
                                                                                                                                       
            

      

 

                    25 – 28 ottobre 2018 
A R E N A F I S E 

Viale del Lavoro 8 

37135 Verona VR 
CODICE STALLA IT091VR77M 

 
 

G A R E    N A Z I O N A L I 
 
Le Federazione Italiana Sport Equestri organizza a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018 in 
collaborazione con Veronafiere, nell’ambito di FieraCavalli una manifestazione composita di gare 
di Interesse Federale: 
 

• FINALE PROGETTO SPORT 2018 – COL. LODOVICO NAVA 

• 31^ COPPA DELLE REGIONI PONY -  TROFEO PONY – COPPA CAMPIONI PONY  

• 43° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21 

• TROFEO TALENT RIDER 

• MASTER SPORT 2018 

 
Le gare si svolgono nel rispetto ed in conformità alle norme  stabilite dal presente regolamento e 
per quanto non espressamente indicato con l’applicazione dei vigenti Regolamenti FISE. 

La manifestazione è programmata su quattro giorni, da giovedì 25 ottobre a domenica 28 ottobre 
al padiglione 5 di FieraCavalli Verona denominato Arena FISE. 

Ogni binomio può partecipare esclusivamente ad una gara in programma in questa manifestazione 

e non può partecipare ad altre gare nel periodo 25 – 28 ottobre 2018. 
I binomi pony possono partecipare sia al Progetto Sport che al Trofeo Pony, o Coppa Campioni 
Pony, o Coppa delle Regioni Pony, nel rispetto dei criteri di selezione adottati dai singoli Comitati 
Regionali. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dei cavalieri minorenni delle rappresentative regionali per le gare il cui acceso è 
determinato con selezioni effettuate dai Comitati Regionali devono essere inviate dai C.R. previa 
intesa con l’Ente presso il quale il cavaliere qualificato è tesserato. 

 

FINALE PROGETTO SPORT 2018 – COL. LODOVICO NAVA 

Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti dovranno essere inviate, utilizzando l’apposito 
modulo, dall’Ente presso il quale il cavaliere qualificato è tesserato. Gli interessati devono inviare 
detta iscrizione entro il venerdì 5 ottobre 2018 all’indirizzo e-mail pony@fise.it . 

mailto:pony@fise.it


                                                                                                                                       
            

      

 

Quota di iscrizione forfettaria: € 200.00 a binomio. 

 
TROFEO PONY – COPPA CAMPIONI PONY – 31° COPPA DELLE REGIONI PONY 

Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti dovranno essere inviate, per i 6 binomi 
selezionati dai Comitati Regionali, dagli stessi Comitati Regionali, per i binomi qualificati al Pony 
Master Show e ai Campionati Italiani Pony 2018, dalle Associazioni di appartenenza, utilizzando 
l’apposito modulo allegato alla presente, entro l’8 ottobre 2018 all’indirizzo e-mail pony@fise.it.  
All’atto della comunicazione dei propri selezionati ogni Comitato Regionale può indicare sino ad 8 
binomi riservandosi di indicare i sei definitivamente selezionati tassativamente entro il 15 ottobre. 

Quota di iscrizione forfettaria: € 265.00 a binomio. 
 

GRAN PREMIO UNDER 21  

Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti dovranno essere inviate dai rispettivi Comitati 
Regionali entro l’8 ottobre 2018 all’indirizzo e-mail rid@fise.it utilizzando l’apposito modulo 
allegato alla presente. 
All’atto della comunicazione dei propri selezionati ogni Comitato Regionale può indicare sino a 7 
binomi riservandosi di indicare i cinque definitivamente selezionati tassativamente entro il 15 
ottobre. 

Quota di iscrizione forfettaria: € 265.00 a binomio. 

 

TROFEO TALENT RIDER 

Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti dovranno essere effettuate dagli interessati, 
entro il 01 ottobre 2018 all’indirizzo e-mail rid@fise.it utilizzando l’apposito modulo allegato alla 
presente. 

Quota di iscrizione forfettaria: € 200,00 a binomio. 

 
MASTER SPORT 2018 
Le iscrizioni devono essere effettuate dagli interessati tramite il sistema on-line: aprono alle ore 

10,00 del 24 settembre 2018 e chiudono alle ore 24.00 del 12 ottobre. Le stesse verranno accettate 

in ordine di data e ora di effettuazione. 

Oltre tale termine F.I.S.E. si riserva di accettare iscrizioni in caso di posti liberi, oppure di ampliare 
il numero di posti disponibili ove l’organizzazione complessiva delle gare in Arena FISE lo 
consentisse. 
Qualora in un gruppo, alle ore 24.00 del 12 Ottobre, non si raggiunga il numero di 50 binomi che 
abbiano perfezionato l’iscrizione, subentrano, in ordine di data e di ora d’iscrizione, i binomi in 
lista di attesa degli altri gruppi fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 150 
unità. 
Le liste di attesa saranno gestite inserendo di volta in volta un binomio per ciascun gruppo dando 
priorità prima al gruppo Gold, poi al gruppo Silver ed infine al Gruppo Bronze. In caso di numero 
dispari sarà concessa una unità in più al gruppo con in programma la maggiore altezza. 
Es: 

mailto:pony@fise.it
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Numero richieste iscrizioni Bronze 45 
Numero di posti liberi 5 
Saranno accettati i primi 3 binomi in lista d’attesa del gruppo Gold e i primi 2 binomi in lista 
d’attesa del gruppo Silver. 
Pertanto nel gruppo Gold i partenti saranno 53 anziché 50 e nel gruppo Silver i partenti saranno 52 
anziché 50. 
In caso di mancato pagamento l’iscrizione decade e subentrano i binomi successivi.  
Il pagamento delle iscrizioni deve essere effettuato e inviato in copia entro le ore 13,00 del 3° 
giorno successivo a quello in cui è stata effettuata l’iscrizione on line (es. iscrizione effettuata on 
line il 24 settembre, pagamento da effettuare e inoltrare a rid@fise.it entro le ore 13,00 del 27 
settembre). 
Le iscrizioni non perfezionate con la comunicazione del pagamento come sopra indicato, vengono 
cancellate da F.I.S.E. che provvede a far scorrere la lista d’attesa. I binomi via via ripescati dalla 
lista d’attesa debbono procedere al perfezionamento del pagamento e la scansione inviata per 
mail a rid@fise.it entro le ore 13,00 del 3° giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto 
conferma di accettazione dell’iscrizione. 
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni entro il 1 ottobre 2018 e la Fise provvede a 
rimborsare l’intera quota. Oltre tale data il binomio ritirato non ha diritto a nessun rimborso. 
Coloro che si iscrivono dopo tale data non hanno diritto a rimborso in caso di ritiro. 
Quota di iscrizione forfettaria: € 450.00. 

 

SELLERIA 
Box selleria € 220,00 nei limiti della disponibilità. La richiesta di selleria deve essere inviata nella 
scheda di iscrizione. 

 

PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
Il pagamento delle iscrizioni, secondo le modalità e i termini indicati per ciascuna tipologia di 
gara, deve essere effettuato unitamente alle iscrizioni a mezzo bonifico sul conto corrente 
bancario: 
C.C. Bancario: Banca Intesa San Paolo - filiale 50073 
INTESTAZIONE: Federazione Italiana Sport Equestri 
IBAN: IT 64E0306905183100000001989 

CAUSALE: Iscrizioni gara ……………… (specificare la gara es: Master Sport), pad. 5 specificare Nome 
Binomio. 
 

