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CALENDARIO 2016 
 
 

Calendario Manifestazioni FISE – Dipartimento Pony Club  
29 aprile World Summer Cup Junior - Trotto Agnano (NA)  
29 aprile/1 maggio Ponymania Cattolica (RN) Club+Coppa Italia 
13/15 maggio  Concorso Multidisciplinare-Selezione “Top Ten 

Verona” – Nord 
Gorla Minore (VA) Coppa Italia 

13/15 maggio Concorso Multidisciplinare-Selezione “Top Ten 
Verona” – Centro/Sud 

Roma (Cassia Antica) Coppa Italia 

20/22 maggio Campionati Elite a squadre Campalto (LI)  
10/12 giugno Campionati Italiani Horseball Buscate (MI)  
22/26 giugno Campionati Italiani Club+Elite a coppie Cervia (RA)  
27 giugno/3 luglio Campionati Italiani Dressage e Salto Ostacoli 

Criterium e Trofei 
Cervia (RA) Coppa Italia 

1/4 settembre  Ponyadi Da definire  
30 settembre/2 ottobre Campionati Italiani Concorso Completo Arezzo  
7/9 ottobre Finale Concorso Multidisciplinare-Selezione “Top 

Ten Verona”  
Pontedera (PI) Coppa Italia 

28/29 ottobre Campionati Italiani Endurance Travagliato (BS)  
10/13 novembre Finale “Top Ten Verona” Fieracavalli (VR)  
18/20 novembre Concorso Pony Master Bologna (GESE) Coppa Italia 
19/20 novembre Campionati Individuali +Trofeo Club Pontedera (PI)  
2/4 dicembre Finale Coppa Italia Sommacampagna 

(VR) 
Finale Coppa Italia 

8/11 dicembre Ponylandia+Campionati Italiani di Stile Manerbio (BS)  
N.B. Si ricorda che non è possibile organizzare gare del settore ludico nelle stesse date delle manifestazioni 
FISE. 
 

ATTIVITA’ LUDICA 
 

Per le manifestazioni di interesse Federale i membri di Giuria, la segreteria di concorso ed il direttore di campo saranno 
indicati dalla scrivente Federazione. 
 
I Comitati Organizzatori delle manifestazioni federali sosterranno tutti i costi di organizzazione, compresi quelli relativi 
agli Ufficiali di Gara e, ovviamente, incasseranno gli importi relativi alle iscrizioni ed ai servizi offerti.  
 
Per quanto concerne le Segreterie di concorso, indichiamo di seguito quelle abilitate al momento all’attività club delle 
manifestazioni nazionali: 
 

1. Valentina Mauriello (Lazio) 
2. Massimo Ottavianelli (Marche) 
3. Daniela Tonali  (Lombardia) 
4. Mafalda Tiengo  (Piemonte) 
5. Caterina Rea  (Veneto) 

 
Rammentiamo che, a partire dal 2014, è stato reso obbligatorio l’uso del programma federale ASSO per la segreteria di 
qualunque manifestazione, per permettere al Dipartimento di avere una banca dati aggiornata. 
 
Trofeo Peter Dale 
Trofeo 4 Regioni 
Trofeo 3 Mari 
Trofeo del Sole 
Trofeo dello Stretto 
 
I programmi delle manifestazioni sono disponibili sul sito www.fise.it nell’area Discipline/Club/Programmi. 
 
LIMITAZIONI 
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I cavalieri che hanno partecipato ai Campionati Italiani Elite a squadre 2016 (Campalto) non potranno partecipare ai 
Campionati Club per la disciplina Pony Games. 
I cavalieri che hanno partecipato ai Campionati Italiani Elite a squadre 2016 (Campalto) ed ai Campionati Italiani Elite a 
coppie (Nuovo Circolo Ippico Cervese) non potranno partecipare alle Ponyadi di nessuna disciplina.  
 
CRITERI DI SELEZIONE AI CAMPIONATI EUROPEI A SQUADRE 
 Luhmuehlen (Germania) - 26/31 luglio 2016 
 
Per le squadre U12/U14/U17/OPEN 
Requisiti per la selezione: 

x Essere in possesso della patente B (Brevetto) 
x Gareggiare in categorie Elite 
x Rispettare quanto sotto indicato 

 
Tappe di selezione Campionati Europei Mounted Games 
12/13 marzo  Vermezzo (MI) 
26/28 marzo Trofeo Peter Dale Istres (Francia) 
09/10 aprile 4 Regioni Cavaglià (BI) 
23/24 aprile Trofeo Peter Dale Cavaglià (BI) 
07/08 maggio Trofeo 3 Mari Napoli 
20/22 maggio Campionati Elite a squadre Campalto (LI) 

N.B. La selezione per i Campionati Europei e Mondiali Mounted Games prevede la partecipazione obbligatoria 
ad una tappa ed ai Campionati Italiani Elite, salvo casi eccezionali che valuterà il Tecnico, Sig. Cavé. 

