
  

 
 

 
 

TROFEO FIERACAVALLI PONY 
COPPA CAMPIONI FIERACAVALLI PONY 

COPPA DELLE REGIONI FIERACAVALLI PONY 
 
Il Trofeo Fieracavalli Pony, la Coppa Campioni Fieracavalli Pony, e la Coppa delle Regioni 
Fieracavalli Pony sono gare di un’unica manifestazione riconosciuta e approvata da F.I.S.E. che si 
svolgerà in conformità alle norme straordinarie stabilite dal presente regolamento; per quanto non 
espressamente indicato, si fa riferimento ai regolamenti vigenti (Regolamenti Pony e Salto 
Ostacoli). 
La manifestazione è programmata su tre giorni, dal venerdì 27 alla domenica 29 ottobre 2017. Al 
concorso sono ammessi complessivamente 5 binomi per ogni Regione. Potrà partecipare una squadra 
in rappresentanza di ciascun Comitato Regionale italiano, come di seguito previsto dal presente 
programma, e la Squadra di San Marino; la squadra sarà composta da massimo 4 binomi 
individuati fra i 5 binomi che complessivamente possono essere iscritti da ogni Comitato Regionale. 
La squadra sarà composta da 4 binomi scelti indifferentemente fra quelli partecipanti alla Coppa o al 
Trofeo nel rispetto delle limitazioni di seguito riportate. È ammessa la partecipazione di squadre 
composte solo da 3 binomi, e in questo caso per la classifica non potrà essere scartato alcun percorso. 
Qualora il singolo Comitato Regionale non fosse nella possibilità di iscrivere una squadra, potranno 
comunque essere iscritti partecipanti a titolo individuale.  
Sono esclusi dalla Coppa delle Regioni i cavalieri che abbiano preso parte ai Campionati Europei 
Pony di Salto Ostacoli nel 2017 o negli anni precedenti, e quelli che nell’anno 2016 e 2017 abbiano 
preso parte a Coppe delle Nazioni e/o Gran Premi in CSIO Pony e/o ai Campionati Italiani Assoluti.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali che saranno 
responsabili del controllo delle qualifiche, dei requisiti e delle limitazioni in coerenza con il 
presente regolamento della manifestazione e con i regolamenti della Fise.  
I componenti della squadra iscritta da ciascuna regione dovranno avere la residenza sportiva presso 
la Regione per cui partecipano dal 1° tesseramento 2017. Qualora un allievo abbia effettuato un 
cambio di residenza sportiva entro il 30/06/2017, potrà essere iscritto ed eventualmente inserito in 
squadra dalla nuova Regione di appartenenza solo nel caso in cui non abbia preso parte, in 
rappresentanza della vecchia Regione, a precedenti tappe e prove di manifestazioni regionali a 
squadre (Coppa delle Regioni) nell’anno in corso. Un allievo non potrà in ogni caso partecipare in 
rappresentanza di una Regione per la quale non è tesserato. 
Dal momento del loro arrivo a Verona Fiera e per tutta la durata della manifestazione i pony 
potranno essere montati esclusivamente dai cavalieri che li monteranno in gara. 
I cavalieri devono avere rinnovato la propria autorizzazione a montare per l'anno in corso. 
I pony devono essere accompagnati dal certificato di iscrizione ai ruoli federali debitamente 
rinnovato per l'anno in corso. I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie 
predisposte dal Comitato Organizzatore per tutta la durata della manifestazione. Per l’accesso a 
Verona Fiere è richiesto il test di Coggins effettuato secondo le regole della Regione di provenienza. 
Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe, il cui nominativo sarà formalmente 
indicato dal Comitato Regionale, all’atto delle iscrizioni definitive. 
Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 17 del giorno precedente la gara. 
Autorizzazioni a montare: come da regolamenti delle varie discipline. Vedi anche limitazioni e 
specifiche previste per le singole gare o percorsi, qui di seguito. 
Le limitazioni alle gare previste si riferiscono a gare effettuate esclusivamente su pony. 