Copia del bonifico dovrà essere inviata contestualmente all’iscrizione al seguente indirizzo e-mail: 

Gare Pony: pony@fise.it 

Gare Cavalli: rid@fise.it 

Progetto Sport: pony@fise.it 
ACCREDITI 

F.I.S.E. provvede a consegnare 4 pass per ogni binomio partecipante alle gare di Arena F.I.S.E. per 
consentire l’accesso all’area fieristica dello stesso cavaliere e propri accompagnatori (quali istruttore, 

mailto:rid@fise.it
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groom, familiari). Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno, a 
partire dalle ore 7,30 (con possibilità di accessi limitati dalla porta F in orario antecedente nelle 
modalità definite da Veronafiere).  
 

SCUDERIZZAZIONE 
I cavalli possono essere scuderizzati nell’area fieristica dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di martedì 23 
ottobre, dalle ore 08,00 alle ore 24,00 di mercoledì 24 ottobre. I cavalli devono uscire dal quartiere 
fieristico entro le ore 18,00 di lunedì 29 ottobre 2018. La scuderizzazione è prevista nell’Area F in 
box esterni senza beverino. 
Il Responsabile delle scuderie sarà il Sig. Angelo Balzi (telefono 347 1098773). 
Nelle quote di iscrizione è incluso l’impianto di prima lettiera (esclusivamente in trucioli). 
Balletta aggiuntiva di truciolo € 10,00; balla di paglia € 10,00; balla di fieno 12,00. Fienaia vicino 
porta E. 
 
La scuderizzazione è obbligatoria per tutti i cavalli per l’intera durata della gara cui lo stesso partecipa. 
Il proprietario o detentore è l’unico soggetto responsabile di eventuali danni prodotti dal cavallo 
all’intero del quartiere fieristico a persone o cose. FieraCavalli e FISE declinano ogni responsabilità per 
incidenti di qualsiasi natura e danni a persone o cose, causati da cavalli a terzi, che si verificassero sui 
campi di gara, di prova, in area box, e comunque nel quartiere fieristico. 
L’ingresso a FieraCavalli è consentito solo documentando regolarità nella vaccinazione antinfluenzale e 
test di Coggins. 

PARCHEGGIO VAN - CAMPER 
La richiesta di parcheggio di van nel quartiere fieristico (parcheggio P5 – porta G) o di camper 
(parcheggio PW del Multipiano) deve essere inviata – utilizzando esclusivamente la scheda in calce 
al presente documento - a Verona Fiere: concorsi@fieracavalli.com accompagnata dal pagamento 
(van € 250,00 – Camper € 200,00 (comprensivo di Iva e attacco luce) che deve essere effettuato 
anticipatamente e unitamente alle iscrizioni a mezzo bonifico sul conto corrente bancario 
indicato sulla scheda.  

I van potranno essere parcheggiati gratuitamente in altro parcheggio prossimo ma esterno al 
quartiere fieristico, senza disponibilità di punto luce. 
Indicazioni su modalità di accesso per lo scarico dei cavalli dai van, pulizia e disinfezione dei van, ecc. 
saranno comunicate da Fieracavalli. 
Non è disponibile area campeggio per collocazione tende.  
 

RESIDENZA SPORTIVA 
In merito alla residenza sportiva dei componenti delle squadre di ciascuna regione valgano le 
norme del Regolamento Generale di seguito riportate: 
art. 32.24 I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di 
rappresentative o squadre di club o regionali. Al fine di individuare l'Ente o la Regione per la quale il 
singolo cavaliere può concorrere, si ricorre al criterio del primo tesseramento dell’anno. 
 Art. 32.25 Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del 
tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di club o regionale solamente se 

mailto:concorsi@fieracavalli.com


                                                                                                                                       
            

      

 

detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della categoria, gara o partita di 
cui al punto che precede. 
 Art. 32.26 I cavalieri tesserati da Enti Militari al fine di individuare la regione presso la quale hanno 
residenza sportiva - e quindi per la quale possono partecipare a categorie, gare, o partite in cui è 
prevista la rappresentativa regionale - optano in fase di rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, 
alternativamente per: 
- la regione di residenza sportiva; 
- la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva. 
Art. 32.27 NORMA TRANSITORIA VALIDA PER IL 2018. In fase di prima applicazione nell'anno 2018, i 
cavalieri tesserati da Enti Militari possono effettuare l'opzione di cui al punto che precede nel 
termine di almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione sportiva cui intendano partecipare 
come rappresentativa regionale. 
 

NORME GENERALI 
Ogni Comitato seleziona i componenti delle proprie rappresentative individuali e squadre secondo 
criteri che individua e pubblicizza in maniera autonoma, stabilendo eventuali limiti a partecipazione o 
modalità specifiche di selezione. 
 
Dal momento del loro arrivo a FieraCavalli e per tutta la durata della manifestazione i pony e i cavalli 
iscritti in gara potranno essere montati esclusivamente dai cavalieri che li montano in gara pena 
l’esclusione dalla competizione. 
 
I cavalieri devono avere validamente rinnovato tesseramento e autorizzazione a montare per l'anno in 
corso nel rispetto delle regole vigenti. Autorizzazioni a montare: come da regolamenti. I soggetti che si 
siano qualificati alle gare (selezioni regionali, Pony Master Show, Campionati Italiani Pony, Progetto 
Sport) con un livello di autorizzazione a montare devono mantenere la stessa sino alla conclusione 
della manifestazione. 
 
I Cavalli devono essere iscritti al ruolo federale. L'iscrizione alla manifestazione è consentita 
esclusivamente a cavalli dichiarati NON DPA.  
 
Durante la manifestazione, F.I.S.E. si riserva il diritto di sottoporre cavalieri e cavalli a test antidoping e 
di procedere a misurazioni di controllo dell’altezza dei pony, in conformità ai criteri stabiliti dai vigenti 
Regolamenti Fise. 
 

NORME COMPORTAMENTALI 

Si invitano Istruttori e Dirigenti di Enti Affiliati a vigilare sul comportamento dei propri allievi per 
tutta la durata delle manifestazioni con particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al 
comportamento nei campi prova ed in generale per quanto attiene al corretto comportamento 
che deve essere tenuto nel quartiere fieristico. La grave inosservanza delle norme di serena 
convivenza può determinare provvedimenti disciplinari. 
 



                                                                                                                                       
            

      

 

FINALE PROGETTO SPORT 2018 – COL. LODOVICO NAVA 
PROGRAMMA TECNICO 

 
La Finale Salto Ostacoli del Progetto Sport è programmata nell’Arena FISE di Fiera Cavalli, e 
impegna ciascun binomio in una categoria a 2 manches che si svolge su 2 giornate di gara, anche 
non consecutive (un percorso al giorno). 
Alla Finale accedono i migliori 10 binomi qualificati in ciascun Livello/Gruppo disputato nella 
Semifinale nel rispetto del Programma e Regolamento del Progetto Sport 2018 – Col. Ludovico 
Nava pubblicato sul sito www.fise.it . 
La competizione si svolge con le seguenti modalità:  
 
Categoria a 2 Manches (una manche al giorno) (N. 8 Prontuario FISE – Tab. A) 
Ordine di partenza: primo giorno partendo dal numero più basso di testiera assegnato per 
sorteggio, secondo giorno ordine inverso alla classifica provvisoria del primo giorno, considerando 
le penalità ed il tempo. 
La seconda manche si svolgerà su un percorso differente. 
Sono ammessi alla seconda manche tutti i binomi che hanno preso parte alla prima manche. 
Nel caso in cui un concorrente sia eliminato nella prima manche può partecipare alla seconda 
manche, ma fuori classifica e non concorre alla classifica finale. 
Nel caso in cui un concorrente sia eliminato nella seconda manche, non concorre alla classifica 
finale. 
La classifica finale del Progetto Sport è determinata dalla classifica della categoria a 2 manches, in 
base alla somma delle penalità delle due manches ed al tempo della seconda manche, pertanto i 
punteggi acquisiti nella Semifinale non avranno alcun rilievo.  
 

