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Coppa delle Regioni Pony – Verona – 12/13 novembre 2016 
 
Si comunica con la presente che in occasione della gara Pony “Coppa delle Regioni”, come da 
programma del Dipartimento Pony Club 2016, che si svolgerà a Verona in data 12 e 13 novembre, 
sarà effettuata nell’ambito della stessa prova una Gara di Stile. 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due manches; in caso di 
ex aequo, per i soli primi tre posti della classifica, vale il miglior risultato conseguito nella seconda 
manche. In caso di persistente parità i concorrenti saranno classificati pari merito. Per i concorrenti 
classificati dal quarto posto in poi, in caso di parità di punteggio, classifica ex aequo. 
Saranno stilate due classifiche per l’individuale: una relativa al percorso di altezza 105 e l’altra per 
quello di altezza 115. A seguito di una richiesta pervenuta in data 27 settembre 2016 da parte dei 
Comitati Regionali riuniti in consulta, accolta dal Dipartimento Pony Club, la gara di Stile sarà 
limitata alle sole classifiche individuali e pertanto non sarà stilata la classifica di squadra. 
 
Poiché la Gara di Stile si svolgerà estrapolando la classifica dalla Coppa delle Regioni, a sua volta 
inserita in un palinsesto di gare che richiedono la compressione in orari rigorosamente prestabiliti, 
per non allungare i tempi di esecuzione non si effettueranno all’inizio la presentazione, il saluto ed il 
circolo iniziale, così come al termine del percorso il circolo finale. 
Le eventuali penalità conseguite nel percorso, secondo la tabella A non saranno sottratte al punteggio 
conseguito nello Stile. L’eliminazione per qualunque ragione determinerà automaticamente 
l’eliminazione anche nella categoria di Stile 
 
Da un primo contatto avuto con il nostro referente, Arch. Franco Gallo, le prove riservate ai Pony 
dovrebbero svolgersi in orario mattutino in entrambe le giornate di gara. Non appena riceveremo 
conferma ufficiale, sarà nostra cura darne informazione.  
 
In allegato la scheda che verrà utilizzata ed il Regolamento della Coppa delle Regioni Pony 2016. 
 
 

 
 



 
COPPA DELLE REGIONI PONY - FIERACAVALLI – VERONA 2016 
A SQUADRE ED INDIVIDUALE 
 

3.5 
 
Al concorso sono ammessi complessivamente 8 binomi per ogni Regione.  
 
Le squadre in rappresentanza delle Regioni sono designate dai competenti Comitati Regionali della Federazione Italiana 
Sport Equestri, in ragione di una sola squadra per regione. 
 
Per la residenza sportiva dei componenti di ciascuna squadra ed altresì dei cavalieri individuali, si dovrà far riferimento 
al primo tesseramento per l’anno 2016.  
 
Qualora un cavaliere intenda effettuare un cambio di residenza sportiva, questo dovrà essere effettuato entro il 
30/06/2016 ed il cavaliere in questione potrà essere utilizzato 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 cavaliere non potrà in ogni caso partecipare in rappresentanza di 
una Regione per la quale non è tesserato. 
 
Sono esclusi i binomi che abbiano preso parte ai Campionati Europei Pony di Salto Ostacoli. Sono altresì esclusi i binomi 
che nell’anno in corso abbiano preso parte a Coppe delle Nazioni e/o Gran Premi in CSIO Pony e/o ai Campionati 
Italiani Assoluti. 
 
E’ ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso se la squadra non prevede il 4° 
binomio, non potrà scartare alcun percorso. 
 
Nell’eventualità che una Regione non possa presentare una squadra per mancanza di binomi da utilizzare nell’altezza 
115, potrà iscrivere fino ad un massimo di 4 partecipanti a titolo individuale nel Trofeo Pony (h 105). 
Nell’eventualità che abbiano soltanto due cavalieri individuali questi potranno essere scritti indistintamente nel Trofeo 
Pony o nella Coppa dei Campioni Pony. 
 
Ogni pony potrà essere montato da un solo cavaliere.  
 
L’iscrizione dovrà avvenire unicamente tramite il Comitato Regionale di appartenenza. I Comitati Regionali potranno 
iscrivere anche due binomi di riserva.  
 
La competizione si svolgerà su DUE giornate con le seguenti modalità: 
 

 
 Autorizzazioni a Montare Altezza Formula 

1° giorno 

 
Prenderanno parte sia le squadre che i 
binomi a titolo individuale. 
I concorrenti facenti parte delle squadre 
parteciperanno anche alla classifica 
individuale 
 

Brevetto 105 

1^ Manche 
Brevetto / 1° grado 115 

 
Saranno ammessi alla 2^ manche tutti i binomi partecipanti. 
 

2° giorno 

 
Prenderanno parte sia le squadre che i 
binomi a titolo individuale. 
I concorrenti facenti parte delle squadre 
parteciperanno anche alla classifica 
individuale 
 

Brevetto 105 

2^ Manche 
Brevetto / 1° grado 115 

 
Solo per la determinazione delle tre 
medaglie di Squadra e il 1° classificato 
individuale 

 
Brevetto / 1°grado - un solo 
concorrente per squadra (uno qualsiasi 
dei quattro binomi della Squadra a 
scelta del C.E) 
 

115 Barrage 

 
Formule di gara: 2 Manche diverse a barrage  
 
 
1^ giornata 
 
1^ MANCHE  
COPPA DELLE REGIONI PONY - Trofeo Pony -  Coppa Campioni Pony 
 
PERCORSO A: Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, altezza max. 105 cm - velocità 350 m/min.  



