanti 4 tappe e per il risultato finale si 

terranno buoni i 3 risultati migliori. 

Le gare avranno un ampio spettro di tipologia: 

 Gimkane; 

 Avviamento al Completo; 

 Cross Country; 

 Dressage; 

 Endurance; 

Le gare si svilupperanno su uno o due giorni a seconda delle discipline da disputare ma sarà 

obbligo solo un giorno per chi partecipa ad una sola di queste ultime. 

O meglio, se il partecipante vuole concorrere per il trofeo del  completo ( che si terrà su un 

giorno ) non ha obbligo di stare anche il giorno dopo o quello prima, altresì per chi volesse 

cimentarsi su più discipline ne avrà la possibilità. 

La Finale si terrà su due giorni in quanto comprenderà tutte le discipline. 
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CALENDARIO GARE: 

Data Luogo Discipline 

8 Aprile 2018 Scuderia del Lago Endurance, Dressage, 

Gimkana 

3 Giugno 2018  Equiseto Endurance, Completo 

9 Settembre 2018 ADEM Le Querce Endurance, Gimkana 

   

   

7 ottobre 2018 ASD Asti Sport FINALISSIMA: 

Tutte le Discipline 

 

COSTI DI ISCRIZIONE: 

Endurance A1 / A2   Euro 15,00 

Endurance  B1 / B2   Euro 20,00 

Endurance  Open    Euro 20,00 

Gimkana A1 \ A2    Euro 15,00 

Gimkana B1 \ B2   Euro 20,00 

Gimkana Open    Euro 20,00 

Dressage A1 \ A2    Euro 15,00 

Dressage B1 \ B2   Euro 20,00 

Dressage Open    Euro 20,00 

Cross Country A1 \ A2    Euro 15,00 

Cross Country B1 \ B2   Euro 20,00 

Cross Country Open    Euro 20,00 

Avviamento al Completo    Euro 25,00 
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CATEGORIE: 

Le categorie saranno uguali per tutte le discipline così suddivise: 

 A1: cavalieri dai 4 agli 8 anni (ponies con altezza max 1,17 mt); 

 A2: cavalieri dai 8 ai 12 anni (ponies con altezza max 1,17 mt); 

 

 B1: cavalieri dagli 8 ai 12 anni (ponies da 1,10 a 1,48 mt); 

 B2: cavalieri dai 12 ai 16 anni (ponies da 1,10 a 1,48 mt); 

 

 OPEN PONY  cavalieri dai 16 anni in su (con pony max 1,48 mt); 

 OPEN CAVALLI cavalieri dai 14 anni in su con cavalli 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla mail dedicata alla segreteria entro e non oltre 5 

giorni dalla data di inizio del concorso. 

Le scuderie dovranno compilare debitamente il modulo di iscrizione e inviarlo via mail a 

m.trudu@live.it. 

Nel caso di iscrizione fuori dai tempi previsti, l’ iscrizione avrà una maggiorazione di 10,00 

euro 

Effettuata l’ iscrizione il tecnico o responsabile dei cavalieri partecipanti dovrà recarsi in 

segreteria prima dell’ inizio delle gare, regolarizzare l’ iscrizione e ritirare il materiale ( 

cartellini veterinari, ordini di partenza ecc. ) 

Non saranno accettati genitori, cavalieri o altro in segreteria per evitare disordine e 

incomprensioni, quindi invitiamo i tecnici a fare da punto di riferimento per gli allievi. 

PREMIAZIONE: 

 Alla fine di ogni giornata verranno premiati i primi tre di ogni categoria e disciplina 

disputata. 

 Per il trofeo generale invece si terranno conto dei tre risultati migliori per 

categoria e disciplina cosi si stilerà una classifica meritocratica e con un percorso 

formativo. 
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Abbiamo voluto aggiungere anche altri premi per stimolare sia le scuderie che i cavalieri a 

cimentarsi su più discipline: 

 Iron Pony : Questo premio verrà assegnato al pony che parteciperà a più discipline 

con i risultati migliori. 

 Premio Scuderia : questo premio sarà assegnato alla scuderia che otterrà più 

piazzamenti nelle varie discipline   

DISCIPLINE : 

Gimkane: 

Per le gimkane abbiamo 3 grafici che verranno ripetuti per tutta la durata del trofeo. 

Dressage:  

Prove in piano che si svolgono su rettangoli di misura 20x40 mt 

Riprese di livello Elementare 

Cross Country: 

Tracciato di campagna  da 900 m. a 1500 m. con salti di altezza non superiore ai 40 cm  

Invito al Completo: 

Insieme delle 3 prove con differenti categorie in un’unica giornata e con lo stesso cavallo 

Endurance: 

Tracciato senza ostacoli con un percorso non superiore ai 20 km con cavallo e ai 5/10 km con i 

pony con cancelli veterinari durante il percorso e classifica. 
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  Gimkane Endurance Dressage Cross Country 

A1  Games 1,5/3 Km ID 

10/ID30 

900 m P.O 

A2  Games 

/Jump 20 

3/6 Km ID 30/E50 900 m P.O 

B1  Jump 40 5/10 Km E50  900 m 

B2  Jump 40 10/20 Km E70 1500 m 

OPEN 

PONY 

 Jump 60 10/20 Km E100 1500 m 

OPEN 

CAVALLI 

 Jump 70 10/20km E100 1500 m 

 

 

Per informazioni e chiarimenti potete contattare i seguenti recapiti : 

Mirko Trudu – 331 / 9394239 – m.trudu@live.it 
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