 
Livello Base Livello 1 Livello 2 livello 3 Livello 4 

Altezza 90 100 110 115 120 

Patente Brevetto Brevetto Brevetto 
Brevetto 
1° Grado 

1° Grado 

Gruppi 
Classifiche 

-Pony 
-Children/Junior 
- Senior 

-Pony  
-Children/Junior 
- Senior 

-Pony  
-Children/Junior 
-Senior 

-Pony 
-Children/Junior 
-Senior 

-Pony/Children/Junior 
-Children su pony* 
- Senior 

 
*Il gruppo children su pony partecipa alla finale separato dal gruppo unico (Pony/Children/Junior) 
esclusivamente se nella semifinale siano partiti più di 8 binomi, in caso contrario partecipa alla 
finale nel gruppo unico (Pony/Children/Junior) (aggiungendoli ai 10 o meno qualificati dello stesso 
gruppo). 

http://www.fise.it/


                                                                                                                                       
            

      

 

 
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 26.500,00 DI CUI € 15.000,00 PREMI AI CAVALIERI E € 11.500,00 
PREMI AGLI ISTRUTTORI 
 
Vengono premiati, i primi 3 binomi classificati di ciascun gruppo in ognuno dei livelli previsti.  Il  
montepremi di € 15.000,00 è così suddiviso:  

LIVELLO BASE 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 – PONY € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 2 – CHILDREN/JUNIOR € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 3 – SENIOR € 500 €  300 €  200 

 

LIVELLO 1 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 – PONY € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 2 – CHILDREN/JUNIOR € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 3 – SENIOR € 500 €  300 €  200 

 

LIVELLO 2 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 - PONY € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 2 – CHILDREN/JUNIOR € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 3 - SENIOR € 500 €  300 €  200 

 

LIVELLO 3 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 - PONY € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 2 – CHILDREN/JUNIOR € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 3 - SENIOR € 500 €  300 €  200 

 

LIVELLO 4 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 – PONY/ CHILDREN/JUNIOR € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 2 – CHILDREN SU PONY* € 500 €  300 €  200 

GRUPPO 3 - SENIOR € 500 €  300 €  200 

* Montepremi disponibile solo se non si disputa unica categoria con il gruppo 1 



                                                                                                                                       
            

      

 

 
Vengono premiati gli istruttori degli allievi primi 3 classificati di ciascun gruppo in ognuno dei livelli 
previsti (esclusi i gruppi senior). Il montepremi di € 11.500,00 è così suddiviso:  
 

LIVELLO BASE 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 - PONY € 600 €  300 €  200 

GRUPPO 2 - JUNIOR € 600 €  300 €  200 

 

LIVELLO 1 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 - PONY € 600 €  300 €  200 

GRUPPO 2 - JUNIOR € 600 €  300 €  200 

 

LIVELLO 2 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 - PONY € 600 €  300 €  200 

GRUPPO 2 - JUNIOR € 600 €  300 €  200 

 

LIVELLO 3 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 - PONY € 600 €  300 €  200 

GRUPPO 2 - JUNIOR € 600 €  300 €  200 

 

LIVELLO 4 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 

GRUPPO 1 – PONY/ CHILDREN/JUNIOR € 600 €  300 €  200 

GRUPPO 2 - CHILDREN SU PONY* € 600 €  300 €  200 

* Premi disponibili solo se non si disputa unica categoria con il gruppo 1 
 
L’istruttore con più allievi under 18 partenti nella finale è premiato con un bonus di € 500,00. 
 
Agli istruttori degli allievi qualificati per la Finale Nazionale del “Progetto Sport 2018 – Col. 
Lodovico Nava” (ad eccezione dei gruppi Senior) è riconosciuto l’aggiornamento di man tenimento 
annuale. 
I nominativi degli Istruttori che rispondono a quanto sopra devono essere inviati all’Ufficio 
Formazione tramite il Comitato Regionale di appartenenza, prima della finale. L’aggiornamento di 
mantenimento ove l’istruttore avesse già effettuato il proprio aggiornamento per l’anno 2018, ha 
valore per l’anno 2019. 
Sarà cura del Comitato Regionale inserire l’aggiornamento dell’Istruttore nell’apposito programma 
on-line. 
NB: gli Istruttori che hanno diritto ai premi in denaro e agli aggiornamenti previsti sono quelli 
dichiarati dalle Associazioni all’atto delle iscrizioni dei binomi alla Semifinale. Agli Istruttori così 



                                                                                                                                       
            

      

 

segnalati, sono riconosciuti i premi di classifica e gli aggiornamenti previsti dal presente 
Regolamento. 
L’Istruttore per la Finale può essere differente rispetto alla Semifinale, ma non ha diritto ai premi 
di classifica e agli aggiornamenti. 
All’Ente del cavaliere 1° classificato di ciascun livello/gruppo è riconosciuta l’affiliazione gratuita 
per l’anno 2019 (premio non cumulabile) ad esclusione del Gruppo Senior. 
L’Associazione che ha diritto ai premi previsti per la Finale è quella presso la quale l’allievo è 
tesserato al momento della partecipazione alla Semifinale. 
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi, ai binomi partecipanti 
alla Finale non sono riconosciuti i premi in denaro di classifica individuale ma all’Associazione di 
appartenenza e all’Istruttore del Primo classificato vengono riconosciuti i premi previsti purché il 
cavaliere consegua un punteggio (assegnato sulla base della tabella seguente) non inferiore al 
binomio 5° classificato di uno degli altri due gruppi appartenenti al suo stesso Livello, prendendo 
in considerazione il punteggio minore. 
Per il calcolo dei punteggi si fa riferimento alla tabella seguente: 

Colonna A Colonna C Colonna D 

Punti da attribuirsi in base alle penalità Coefficiente da attribuirsi in base alla Coefficiente da attribuirsi in base al 

conseguite in ciascuna manche Classifica finale numero di partenti 

Penalità                    Punti Class Coefficiente Partenti Coefficiente 

0 5 1 1,2 Fino a 10 1 

Da 1 a 3 4,5 2 1,18 Da 11 a 20 1,2 

4 4 3 1,16 Da 21 a 30 1,4 

Da 5 a 7 3,5 4 1,14 Oltre 30 1,6 

8 3 5 1,12   

Da 9 a 11 2,5 6 1,10   

12 2 7 1,08   

Oltre 12 0 8 1,06   

  9 1,04   

  10 1,02   

  Oltre 10 1   

Esempio: 
Livello 2 Gruppo Pony – 1 solo partecipante con punteggio totale delle due prove 10. Livello 2 
Gruppo Junior 5 ° classificato punteggio totale delle due prove 8. 



                                                                                                                                       
            

      

 

In questo caso, rapportandosi al punteggio 8 conseguito dallo junior 5° classificato, l’Ente e 
l’istruttore, avendo il loro binomio conseguito 10 punti, hanno diritto al rispettivo premio. 
Coppe e Medaglie ai primi tre Classificati di ogni Livello/Gruppo e Coccarde tutti i partecipanti. 
Premio al proprietario del cavallo/pony vincente per ogni livello/gruppo. 
 
BARDATURE ED IMBOCCATURE 
Le imboccature e le protezioni consentite sono quelle previste dal Regolamento Salto Ostacoli. 
Per quanto riguarda tutti i Livelli del gruppo Pony le imboccature consentite sono quelle previste dal 
Regolamento Pony mentre non sono consentite le Protezioni a “conchiglia” (vedi foto allegata) per i 
Livelli Base, 1 e 2; libero per tutti gli altri livelli. 