Riservato ai due cavalieri con Brevetto 
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale del TROFEO PONY) 
 
PERCORSO B: percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, altezza max. 115 cm - velocità 350 mt/min.  
Riservato ai due cavalieri con Brevetto o 1° grado 
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale della COPPA DEI CAMPIONI PONY). 
 
2^ giornata 
 
2^ MANCHE a barrage  
COPPA DELLE REGIONI PONY - Trofeo Pony -  Coppa Campioni Pony 
 
PERCORSO A: Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, altezza max. 105 cm - velocità 350 m/min. 
 Riservato ai due cavalieri con Brevetto 
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale del TROFEO PONY) 
 
PERCORSO B: percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, altezza max. 115 cm - velocità 350 mt/min.  
Riservato ai due cavalieri con Brevetto o 1° grado 
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale della COPPA DEI CAMPIONI PONY). 
 
Barrage a tempo per la determinazione delle tre medaglie di Squadra (con la partecipazione di un cavaliere per squadra 
scelto tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche) e per la determinazione del primo posto individuale. 
 
Si disputerà prima il barrage per determinare la classifica di Squadra e successivamente il barrage per il primo posto 
individuale. 
 
Nell’eventualità che un cavaliere si trovi nella situazione di venire indicato dal Capo Equipe per effettuare il barrage per 
la sua squadra e contemporaneamente a dover effettuare il barrage per la sua classifica individuale, effettuerà un unico 
percorso (il primo) che avrà valore per determinare entrambe le classifiche.  
 
Percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 tempi. 
 
Le eventuali penalità riportate dal binomio nell’effettuazione del percorso, secondo la Tab. A, non hanno una conseguenza 
diretta nel punteggio della categoria di Stile. L’eliminazione per qualunque ragione determinerà automaticamente 
l’eliminazione anche nella categoria di Stile. 
 
ORDINI DI PARTENZA 
 
Ordine INDIVIDUALI 
 
Prima Manche: ad estrazione con numero progressivo. 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra. 
 
Tutti i cavalieri accederanno alla seconda Manche.  
 
Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo la prima 
manche. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello della prima Manche. 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra. 
 
Barrage: Ordine di ingresso come la seconda Manche. 
 
Ordine SQUADRE 
 
Prima Manche: Ordine di partenza a sorteggio. 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra. 
Tutte le Squadre accederanno alla seconda Manche.  
 
Seconda Manche: L'ordine di partenza 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, e via 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) 
 
Barrage: Ordine di ingresso come la 2^ manche. 
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per l’assegnazione del 2° ed infine per 
l’assegnazione del 1° posto.  
 
CLASSIFICHE 
 
Classifica INDIVIDUALE 
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verranno redatte 
due classifiche, una per la Coppa dei Campioni Pony e una per il Trofeo Pony, sulla base della somma delle penalità e 
dei tempi delle due manches. In caso di parità barrage solo per la determinazione del primo posto.  



Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 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. 
 
Classifica a SQUADRE 
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle 
due manches (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere gli stessi della seconda 
manche).  
Per l’assegnazione delle medaglie a parità di penalità nelle due manche, barrage a tempo sul quarto percorso (della 
stessa altezza ma ridotto) con la partecipazione di un cavaliere per squadra scelto dal Capo Equipe tra i quattro 
componenti utilizzati nella seconda manche. 
 
Tale percorso non verrà calcolato al fine della classifica individuale. Le Squadre non ammesse al barrage, in caso di 
parità di penalità saranno classificate ex-aequo. 
 
Se nella prima o nella seconda manche, due o più concorrenti sono eliminati e/o ritirati, la squadra è eliminata e i binomi 
concorreranno solo alla classifica individuale. 
 
 
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.  
 
PREMI  
Coppa delle Regioni Pony:  
Medaglie (oro, argento, bronzo) ai componenti le prime tre squadre classificate più targa di scuderia e coccarda.  
Coperta Campione ai pony della squadra 1° classificata  
Classifica Individuale Trofeo Pony e Coppa Campioni Pony:  
Medaglie (oro, argento, bronzo) ai primi tre classificati più targa di scuderia.  
Coperta Campione al primo pony classificato  
Coccarde ai primi 10 classificati 
 
 



 

 

 

Scheda di valutazione categorie di Stile Coppa delle Regioni – Verona 2016  

 

 

STATUS DEL 
BINOMIO 

 
ESECUZIONE 

DEL PERCORSO  
Insieme ed 
Armonia  

Regolarità       
Controllo e 
Sicurezza    

Gestione del 
Tracciato

POSIZIONE E 
ASSETTO 

 
 Uso corretto e 
coordinato degli 

aiuti 

 
 
 
 

TOTALI 
GIUDIZIO TOTALI 

 (punti da 1 a 3) (punti da 1 a 10) (punti da 1 a 10)   

1° 
PERCORSO 

      

 

  

2° 
PERCORSO 

      

 

  

 

  Totale Generale 

 

  
       

NOTE 1° PERCORSO         
          
          
          
          
            
       

NOTE 2° PERCORSO         
          
          
          
          
            
       

   IL GIUDICE     
          
          

NOTA: 
- I PUNTI ASSEGNABILI VANNO DA 1 A 3 O DA 1 A 10 CON LA POSSIBILITA’ DI FRAZIONI DI 0.50 (ES:1.50, 2.50 ECC..) 
  

 