                                                                                                          

Fise si riserva di procedere a misurazioni di controllo dell’altezza dei pony, in conformità ai criteri 
stabiliti nel Regolamento Fise. 
Fise si riserva di procedere a controlli antidoping per cavalieri e pony, in conformità ai criteri stabiliti 
dai Regolamenti Fise e Coni. 
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura e 
genere si verificassero sui campi di gara, di prova e fuori da essi a concorrenti e cavalieri e per 
danni eventuali a persone o cose da questi procurati a terzi. 
 
NORME COMPORTAMENTALI: Si tratta di un importante appuntamento sportivo e rappresenta 
un'occasione per la condivisione dei valori che devono legare i giovani atleti e i loro accompagnatori 
allo sport.  
Gli Istruttori, i Tecnici e i Capi equipe sono dunque tenuti a verificare e a porre in essere quanto 
necessario per la corretta gestione, il benessere e la sicurezza degli atleti - cavalieri e cavalli e per il 
rispetto delle norme sulla civile convivenza che sono alla base di un adeguato svolgimento di tutte le 
manifestazioni sportive. 
Gli Istruttori, i Tecnici e i Capi Equipe sono chiamati a vigilare sul comportamento dei rispettivi 
allievi durante tutta la durata della manifestazione con particolare riferimento alla ricognizione dei 
percorsi, all'attività in campo prova e presso le aree di scuderizzazione. 
La violazione delle norme di comportamento sportivo può determinare, come noto, l'avvio di 
procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni a questi connessi. 
 
La competizione si svolgerà su 3 giornate con le seguenti modalità:  
 

1° GIORNO – Venerdì 27 ottobre 2017 
TROFEO FIERACAVALLI 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. 350/min. 
Categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto (non saranno ammessi cavalieri che abbiano 
portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 115 in data successiva al 28 
giugno 2017). 
COPPA CAMPIONI FIERACAVALLI 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. 350/min.  
Categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto e 1° grado (non saranno ammessi cavalieri che 
abbiano portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 125 in data 
successiva al 28 giugno 2017). 
 

2° GIORNO – Sabato 28 ottobre 2017 
FINALE TROFEO FIERACAVALLI PONY 
Categoria mista - Tab. A (n. 7 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza max cm. 105 - 
velocità mt. 350/min. 
Categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto (non saranno ammessi cavalieri che abbiano 
portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 115 in data successiva al 28 
giugno 2017). 
FINALE COPPA CAMPIONI FIERACAVALLI PONY 
Categoria a due manches - Tab. A ( n. 8 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e 
fosso. Altezza max cm. 115 - velocità mt. 350/ min. 
Categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto e di 1° grado (non saranno ammessi cavalieri 
che abbiano portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 125 in data 
successiva al 28 giugno 2017). 



                                                                                                          

 
 

REGOLAMENTO COPPA CAMPIONI PONY E TROFEO FIERACAVALLI PONY 
Le classifiche finali di ciascun trofeo saranno date dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna 
prova. 
Nella prima prova il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i concorrenti 
partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del 
primo. Il terzo un punto in meno del secondo, ecc. 
Nella seconda prova i punti sono calcolati come nella prima prova (calcolati sul numero di partenti 
della prima prova), ma aumentati del 25%. 
In entrambi le prove, in caso di ex-aequo a ciascuno dei concorrenti ex- aequo verrà 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, avrà valore 
determinante la miglior classifica della seconda prova; in caso di ulteriore parità la miglior classifica 
della prima prova; in casi di persistente parità barrage su percorso della 2° manche della 2° prova. 
 
ORDINE DI PARTENZA 
Per la prima prova, ad estrazione con numero progressivo. 
Per la seconda prova in ordine inverso alla classifica (per gli ex aequo si seguirà l’ordine inverso 
della prima prova). 
Qualora, dopo la prima giornata, un concorrente cambiasse categoria, perderà i punti acquisiti 
e parteciperà solamente alla classifica di giornata, non verrà quindi considerato nel calcolo del 
punteggio degli altri concorrenti nella seconda giornata, e non parteciperà alla classifica finale 
del Trofeo Brevetto Pony o Coppa Campioni Pony, per la quale è necessaria la partecipazione 
ad entrambi le giornate. 
 
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. 
 