 
Procedura di invio delle schede per la selezione 
Inviare la griglia di valutazione (all.1) con data e firma e la richiesta di candidatura al Tecnico federale, Sig. Jacques 
Cavé (email: jacquescave@virgilio.it) ed al Capo Area dell’attività Addestrativa/Ludica e Propedeutica all’Agonismo, 
Sig.ra Alberta Gambigliani Zoccoli (email: circoloippicomugnano@hotmail.com) entro e non oltre il 5 aprile 2016. 
Verranno prese in considerazione solo le richieste pervenute via email. 
La FISE coprirà le spese  relative al pacchetto di iscrizione delle squadre, della trasferta del capo equipe e del tecnico. 
 
N.B. La Federazione provvederà al pagamento delle iscrizioni ai Campionati Europei Mounted Games solo 
per i ragazzi fino ai 14 anni. 

 
 

Campionati del Mondo – Millstreet 11/17 luglio 2016 – Irlanda 
Le spese di trasferta, soggiorno ed iscrizioni saranno a carico dei partecipanti. 

 
UFFICIALI DI GARA  
Il programma dell’iter formativo è disponibile sul sito www.fise.it (Discipline/Club/Documenti/Regolamenti) 

 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

COPPA ITALIA PONY SALTO OSTACOLI  
 
Verrà disputata su 5 livelli tecnici ed avrà le seguenti denominazioni: 
 
¾ Coppa Italia Pony – Livello Base 
¾ Coppa Italia Pony – Livello 1 
¾ Coppa Italia Pony – Livello 2 
¾ Coppa Italia Pony – Livello 3 
¾ Coppa Italia Pony -  Livello 4 

 
 

QUALIFICHE 
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Coppa Italia Pony – Livello Base 
Riservata a cavalieri under 16 su pony con Brevetto  
 
Le qualifiche per la Finale di Coppa Italia Pony – Livello Base, potranno essere conseguite, in base ai criteri riportati nel 
presente regolamento, in categorie di altezza 90 programmate nelle seguenti manifestazioni: 
 

x Tappe Coppa Italia Pony 
x Progetto Giovani (programmate come categorie aggiunte) 
x Campionati Pony Nazionali o Regionali 

 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 cavalieri classificati 
del circuito. 
 
Coppa Italia Pony – Livello 1 
Riservata a cavalieri under 16 pony con Brevetto  
 
Le qualifiche per la Finale di Coppa Italia Pony – Livello 1, potranno essere conseguite, in base ai criteri riportati nel 
presente regolamento, in categorie di altezza 100/105 programmate nelle seguenti manifestazioni: 
 

x Tappe Coppa Italia Pony 
x Progetto Giovani - Livello 1 
x Campionati Pony Nazionali o Regionali 

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 cavalieri classificati 
del circuito. 
 
Coppa Italia Pony – Livello 2 
Riservate a cavalieri under 16 pony con Brevetto 
 
Le qualifiche per la Finale di Coppa Italia Pony – Livello 2, potranno essere conseguite, in base ai criteri riportati nel 
presente regolamento, in categorie di altezza 110/115 programmate nelle seguenti manifestazioni: 
 

x Tappe Coppa Italia Pony 
x Progetto Giovani – Livello 2 
x Campionati Pony Nazionali o Regionali 

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 cavalieri classificati 
del circuito. 
 
Coppa Italia Pony – Livello 3 
Riservate a cavalieri under 16 pony con 1° Grado 
 
Le qualifiche per la Finale di Coppa Italia Pony – Livello 2, potranno essere conseguite, in base ai criteri riportati nel 
presente regolamento, in categorie di altezza 115 programmate nelle seguenti manifestazioni: 
 

x Tappe Coppa Italia Pony 
x Progetto Giovani – Livello 3 
x Campionati Pony Nazionali o Regionali 

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 cavalieri classificati 
del circuito. 
 
Coppa Italia Pony – Livello 4 
Riservata a cavalieri under 16 pony con 1° Grado  
Le qualifiche per la Finale di Coppa Italia Pony – Livello 3, potranno essere conseguite, in base ai criteri riportati nel 
presente regolamento, in categorie di altezza 120/125/130/135 programmate nelle seguenti manifestazioni: 
 

x Tappe Coppa Italia Pony 
x Progetto Giovani – Livello 4 
x Campionati Pony Nazionali o Regionali 

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 cavalieri classificati 
del circuito. 
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Regolamento Generale Coppa Italia Pony  
 
 

� Al termine del circuito, verrà programmata una Finale. 
� Sono esclusi dalla Finale di Coppa Italia Pony e dalla Coppa del Presidente 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. 

� Alla Finale si qualifica il binomio.  Il cavaliere quindi non potrà montare in Finale un pony diverso rispetto a quello 
con il quale si è qualificato. 