 
TROFEO PONY 

COPPA CAMPIONI PONY 
31° COPPA DELLE REGIONI PONY squadre 

 
Il Trofeo Pony e la Coppa Campioni Pony sono programmati nell’Arena FISE di Fiera Cavalli di 
Verona e impegnano ciascun binomio in due prove che si svolgono su 2 giornate di gara anche non 
consecutive (un percorso al giorno). La Coppa delle Regioni Pony, programmata sempre nell’Arena 
FISE, impegna ciascun binomio in una categoria a 2 manches che si svolge in 1 giornata di gara. 
Al concorso sono ammessi complessivamente i 6 binomi selezionati da ciascun Comitato Regionale 
e dalla Federazione Ippica di San Marino, e i binomi qualificati tra il concorso Pony Master Show e 
Campionati Italiani Pony 2018 (non considerati nella quota dei relativi comitati regionali). 
I pony ammessi sono di classe D (senza limitazioni di altezza). 
 
Può essere iscritta una sola squadra in rappresentanza di ciascun Comitato Regionale, come di 
seguito previsto, e una sola squadra in rappresentanza della Repubblica di San Marino; la squadra 
sarà composta da 4 binomi individuati fra i 6 selezionati di ciascun Comitato Regionale e – per le 
regioni presso le quali hanno residenza sportiva - tra i binomi qualificati attraverso il Pony Master 
Show e i Campionati Italiani Pony. È ammessa la partecipazione di squadre composte solo da 3 
binomi: in questo caso per la classifica non può essere scartato alcun percorso. Qualora il singolo 
Comitato Regionale o la Federazione Ippica di San Marino fosse nell’impossibilità di iscrivere una 
squadra, può comunque iscrivere partecipanti a titolo individuale. 
Limitazioni: 
Sono esclusi dalla manifestazione i cavalieri che abbiano preso parte ai Campionati Europei Pony di 
Salto Ostacoli nel 2018, ed i binomi che nell’anno 2017 e 2018 abbiano preso parte a Coppe delle 
Nazioni e/o Gran Premi in CSIO Pony e/o ai Campionati Italiani Assoluti.  
La competizione si svolge con le seguenti modalità:  



                                                                                                                                       
            

      

 

 
1^ GIORNATA DI GARA 
TROFEO PONY 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza max. cm.105 
- velocità mt. 325/min. 
COPPA CAMPIONI PONY 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e fosso. 
Altezza max. cm.115 - velocità mt. 325/min.  
 
2^ GIORNATA DI GARA 
TROFEO PONY 
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 20.1 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza 
max cm. 105 - velocità mt. 325/min. 
 
 
3^ GIORNATA DI GARA 
COPPA CAMPIONI PONY 
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 20.1 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia 
e fosso. Altezza max cm. 115 - velocità mt. 325/ min. 

 
REGOLAMENTO TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY 

Le classifiche finali di Trofeo e Coppa sono date dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova. 
Nella prima prova il concorrente primo classificato riceve tanti punti quanti sono i concorrenti 
partenti aumentati di un punto. Il  secondo concorrente riceve due punti meno del primo. Il terzo un 
punto in meno del secondo, e così via per i successivi in classifica. 
Nella seconda prova i punti sono calcolati con le stesse modalità della prima prova (sul numero di 
partenti della prima prova). 
In entrambi le prove, in caso di ex aequo a ciascuno dei concorrenti ex aequo viene attribuito il 
punteggio pieno relativo al posto di classifica conseguito. In caso di ex  aequo sia per la 
determinazione del vincitore del Trofeo/Coppa, sia per l’assegnazione del secondo o terzo posto, 
ha valore determinante la miglior classifica della seconda prova; in caso di persistente parità, 
barrage su percorso della 2° prova, eventualmente ridotto. 
Qualora, dopo la prima giornata, un concorrente cambiasse categoria, perde i punti acquisiti e 
partecipa solamente alla classifica di giornata, non viene quindi considerato nel calcolo del 
punteggio degli altri concorrenti nella seconda giornata, e non partecipa alla classifica finale del 
Trofeo Fieracavalli Pony o Coppa Campioni Pony, per la quale è necessaria la partecipazione a 
entrambe le giornate. 
 
ORDINE DI PARTENZA 
Per la prima prova, partendo dal numero più basso di testiera assegnato per sorteggio. 
Per la seconda prova in ordine inverso alla classifica dopo la prima prova (per gli ex aequo si segue 
lo stesso ordine di ingresso della prima prova). 



                                                                                                                                       
            

      

 

 
PREMI 
Trofeo e Coppa Campioni Pony: 
Medaglia (oro, argento, bronzo), targa di scuderia e coperta ai primi tre classificati di ogni 
categoria. 
Targa di scuderia al 4° e 5° classificato di ogni categoria. 
Coccarda ai primi 10 classificati. 
 
4^ GIORNATA DI GARA 
31° COPPA DELLE REGIONI PONY 
Categoria a squadre a due manches a tempo – Tab A PF 36.3 (seconda manche su percorso 
ridotto). 
Primo percorso - Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, fosso obbligatorio, altezza max. 
100 cm. Velocità mt. 325 min. 
Secondo percorso - Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, fosso obbligatorio, altezza 
max. 105 cm. Velocità mt. 325 min. 
Terzo percorso - percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso obbligatorio, 
altezza max. 110 cm. Velocità mt. 325 min. 
Quarto percorso - percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso 
obbligatorio, altezza max. 115 cm. Velocità mt. 325 min. 
 
REGOLAMENTO COPPA DELLE REGIONI PONY 
La classifica a squadre viene redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di 
ciascuna squadra conseguite nei due percorsi (a tal fine i tre migliori risultati del primo percorso 
possono non essere gli stessi del secondo percorso), e somma dei tempi dei tre binomi risultati 
migliori nella seconda manche. Le squadre con tre binomi non effettuano lo scarto del peggior 
risultato.  
In caso di eventuale parità di penalità e tempo, per le sole prime tre posizioni, barrage a tempo di 
un solo componente la squadra scelto dal Capo Equipe su un percorso ridotto di altezza 110 cm.. 
Se due o più concorrenti di una squadra, composta da quattro componenti, vengono eliminati nel 
primo o secondo percorso, la squadra viene eliminata. Se un concorrente di una squadra, composta 
da tre componenti, viene eliminato nel primo o secondo percorso, la squadra viene eliminata. Se 
una squadra si qualifica per il secondo percorso, il componente eliminato nel primo percorso può 
prendere parte al secondo percorso. 
 
ORDINE DI PARTENZA 
Entro le ore 16.00 del giorno precedente alla Coppa delle Regioni Pony il Capo Equipe designato da 
ciascun Comitato Regionale deve comunicare alla Segreteria di Concorso la composizione definitiva 
della squadra. Il sorteggio dell’ordine di partenza del primo giro viene effettuato pubblicamente 
alle ore 17.00 presso la Segreteria. 
Dopo il sorteggio un binomio può essere sostituito esclusivamente in caso di accertata 
indisponibilità del cavaliere certificata da un medico, o del pony certificata da un veterinario, previa 



                                                                                                                                       
            

      

 

consegna di detta documentazione al Presidente di Giuria, entro il termine di un’ora prima 
dell’orario comunicato per la partenza della prima manche. In caso di sostituzione di un binomio , 
l’ordine di partenza resta invariato. 
Tutti i concorrenti di ogni squadra dovranno prendere parte alla 1^ manche. 
Accederanno alla 2^ manche le migliori 6 squadre individuate sulla base della classifica provvisoria 
redatta dopo la prima manche, ex aequo compresi. 
L’ordine di partenza della 2^ manche segue quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta 
dopo la 1^ manche (vale a dire che parte per primo il concorrente della squadra più penalizzata e 
così via). Le squadre a parità di penalità seguono lo stesso ordine di partenza della 1^ manche. 
L’ordine di partenza dell’eventuale barrage è lo stesso della seconda manche.  
 
PREMI 
31° Coppa delle Regioni Pony: 
Medaglia (oro, argento, bronzo) e targa di scuderia ai componenti le prime tre squadre classificate. 
Coperta ai componenti della squadra 1° classificata. 
Coccarda a tutti i componenti le squadre partecipanti. 
Targa ricordo ai Capi Equipe. 
 