3° GIORNO – Domenica 29 ottobre 2017 
VIVA FIERACAVALLI 105 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE). 1 gabbia. Max 10 Ostacoli 
Altezza max. cm. 110 - velocità mt. 350/min.  
Categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto. 
Categoria riservata a binomi NON in squadra per la Coppa delle Regioni Fieracavalli  
 
VIVA FIERACAVALLI 115 
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. FISE). 1 gabbia. Max 10 Ostacoli 
Altezza max. cm. 115 - velocità mt. 350/min.  
Categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto e 1° grado. 
Categoria riservata a binomi NON in squadra per la Coppa delle Regioni Fieracavalli  
 
PREMI per le due categorie VIVA FIERACAVALLI: 
Targa di scuderia ai primi tre classificati 
Coccarda ai primi 10 classificati. 
 



                                                                                                          

 
 

COPPA DELLE REGIONI FIERACAVALLI 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. 350 min. 
Percorso riservato a Brevetti (non saranno ammessi cavalieri che abbiano portato a termine un 
percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 115 in data successiva al 28 giugno 2017). 
 Secondo percorso - Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, fosso obbligatorio, 
altezza max. 105 cm. Velocità mt. 350 min. 
Percorsi riservati a Brevetti (non saranno ammessi cavalieri che abbiano portato a termine un 
percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 115 in data successiva al 28 giugno 2017) 
 Terzo percorso - Percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso 
obbligatorio, altezza max. 110 cm. Velocità mt. 350 min. 
Percorso riservato a Brevetti. 
 Quarto percorso - percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso 
obbligatorio, altezza max. 115 cm. Velocità mt. 350 min. 
Percorso riservato a Brevetti e/o 1°Grado (non saranno ammessi cavalieri che abbiano portato a 
termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm. 125 in data successiva al 28 giugno 
2017). 

 
REGOLAMENTO COPPA DELLE REGIONI FIERACAVALLI PONY 

La classifica a squadre verrà redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di 
ciascuna squadra 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. Accederanno alla seconda manche 6 squadre, ex aequo compresi. Tutti i 
concorrenti di ogni squadra dovranno prendere parte alla 1° manche. 
L’ordine di partenza della seconda manche seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria 
redatta dopo la prima manche (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più 
penalizzata, considerando le sole penalità, e così di seguito). 
In caso di parità di penalità di più squadre dopo la prima manche, le squadre a parità di penalità, 
avranno lo stesso ordine di partenza della prima manche. 
Le squadre con tre binomi non potranno effettuare scarti. In caso di eventuale parità di penalità e 
tempo, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo componente la squadra su un percorso 
ridotto di altezza 105 cm., l’ordine di partenza sarà lo stesso del secondo percorso. Il binomio 
eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal binomio più 
penalizzato nello stesso percorso, sempre che, al momento del ritiro o della eliminazione non abbia 
totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate applicando i criteri dettati dal 
Regolamento Nazionale Salto Ostacoli – Prontuario Fise - concorrente più penalizzato, nel qual caso 
mantiene le proprie penalità totalizzate sino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque 
maggiorate di venti punti. 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. 
 
Entro le ore 15.00 del 28 ottobre 2017 il Capo Equipe designato da ciascun Comitato Regionale deve 
comunicare alla Segreteria la composizione definitiva della squadra e i partecipanti a Viva 
Fieracavalli (solo per chi non farà la squadra). Il sorteggio dell’ordine di partenza della prima 
manche (delle squadre) verrà effettuato alle ore 17.00. 



                                                                                                          

Un binomio potrà essere sostituito esclusivamente in caso di accertata indisponibilità del cavaliere 
certificata da un medico, o del pony certificata da un veterinario, previa comunicazione della 
documentazione al Presidente di Giuria, sino ad 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. 
 
PREMI 
Coppa delle Regioni: 
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. 

 
Le iscrizioni con il numero definitivo di Pony partecipanti per Regione dovranno essere 
inoltrate dai Comitati Regionali  TASSATIVAMENTE entro il 25/9/2017. 
Eventuali sostituzioni dei binomi potranno essere effettuate dal Comitato Regionale entro il 
15/10/2017, con comunicazione via mail.  

 


