
 
 

1^ TROFEO NAZIONALE Giocapony – Young Riders 2022 

Rocca di Papa (Rm) - Pratoni del Vivaro – 15/16 OTTOBRE 2022 

 
Programma 

 
 

Giovedi 13   consegna box con prima lettiera in paglia dalle ore 10,00 alle ore 19,00 

 

Venerdì 14  consegna box con prima lettiera in paglia dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Ore 14.30 Apertura campo per la ricognizione del percorso 

 

Sabato 15 “1^ TROFEO NAZIONALE PONY – Young Riders 

Ore 9.00 Apertura segreteria - Esposizione grafici del percorso - Apertura campo per la ricognizione 

  Warm up 

I binomi partecipanti potranno prendere confidenza con il campo gara. 

Verrà stilato un ordine di partenza per cui ogni Circolo avrà 30 minuti a disposizione per 

accedere al campo gara e provare i giochi con i propri allievi. 

Ore 13.15 Sfilata dei Circoli  

Tutti i cavalieri partecipanti accompagnati dagli istruttori e dagli assistenti, sfileranno a piedi 

nel campo gara. 

 

I cavalieri dovranno presentarsi in Tenuta da gara (pantaloni da equitazione, stivali o stivaletti con o senza 

ghette, cap o casco di protezione – polo/felpa o giacca rappresentativa del club di appartenenza.  

**per la sfilata il corpetto protettivo non dovrà essere indossato** 

 

Ogni Circolo dovrà portare al seguito uno stendardo rappresentativo del Club di appartenenza. 

                                    

Ore 14.30 Partenza categoria ludica e categorie agonistiche 

 

Al termine esposizione classiche 

Cerimonia di premiazione 

 

Domenica 16 “1^ TROFEO NAZIONALE DELLE SCUOLE PONY - Young Riders 

Ore 9.00 Apertura segreteria - Esposizione grafici del percorso - Apertura campo per la ricognizione 

Ore 10.00 Partenza categoria ludica e categorie agonistiche 

 

Al termine esposizione classiche 

Cerimonia di premiazione 

 

 



CATEGORIE IN PROGRAMMA 

 

cat ludica – cat 1a – 1b – 1c – 2a - 2b – 2c - 3a – 3b – 3c 

 

 

N.B. 

La commissione responsabile di disciplina si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma  

 

 

 

ISCRIZIONI 

I moduli di iscrizione (scaricabili dal sito fitetrec-ante.it) dovranno pervenire entro il 3 ottobre via mail 

all’indirizzo: iscrizionigp2022@fitetrec-ante.it accompagnati da copia del pagamento 

 

 

N.B.si raccomandano gli istruttori di verificare l’esatta altezza dei pony da iscrivere  

ed inserirli nelle serie corrette. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizione categoria ludica (sabato):       € 15.00 

Iscrizone categoria agonistica (sabato):      € 20.00 

Iscrizione categoria supplementare con un pony differente (sabato):  € 10.00 

 

Iscrizione categoria ludica (domenica):      € 15.00 

Iscrizone categoria agonistica (domenica):      € 20.00 

Iscrizione categoria supplementare con un pony differente (domenica):  € 10.00 

 

Box compreso di prima lettiera in paglia (anche per uso selleria):   € 60.00 

 

Sul posto sarà presente un rivenditore di fieno e truciolo. 

 

 

IBAN: IT47S0307502200CC8500525585 – BANCA GENERALI 

Intestato a: Federazione italiana turismo equestre e trec Ante 

Causale campionato italiano Giova Pony + specifiche  

 

PREMI 

Sabato: coccarde a tutti i partecipanti e coppe ai primi tre classificati di ogni categoria. 

Domenica: coccarde a tutti i partecipanti e coppe alle prime tre scuole classificate. 

 

 

CONTATTI 

Il Coordinatore Tecnico di disciplina Andrea Furnari 339 42 76 561 

mailto:iscrizionigp2022@fitetrec-ante.it