 
Elenco binomi già qualificati per posizione nelle classifiche del Pony Master Show 2018 e dei 
Campionati Italiani Pony 2018 
 
BP105/BP110 ammesso a partecipare al Trofeo 

Cavaliere Pony Associazione Regione Istruttore

1 Bosio Ludovica Apanatschi Scud. Le Due Querce Piemonte Bianco Italo

2 Mastrantonio Martina Poulabrandy King C.I. Del Levante Lazio Pollastrini Maria Luisa

2 Pollio Salvatore Rayon De Soleil CI Sorrento Equitazione Campania De Angelis Michele

4 Giussani Elisabetta La Vita di Belle Pony Club Roma Lazio Pieraccini Antongiulio

4 Massa Vittoria Sofia Bubbles S.I. Finalese Liguria Martini di Cigala Bernardo

6 Piccolo Manuela Ocean Aengus Dun Horsing Club Sicilia Li Bassi Luca  
 
CP115 BREVETTO ammesso a partecipare alla Coppa Campioni 

1 Tomassini Zoe Aughavannon Chez S.S. Lazio Equitazione Lazio De Angelis Gaetano

2 Vassallo Sofia Masha CIR asd Sicilia Riccio Massimo

3 Minopoli Claudia Princess L'angolo del Cavaliere Campania Corsale Andrea  
 
CP115 1° GRADO ammesso a partecipare alla Coppa Campioni 

1 Albisetti Francesca Daphny S.I. Finlanalese Liguria Martini di Cigala Bernardo

2 Lameri Giulia Achile Du Prieure C.I. Cascina Severo Lombardia Dovara Monica Luisa Grazia

3 Calderini Ornella Schamitzi CI della Leia Lazio Ascenzi Maria Gabriella  
 



                                                                                                                                       
            

      

 

43° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21 
VERONA 

ARENA FISE 
 
Il 43° Gran Premio delle Regioni Under 21 è programmato nell’Arena FISE di Fiera Cavalli e 
impegna ciascun binomio in una categoria a 2 percorsi che si svolgono su 2 giornate di gara anche 
non consecutive (un percorso al giorno). 
La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (è consentita la partecipazione a 
tutti coloro che compiono 21 anni nel 2018 o abbiano età inferiore), di cui almeno uno under 18 (è 
consentita la partecipazione a tutti coloro che compiono 18 anni nel 2018 o abbiano età inferiore), 
in rappresentanza dei Comitati Regionali. 
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri che abbiano partecipato ai Campionati Europei nel 
2018. 
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Junior 
e/o Young Rider e/o Senior nel 2018; un cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto 
a quello con il quale ha preso parte alle Coppe delle Nazioni ma avendo accesso esclusivamente al 
percorso B) di altezza mt 1.30. 
Ciascun Comitato Regionale può iscrivere un massimo di 5 binomi; le squadre sono composte da 4 
binomi e una riserva che prende parte alle categorie a titolo individuale. 
È ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la squadra 
ai fini della classifica perde il diritto di scartare il percorso con risultato meno favorevole. 
Qualora il singolo Comitato Regionale non fosse nella possibilità di iscrivere una squadra, può 
comunque iscrivere partecipanti a titolo individuale.  
Non è ammessa la partecipazione con pony. 
Ogni squadra è composta da due cavalieri di 1°grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18) che 
effettuano i percorsi A e due di 1° grado e/o 2° grado che effettuano i percorsi B.  
La competizione si svolge con le seguenti modalità:  
 
Formula di gara 2 percorsi su due giornate di gara a Tempo Tab. A PF 11 
Categoria a due percorsi sulla base della quale sono stilate la classifica di squadra e le classifiche 
individuali. 
 
1° Giornata di gara 
1° PERCORSO di 11/12 ostacoli. 
PERCORSO A) altezza massima di mt. 1.25 e larghezza mt 1,45 - vel. 350 m/m 
PERCORSO B) altezza massima di mt. 1.30 e larghezza di mt 1,50.  vel. 350 m/m 
 
2° Giornata di Gara 
2° PERCORSO di 11/12 ostacoli  
PERCORSO A) di altezza massima di m. 1,25 e larghezza massima mt 1,45 - vel. 350 m/m 
PERCORSO B) di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima mt 1,50 vel. 350 m/m 
 



                                                                                                                                       
            

      

 

ORDINI DI PARTENZA 
Entro le ore 16.00 del giorno precedente la prima giornata di gara del Gran Premio delle Regioni 
Under 21 il Capo Equipe designato da ciascun Comitato Regionale deve comunicare alla Segreteria 
di Concorso la composizione definitiva della squadra, la categoria cui prenderà parte ciascun 
binomio e l’ordine di ingresso dei binomi. Il sorteggio dell’ordine di partenza del primo giro verrà 
effettuato pubblicamente in sede ed orario comunicato con avviso presso la Segreteria. 
Dopo il sorteggio un binomio potrà essere sostituito esclusivamente in caso di accertata 
indisponibilità del cavaliere certificata da un medico, o del cavallo certificata da un veter inario, 
previa consegna di detta documentazione al Presidente di Giuria, entro il termine di un’ora prima 
dell’orario comunicato per la partenza del primo percorso. In caso di sostituzione di un binomio con 
la riserva, l’ordine di partenza resta invariato. 
 
PRIMO PERCORSO: a sorteggio. I binomi che partecipano a titolo individuale partono prima dei 
binomi componenti le squadre. 
SECONDO PERCORSO 
Sono ammessi al 2° percorso tutti i binomi che hanno partecipato al 1° percorso, eliminati e ritirati 
compresi. 
Individuali: I binomi che partecipano a titolo individuale partono in ordine inverso rispetto alla 
classifica individuale provvisoria redatta sulla base delle penalità e dei tempi del primo percorso 
(parte per primo il binomio più penalizzato, e via di seguito. In caso di ex aequo l’ordine di 
partenza è lo stesso del primo percorso). 
I binomi che non fanno parte della squadra partono nella prima parte dell’ordine di partenza. A 
seguire i binomi componenti le squadre, il cui ordine di partenza è inverso rispetto alla classifica di 
squadra provvisoria redatta sulla base delle penalità e dei tempi del primo percorso (parte per 
primo il binomio della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di ex aequo l’ordine di 
partenza è lo stesso del primo percorso). 
 
CLASSIFICHE 
Si procede alla redazione di tre classifiche: 
Classifica a Squadre  
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (per ogni squadra si scarta 
il peggior risultato di ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti , spareggio 
come sotto descritto. 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceve venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal 
cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro. 
L’eliminazione e/o il ritiro di due componenti della squadra (o di un componente nel caso di 
squadre composte da 3 binomi) comporta l’eliminazione della squadra stessa  ma la permanenza 
nella classifica individuale di tutti i componenti. 



                                                                                                                                       
            

      

 

 
Classifica Individuale 

Viene redatta tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre, sia quelli che gareggiano 
solo a titolo individuale. 
Classifica individuale del percorso di altezza 125 sulla base della somma delle penalità e dei tempi 
dei due percorsi. 
Classifica individuale del percorso di altezza 130 sulla base della somma delle penalità e dei tempi 
dei due percorsi. 
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti, spareggio 
come sotto descritto. 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quell i riportati dal 

cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro. 

