
 

 

 



IL GIOCO DEL PONY 
Regole del gioco: 

• Min 2 persone 

• Se rispondi errato alle domande devi stare fermo un turno 

Materiali: 

• un dado 

• delle pedine 

• un po’ di fantasia 

 

ISTRUZIONI PER IL GIOCO 

1. PARTENZA 

2. Come vengono chiamati i cavalli? 

-Bovini 

-Equini 

-Suini 

3. Disegna il cavallo dei tuoi sogni 

4. Cosa mangiano i cavalli? 

-Fieno 

-Fieno e mangime 

-Crocchette 

5. Fai un disegno ad occhi chiusi 

6. Cosa si mette al cavallo per vestirlo? 

-Sella e sottosella 

-Sottosella, sella e imboccatura 

-Coperta e imboccatura 

7. Costruisci un box con oggetti, come la pasta, che hai in casa 

8. Cosa si usa per pulire un cavallo? 

-Pettine e striglia 

-Spugna e brusca 

-Brusca e striglia 

9. Inventa e racconta una storia che abbia per protagonista te e il 

tuo cavallo immaginario. 

10. Cosa utilizzi per prendere il cavallo dal box? 

-Sella 

-Corda 

-Capezza e longhina 

11. Costruisci un percorso di Pony Games con oggetti che hai a casa 

e poi fai una foto da pubblicare. 

12. Quali di queste cose NON bisogna MAI fare vicino ai cavalli? 



-Dar da mangiare 

-Correre dietro ai cavalli e urlare 

-Accarezzare 

13. Vai avanti di 3 caselle 

14. Dove si mettono le selle? 

-Per terra 

-In selleria 

-Nel box 

15. Costruisci il muso di un cavallo con calze bottoni… 

16. Quali sono le andature del cavallo? 

-Passo e salto 

-Corsa e alt 

-Passo trotto e galoppo 

17. Torna indietro alla Partenza 

18. Quali sono le discipline della Monta Inglese? 

-Lancio del peso e salto ostacoli 

-Rodeo, Dressage, Wagon Trail 

-Salto ostacoli, Dressage e Endurance 

19. Torna al 3 e stai fermo un turno 

20. Quali sono gli indumenti idonei per montare? 

-Guanti, pantaloncini e scarponi 

-Cap, pantaloni, occhiali da sole e sandali 

-Tartaruga,cap, pantaloni e scarponi. 
 

 

 

 

...E ora, BUON DIVERTIMENTO :) 


