
 

 
SCHEDA ISCRIZIONE GARA GIOCA PONY 2022 

GARA: 
Luogo ______________________________________________________ Data ____/____/________ 

CAVALIERE: 
Nome e Cognome ______________________________________________ Cell _________________ 
 
nato a ___________________________________ il ____/____/_________  
 

Tessera Fitetrec-Ante n° ________________  Rinnovo anno ________  Grado __________________  
 
Categoria: (indicare con una X a fianco alla categoria desiderata)  
Ludica__  
Agonistica Serie: 1A__ 1B__ 1C__          2A__ 2B__ 2C__          3A__ 3B__ 3C__ 

Centro di appartenenza______________________________________________________________ 
 
ISTRUTTORE: 
Nome e Cognome _____________________________________________ Cell __________________ 
 
Tipo di Brevetto _______________________ Abilitazione rinnovata anno _________ n° __________  
 
ASSISTENTE: 
Nome e Cognome___________________________________________________________________ 
 
Tipo di Brevetto _______________________ Abilitazione rinnovata anno _________ n° __________  
 
PONY:  
Nome_________________________________ Tessera del cavallo anno ________ n° ____________ 
 
Proprietario ________________________________________________________________________  
 
Luogo e data ___________________________     ____/____/_________  
 

 Compilare in ogni sua parte in modo leggibile.  
 I modelli con dati mancanti o non compilati correttamente verranno cestinati, sarà cura dell’atleta o 

dell’istruttore chiedere conferma alla segreteria del C.O. se è tutto in ordine. 
 Inviare all’indirizzo email della Segreteria indicata sulla locandina di ogni singola tappa entro il giovedì 

precedente alla gara, allegando copia della patente del cavaliere e copia della tessera del cavallo. (Per 
gara Nazionali e Campionati Italiani la data di invio dovrà essere quella riportata dal sito Fitetrec-
Ante.) 
 

* Solo per le Gare Regionali*  
Coloro che non invieranno la pre-iscrizione entro il giovedì, potranno comunque iscriversi il giorno della 
gara, ma dovranno corrispondere al C.O. una quota d’iscrizione maggiorata definita dallo stesso, la quale 
dovrà essere riportata sulla locandina di gara. 

Firma dell’istruttore 



 

Si ricorda che le Categorie Agonistiche sono suddivise nel seguente modo: 

SERIE 1 
 1A pony di altezza massima al garrese cm 116 / cavaliere da 8 a 10 anni di età 
 1B pony di altezza massima al garrese cm 116 / cavaliere da 11 a 13 anni di età 
 1C pony di altezza massima al garrese cm 116 / cavaliere da 14 a 18 anni di età  

 
SERIE 2 

 2A pony di altezza al garrese da 117 a 131 cm / cavaliere da 8 a 10 anni di età 
 2B pony di altezza al garrese da 117 a 131 cm / cavaliere da 11 a 13 anni di età 
 2C pony di altezza al garrese da 117 a 131 cm / cavaliere da 14 a 18 anni di età 

 
SERIE 3 

 3A pony di altezza al garrese da 132 a 149 cm / cavaliere da 8 a 10 anni di età 
 3B pony di altezza al garrese da 132 a 149 cm / cavaliere da 11 a 13 anni di età 
 3C pony di altezza al garrese da 132 a 149 cm / cavaliere da 14 a 18 anni di età 

 

*** Per l’età del cavaliere è considerato il millesimo*** 

*** L’altezza dei pony è considerata con i ferri*** 

 

 
 