EVENTUALE SPAREGGIO 
Eventuale spareggio in caso di parità di penalità e tempi dopo i 2 percorsi ai soli fini 
dell’assegnazione delle tre “medaglie”. 
Per la classifica a squadre partecipa un cavaliere per squadra sul percorso di mt. 1.30 scelto tra i 
quattro componenti utilizzati nel secondo percorso.  
Nel caso in cui il cavaliere scelto debba effettuare lo spareggio anche per la classifica individuale, 
svolge un solo percorso il cui risultato è valido per entrambe le classifiche.  
Prima si effettua l’eventuale spareggio per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione 
del secondo posto e infine per l’assegnazione del primo posto. Prima si svolge lo spareggio per 
determinare la classifica di squadra e successivamente quello per la classifica individuale. La 
partecipazione allo spareggio è obbligatoria ai fini della classifica.  
Nell’eventuale spareggio il percorso è ridotto ed eventualmente alzato e allargato con una 
combinazione ad un tempo. 
In caso di ulteriore parità classifica ex aequo con sorteggio per le medaglie. 
 
MONTEPREMI  
Euro 13.000,00 così ripartiti:  
 

Classifica a squadre   €            4.000,00  

  

- alla squadra 1.a classificata €               2.000,00  

- alla squadra 2.a classificata €               1.200,00  

- alla squadra 3.a classificata €                   800,00  

  

Classifica individuale percorso A H 125    €               4.000,00  

  

- al 1° classificato  €               1.000,00 

- al 2° classificato €                   700,00  



                                                                                                                                       
            

      

 

- al 3° classificato €                   600,00  

- al 4° classificato  €                   500,00  

- al 5° classificato €                   400,00  

- al 6° classificato €                   300,00  

- al 7° classificato €                   200,00  

- al 8° classificato  €                   100,00  

- al 9° classificato €                   100,00  

- al 10° classificato  €                   100,00  

  

Classifica individuale percorso B H 130 €               5.000,00  

  

- al 1° classificato  €               1.200,00  

- al 2° classificato  €                   900,00  

- al 3° classificato  €                   700,00  

- al 4° classificato  €                   600,00  

- al 5° classificato  €                   500,00  

- al 6° classificato  €                   400,00  

- al 7° classificato €                   300,00  

- al 8° classificato €                   200,00  

- al 9° classificato €                   100,00  

- al 10° classificato  €                   100,00  

 
PREMI IN OGGETTO 
Classifica a squadre:  
Targhe ai componenti le prime tre squadre classificate, più targa di scuderia e coccarda.  
Coperta Campione ai componenti della squadra 1° classificata. 
 
Classifiche Individuali:  
Targhe ai primi tre classificati, più targa di scuderia.  
Coperta Campione al 1°classificato. 
Coccarde ai primi 10 classificati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       
            

      

 

 
 

Trofeo TALENT RIDER 
(Talent Rider Pony - Talent Rider Children - Talent Rider Junior – Talent Young Rider) 

 
Il Trofeo Talent Rider è programmato nell’Arena FISE di Fiera Cavalli e impegna ciascun binomio in 
due prove che si svolgono su 2 giornate di gara, anche non consecutive (un percorso al giorno). 
Alle gare sono ammessi i primi 10 cavalieri con autorizzazione a montare di 1° e 2° grado, delle 
relative Computer List Fise, aggiornate al 10 settembre. 
Pony e Children, partecipazione ammessa a cavalieri che non siano stati convocati ai Campionati 
Europei nel 2018. Junior e Young Rider partecipazione consentita a cavalieri che non siano stati 
convocati ai Campionati Europei o abbiano preso parte a Coppe in CSIO nel 2018. 
Nel caso di indisponibilità dei cavalieri qualificati, Fise invita i cavalieri successivi in classifica se in 
possesso dei requisiti. 
La competizione si svolgerà con le seguenti modalità:  
1° GIORNO 
TALENT RIDER PONY 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza max. cm.120 
- velocità mt. 325/min. 
TALENT RIDER CHILDREN 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e fosso. 
Altezza max. cm.120 - velocità mt. 350/min.  
TALENT RIDER JUNIOR 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e fosso. 
Altezza max. cm.135 - velocità mt. 350/min. 
TALENT RIDER YOUNG RIDER 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e fosso. 
Altezza max. cm.135 - velocità mt. 350/min. 
 
2° GIORNO 
TALENT RIDER PONY 
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 20.1 pront. FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza 
max. cm.125 - velocità mt. 325/min. 
TALENT RIDER CHILDREN 
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 20.1 pront. FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza 
max. cm.125 - velocità mt. 350/min. 
TALENT RIDER JUNIOR 
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 20.1 pront. FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza 
max. cm.135 - velocità mt. 350/min. 
TALENT RIDER YOUNG RIDER 
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 20.1 pront. FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza 
max. cm.135 - velocità mt. 350/min. 



                                                                                                                                       
            

      

 

 
Regolamento Trofeo TALENT RIDER 
Le classifiche finali di ciascuna categoria saranno date dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna 
prova assegnati come da tabella seguente. In entrambi le prove, in caso di ex aequo a ciascuno dei 
concorrenti ex aequo viene attribuito il punteggio pieno relativo al posto di classifica conseguito. In 
caso di ex aequo sia per la determinazione del vincitore del trofeo sia per l’assegnazione del 
secondo o terzo posto, ha valore determinante la miglior classifica della seconda prova; in casi di 
persistente parità classifica ex aequo. 
 

TABELLA 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ORDINE DI PARTENZA 
Per la prima prova, partendo dal numero più basso di testiera assegnato per sorteggio. 
Per la seconda prova in ordine inverso alla classifica dopo la prima prova (per gli ex aequo si seguirà 
l’ordine di ingresso della prima prova). 
 
PREMI 
 
Classifiche di giornata: 
Coppe ai primi tre classificati 
 
Classifica finale: 
Trofeo al 1° 2° e 3° classificato di ogni categoria. 
Targa al 4° e 5° classificato di ogni categoria. 
Coccarda a tutti i partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       
            

      

 

MASTER SPORT 2018 
Il Master Sport 2018 è programmato nell’Arena FISE di Fiera Cavalli e impegna ciascun binomio su 
tre prove che si svolgono su 3 giornate di gara, anche non consecutive (un percorso al giorno). 
Partecipazione  
✓ Uno stesso cavallo/pony può partecipare solo ad un gruppo. 
✓ È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita.  
✓ BRONZE: categoria riservata a cavalieri con Autorizzazione a Montare Brevetto. 
✓ SILVER: categoria riservata a cavalieri con Autorizzazione a Montare di il 1° grado.  
✓ GOLD: categoria riservata a cavalieri con Autorizzazione a Montare di 1° grado, e cavalieri con 

Autorizzazione a Montare di 2° grado under 18. 
✓ Non è ammessa la partecipazione di cavalieri che abbiano partecipato ai campionati 

Europei, o CSIO di qualsiasi categoria nell’anno in corso. 
Wild Card ai 9 cavalieri premiati per il podio ottenuto nel Brenner Tour 2018, e ai 5 cavalieri frutto 
di selezione tecnica del Comitato Regionale ospitante. 
Numero massimo Binomi: 150 (50 per ciascun Gruppo) oltre le wild card. 
La competizione si svolgerà con le seguenti modalità: 
 
Monte Premi € 30.000,00 
  1° Giornata Gara   Prontuario Monte premi 

BRONZE Arena FISE  
Categoria a tempo Tab. A  

110  
3 

    2.500,00        
SILVER Arena FISE 120     3.500,00 

GOLD Arena FISE 130     4.000,00 

  2° Giornata Gara    
BRONZE Arena FISE  

Categoria a fasi consecutive  
115  

19.2 
   2.500,00 

SILVER Arena FISE 120    3.500,00 

GOLD Arena FISE 130    4.000,00 

  3° Giornata Gara    

BRONZE Arena FISE Categoria a tempo Tab. A  
 

115 3    2.500,00 
SILVER Arena FISE 125    3.500,00 

GOLD Arena FISE GP Mista Speciale Tab A.  
Al secondo percorso andranno 10 
binomi e comunque tutti gli Zero. 

135 
7.1 

   4.000,00 

 
Distribuzione Monte Premi di categoria: come da tabella F.I.S.E. 
È previsto il sovra premio ai cavalli italiani come da regolamento Fise. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 



                                                                                                                                       
            

      

 

                                       T E A M        A R E N A   F I S E 
Presidente F.I.S.E. Marco Di Paola 

Segretario Generale Simone Perillo 

Consigliere Federale delegato Grazia Basano 

Rapporti Fiera Maria Vittoria Valle 

Coordinamento Generale Ettore Artioli 

  Show Director Clara Campese 

Delegato Fise Mario Giunti 

Delegato Fise Progetto Sport Carlo Forcella 

  G I U R I A 

Presidente Adelio Malusardi 

Componenti di Giuria Patrizia Adobati 

 
Federica Cassani 

 
Claudia D'Iseppi 

 
Marina Merlo 

 
Francesco Olivo Bottos 

 
Roberta Paccagnella 

 
Eleonora Scaggiante 

 
Adriana Spinoso 

  Direttori di Campo Andrea Colombo 

 
Fabrizio Sonzogni 

Chief Streward Elisabetta Goffi 

Steward Agata Cardillo 

 
Francesca Repetto 

 
Sandrino Santoro 

  Speaker Cristian Micheli 

Assistente Speaker Marcello Passaforte 

Assistente Speaker per le musiche Gianluca Riami  

Segreteria di Concorso Daniela Tonali 

  Stable Manager Angelo Balzi 

  Servizio di Cronometraggio assicurato 

Medico di Servizio 

a cura di VeronaFiere 
Ambulanze 

Veterinario di Servizio 

Maniscalco di Servizio 
 
 

 



                                                                                                                                       
            

      

 

 

Coordinamento Attività Federali Mino Palma 

Coordinamento Attività Tecnico-Logistiche Marco Tassoni 

Coordinamento Attività Comitati Regionali Maria Grandinetti 

Collegamento con Veronafiere Gianluca Quondam 

Ufficio Grandi Eventi Gianmarco Acreman 

Coordinamento Attività Amministrative Domenico Landi 

Funzionario Delegato  Annarita De Simone 

Coordinamento Generale Manifestazioni Sportive Michela Lombardi 

Gestione Attività ArenaFise e Logistica Paola Apolloni 

Coordinamento IT Manuela Stella 

Cerimoniale Istituzionale Alessandra Raponi 

Responsabile del Cerimoniale Elisabetta Ticcò 

Relazioni Istituzionali Massimo Giacomazzo 

Ufficio Marketing Giovanni Paolo Villari 

Ufficio Marketing Emanuela Lori 

Coordinamento Volontari Tiziana Cocco 

Comunicazione Enrico Perez 

Comunicazione Elisa Giuliani 

Desk Accoglienza Cangrande Enza Falsarone 

Desk Accoglienza Cangrande Marco Cimnaghi 

Premio HorsEmotions Gianluigi Giovagnoli 

 



 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

www.fise.it 

 

TROFEO FIERACAVALLI PONY – COPPA CAMPIONI FIERACAVALLI   

COPPA DELLE REGIONI FIERACAVALLI PONY A SQUADRE 
ARENA FISE 

25-28 Ottobre 2018 
 

REGIONE _____________________________________________ 
 

CAPO EQUIPE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________ 

 

CAVALIERE N° PATENTE PONY N°CERTIFICATO 
CATEGORIA 
(TROFEO / COPPA CAMPIONI) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Box Selleria        SI  NO 

Firma Presidente Comitato Regionale_____________________________________ Timbro Comitato Regionale 

 

Da inviare compilato al Dipartimento Pony e-mail pony@fise.it entro 8 ottobre 

 

Ogni CR può indicare fino ad 8 binomi riservandosi di indicare i 6 definitivamente selezionati  

tassativamente entro il 15 ottobre a pony@fise.it sempre su questo modulo 

mailto:pony@fise.it
mailto:pony@fise.it


 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

www.fise.it 

 

 

CONFERMA BINOMI QUALIFICATI PONY MASTER SHOW E CAMPIONATI ITALIANI 2018 
ARENA FISE 

25-28 Ottobre 2018 
 
 

ISTRUTTORE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Iscrizione: 

Il modulo dovrà essere inviato dalle associazioni di appartenenza entro il 1° ottobre all’indirizzo mail pony@fise.it  

Quota di iscrizione forfettaria: € 265,00 a binomio 

Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità 

CC Bancario: Banca Intesa San Paolo – filiale 50073 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 

Iban: IT 64E0306905183100000001989 

Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: Trofeo Pony) pad. 5 specificare Nome Binomio 

 

CAVALIERE 
N° 
PATENTE 

PONY N°CERTIFICATO 
CATEGORIA 
(TROFEO / COPPA CAMPIONI) 

BOX SELLERIA 

      

      

      

      

mailto:pony@fise.it


 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

www.fise.it 

 

 

31^COPPA DELLE REGIONI PONY A SQUADRE 

TROFEO PONY – COPPA CAMPIONI   

 
 

 

Presa visione del programma, del regolamento e delle avvertenze, iscrivo al Trofeo Fiera Cavalli Pony, Coppa 
Campioni Pony, Coppa delle Regioni Pony la squadra rappresentativa della Regione: 
 

____________________________________________________ 
 
 

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dagli importi richiesti entro l’1° 
ottobre 2018 al seguente indirizzo mail: pony@fise.it  
 
I cavalli, accompagnati dalle prescritte certificazioni sanitarie, potranno arrivare dal giorno martedì 23 ottobre 
2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dal giorno 24 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 24.00 

 
 
 
Allego copia pagamento per: 
 
Quota di iscrizione forfettaria a binomio box compreso ______Euro 265.00 x n. binomi ______ Totale_______ 
 

Quota box selleria___________________________________  Euro 220.00 x n. sellerie______  Totale_______ 
 
Bonifico ________________________________________________________  Importo complessivo ________ 
 
 
 
 

Il presente modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere accompagnato dal versamento dell’ intero 
importo dovuto. 
 
 
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo – filiale 50073 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 

Iban: IT 64E0306905183100000001989 

Causale: Arena Fise Pony Comitato Regionale……… (specificare la regione) 

 
 
 
 
        Il Presidente del Comitato Regionale 
 
       __________________________________________ 

mailto:pony@fise.it


 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 
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43° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21 
ARENA FISE 

25-28 Ottobre 2018 
 

REGIONE _____________________________________________ 
 

CAPO EQUIPE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________ 

 

CAVALIERE N° PATENTE CAVALLO N°CERTIFICATO CATEGORIA 
(H125 / H130) 

     

     

     

     

     

     

     

 
Box Selleria        SI  NO 
  

Firma Presidente Comitato Regionale_____________________________________ Timbro Comitato Regionale 

 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro l’ 8 ottobre 

 

Ogni CR può indicare fino ad 7 binomi riservandosi di indicare i 5 definitivamente selezionati  

tassativamente entro il 15 ottobre a rid@fise.it sempre su questo modulo 

mailto:rid@fise.it
mailto:rid@fise.it


 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

www.fise.it 

 

 

43° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21 
 

 

Presa visione del programma, del regolamento e delle avvertenze, iscrivo al 43° Gran Premio delle regioni 
“UNDER 21” la squadra rappresentativa della Regione: 
 

____________________________________________________ 
 
 

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dagli importi richiesti entro l’8 

ottobre 2018 al seguente indirizzo mail: rid@fise.it  
 
I cavalli, accompagnati dalle prescritte certificazioni sanitarie, potranno arrivare dal giorno martedì 23 ottobre 
2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dal giorno 24 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 24.00 
 
 
 

Allego copia pagamento per: 
 
Quota di iscrizione forfettaria a binomio box compreso ______Euro 265.00 x n. binomi ______ Totale_______ 
 
Quota box selleria___________________________________  Euro 220.00 x n. sellerie______  Totale_______ 
 
Bonifico ________________________________________________________  Importo complessivo ________ 

 
 
 
 
Il presente modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere accompagnato dal versamento dell’ intero 
importo dovuto. 
 
 

CC Bancario: Banca Intesa San Paolo – filiale 50073 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 

Iban: IT 64E0306905183100000001989 

Causale: Under21 + Comitato Regionale……… (specificare la regione) 

 
 
 

 
        Il Presidente del Comitato Regionale 
 
       __________________________________________ 

mailto:rid@fise.it


 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

www.fise.it 

 

Modulo di Conferma Partecipazione 

MASTER SPORT 2018 
ARENA FISE 

25-28 Ottobre 2018 
 

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE. LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE 

PREVENTIVAMENTE EFFETTUATE ON-LINE 
 

Istruttore______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _______________________________ 

 
 

CAVALIERE 
N° 
PATENTE 

CAVALLO N°CERTIFICATO 
CATEGORIA 
(BRONZE/SILVER/GOLD) 

BOX 
SELLERIA 

 
 

 
 
 
 

     

 

Iscrizione: 

Il modulo dovrà essere inviato con allegata la distinta di pagamento entro le ore 13.00 del terzo giorno successivo a quello cui è stata effettuata 

l’iscrizione online all’indirizzo mail: rid@fise.it  

Quota di iscrizione forfettaria: € 450,00 a binomio 

Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità 

CC Bancario: Banca Intesa San Paolo – filiale 50073 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 

Iban: IT 64E0306905183100000001989 

Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: Master Sport Bronze) pad. 5 specificare Nome Binomio 

mailto:rid@fise.it
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Modulo di Conferma Partecipazione 

FINALE PROGETTO SPORT 2018 – COL. LODOVICO NAVA 
Verona ARENA FISE 

25-28 Ottobre 2018 
 

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE PER I BINOMI CHE SI SONO QUALIFICATI IN FASE DI SEMIFINALE 
 

 

Istruttore*______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _______________________________ 

 
 

CAVALIERE N° 
PATENTE 

CAVALLO N°CERTIFICATO CATEGORIA 
(LIVELLO/GRUPPO) 

BOX 
SELLERIA 

 
 
 
 
 
 

     

 
*l’istruttore per la finale può essere differente rispetto alla semifinale, in tal caso, non avrà diritto ai premi di classifica e agli aggiornamenti 
 
 
Iscrizione: 

Il modulo dovrà essere inviato entro venerdì 5 ottobre con allegata la distinta di versamento all’indirizzo mail: pony@fise.it  

Quota di iscrizione forfettaria: € 200,00 a binomio 

Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità 

CC Bancario: Banca Intesa San Paolo – filiale 50073 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 

Iban: IT 64E0306905183100000001989 

Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: Livello Base Children) pad. 5 specificare Nome Binomio 

mailto:pony@fise.it
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www.fise.it 

 

Modulo di Conferma Partecipazione 

TROFEO TALENT RIDER 
Verona ARENA FISE 

25-28 Ottobre 2018 
 

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE PER I CAVALIERI QUALIFICATI DALLA COMPUTER LIST 
 

 

Istruttore______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Iscrizione: 

Il modulo dovrà essere inviato entro lunedì 1°ottobre con allegata la distinta di versamento all’indirizzo mail: rid@fise.it  

Quota di iscrizione forfettaria: € 200,00 a binomio 

Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità 

CC Bancario: Banca Intesa San Paolo – filiale 50073 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 

Iban: IT 64E0306905183100000001989 

Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: trofeo Top 10 Pony) pad. 5 specificare Nome Binomio 

CAVALIERE N° 
PATENTE 

CAVALLO N°CERTIFICATO CATEGORIA 
(PONY/CHILDREN/JUNIOR/Y.RIDER) 

BOX 
SELLERIA 

 
 
 
 
 
 

     

mailto:rid@fise.it


Targa: _______________________ Conducente / Proprietario: ________________________________

Giorno d'Arrivo:  ________________

Prego allegare copia dell'avvenuto pagamento

RICHIESTA PARCHEGGIO VAN - PARCHEGGIO P5

1) n. _______ ❏ parcheggio con allaccio elettrico       SI ❏       NO ❏

Modulo per parcheggio non custodito fino ad esaurimento dello stesso. Veronafiere S.p.A. declina ogni responsabilità 

per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire. Il presente da unicamente diritto al parcheggio, pertanto il 

guidatore e tutti gli eventuali passeggeri debbono essere muniti di idoneo documento di ingresso in Fiera.

DAL GIORNO 23/10/18 AL GIORNO 29/10/18 TOT € 250,00 IVA INCLUSA

Il presente documento sarà ritenuto valido solo se accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento

Dati fatturazione:

Ditta ____________________________________________________  Via  __________________________________________________  N°  ________

CAP _________________________________  Città __________________________________________  Prov.____________________________

P. IVA e Cod. Fisc. ________________________________________ Pad - Area Scoperta ________________________________________________

N. tel. ________________________________ N. fax _____________________________  Persona da contattare ____________________________

__________________________   _________________________________________________
 data timbro e firma leggibili

IL MODULO È VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DALL’INTERO IMPORTO DOVUTO ED 
INVIATO ENTRO IL 02/10/18 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Da restituire entro il 02/10/2018 a:

VERONAFIERE S.p.A.
Per maggiori informazioni: Tel. 045 8298 274 - Fax 045 8298 230

Email: concorsi@fieracavalli.com

Richiesta Parcheggio
VAN

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288
info@veronafi ere.it - mail@pec.veronafi ere.it
veronafi ere.it

VERONAFIERE S.p.A. Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

P5

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO

Veronafiere S.p.A.
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030
Swift o BIC: BAPPIT21011

CAUSALE PER IL BONIFICO:

Prenotazione P5 - Targa ......

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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  N. tel. ________________  N. fax ________________  Persona da contattare / Name of Contact___________________________

Targa: _______________________ Conducente / Proprietario: ________________________________

Giorno d'Arrivo:  ________________

Copia Avvenuto Pagamento:

RICHIESTA PARCHEGGIO CAMPER - PARCHEGGIO MULTIPIANO

1) n. _______ ❏ parcheggio con allaccio elettrico       SI ❏       NO ❏

Modulo per parcheggio non custodito fino ad esaurimento dello stesso. Veronafiere S.p.A. declina ogni responsabilità 

per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire. Il presente da unicamente diritto al parcheggio, pertanto il 

guidatore e tutti gli eventuali passeggeri debbono essere muniti di idoneo documento di ingresso in Fiera.

DAL GIORNO 23/10/18 AL GIORNO 29/10/18 TOT € 200,00 IVA INCLUSA

SOLO ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Da restituire entro il 02/10/2018 a: 

VERONAFIERE S.p.A.
Per maggiori informazioni: Tel. 045 8298 119 - Fax 045 8298 230

Email: concorsi@fieracavalli.com

Dati fatturazione:

Ditta ____________________________________________________  Via  __________________________________________________  N°  ________

CAP _________________________________  Città __________________________________________  Prov.____________________________

P. IVA e Cod. Fisc. ________________________________________ Pad - Area Scoperta ________________________________________________

N. tel. ________________________________ N. fax _____________________________  Persona da contattare ____________________________

__________________________   _________________________________________________
 data timbro e firma leggibili

Il presente documento sarà ritenuto valido solo se accompagnato dalla ricevuta 
di avvenuto pagamento entro il 02/10/2018 e fino ad esaurimento posti

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO

Veronafiere S.p.A.
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030
Swift o BIC: BAPPIT21011

CAUSALE PER IL BONIFICO:

Prenotazione PW - Targa ......

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Richiesta Parcheggio
Camper

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288
info@veronafi ere.it - mail@pec.veronafi ere.it
veronafi ere.it

VERONAFIERE S.p.A. Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

PW
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