� Un cavaliere potrà partecipare e qualificarsi in più livelli. 
� La classifica di ciascun livello verrà redatta per binomio. 
� Qualora un binomio risulti qualificato in due differenti livelli, dovrà scegliere a quale livello partecipare per la Finale.  
� In caso un cavaliere si classifichi per la Finale nel medesimo livello con più pony, potrà partecipare con tutti i pony 

qualificati.  
� Qualora uno stesso binomio partecipi nella stessa giornata a due categorie qualificanti per la Coppa Italia, 

acquisirà solo il miglior punteggio conseguito. 
� Se nel corso dell’anno un cavaliere effettua il passaggio ad un’autorizzazione a montare superiore, il suo punteggio 

verrà annullato e potrà accumulare punti per la Ranking della Coppa Italia con la nuova patente, nel livello previsto 
per la nuova autorizzazione a montare.  

� I cavalieri qualificati per la Finale dovranno confermare la loro partecipazione nei termini previsti, inviando via mail 
al Dipartimento Pony Club (club@fise.it ) l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte. In caso di mancata conferma 
entro i termini, verrà automaticamente inserito il binomio successivo. 

� Per l’accesso alla Finale, verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati. 
� I cavalieri ammessi alla Finale ripartiranno da zero punti. 
� Quote di Iscrizione: come da regolamento nazionale Salto Ostacoli. 
 

 
 

Regolamento Tecnico 
 

 
Coppa Italia Pony – Individuale FINALE 
Categoria a due percorsi a tempo, tabella A.  
La gara si sviluppa su 5 livelli secondo le seguenti altezze: 
1^ Prova altezza 90-100-110-115-120 
2^Prova altezza 90-100-110-115-120 
Ordine di partenza della 1^ prova a sorteggio – ordine di partenza della 2^ prova inverso alla classifica provvisoria della 
1^ prova, in caso di ex aequo, vale l’ordine di ingresso della 1^ Prova. 
Saranno ammessi alla 2^ prova tutti i concorrenti partecipanti. 
Classifica finale in base alla somma delle penalità e dei tempi riportate nelle due prove. 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato nella 
prova, sempre che al momento del ritiro o dell’eliminazione non abbia totalizzato un numero di penalità superiore a 
quelle riportate dal concorrente più penalizzato. In questo caso il binomio manterrà le sue penalità totalizzate al momento 
del ritiro o dell’eliminazione comunque maggiorate di venti punti.  
 
Imboccature: come da regolamento in vigore.  
Nel campo prova dovranno essere utilizzate le stesse imboccature consentite in campo gara.  
 
Protezioni In merito alle protezioni, verrà adottato il regolamento in vigore per i cavalli giovani, che prevede le seguenti 
prescrizioni: tutte le protezioni sui posteriori devono avere una lunghezza interna massima di 16cm e una larghezza 
minima esterna di 5 cm. I seguenti criteri dovranno essere rispettati:  
• L’interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all’ elastico; non 
possono essere usati né ganci né cinturini; 
• La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna del nodello;  
• Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione.  
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PROGRAMMAZIONE TAPPE 

 
 
Le Tappe dovranno essere programma su due giornate con le seguenti formule e categorie obbligatorie: 
 
1° giorno 
h 90    – a fasi consecutive PF 20.1 Brevetto 
h 100   – a fasi consecutive PF 20.1 Brevetto 
h 110   – a fasi consecutive PF 20.1 Brevetto 
h 115  – a fasi consecutive PF 20.1 1° Grado 
h 120   – a fasi consecutive PF 20.1 1° Grado 
 
2° giorno 
h 90    – Mista (PF 7) Brevetto 
h 100 o 105   – Mista (PF 7) Brevetto 
h 110 o 115  – Mista (PF 7) Brevetto 
h 115   – Mista (PF 7) 1° Grado 
h 120 o 125 o 130  – Mista (PF 7) 1° Grado 
 
 
Qualora il Comitato Organizzatore programmi la manifestazione su tre giornate, le categorie del primo giorno dovranno 
essere h90 –h100 – h 110 –h115- h 120 a tempo tab. A- P.F.3.e non saranno valide al fine dell’acquisizione del punteggio 
di qualifica della Computer list. Il secondo e terzo giorno la programmazione seguirà la tabella sopraindicata. 
Faranno eccezione esclusivamente il progetto Giovani ed i Campionati Nazionali e Regionali pony S.O. 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

 
 
L’attribuzione dei punteggi del Circuito Coppa Italia Pony avverrà secondo la seguente tabella: 
 
Fase 1 COLONNA A: indica i punti assegnati in base alle penalità conseguite. 
Fase 2 COLONNA B: il punteggio, come da colonna A, verrà moltiplicato per il coefficiente indicato. 
Fase 3 COLONNA C: il punteggio ottenuto verrà ulteriormente moltiplicato per il coefficiente indicato. 
 
PUNTI BARRAGE 
In caso di effettuazione del barrage e/o seconda manche saranno attribuiti i punti al 50% relativi alle 
penalità riportate secondo lo schema della colonna A   
 
Per l’assegnazione dei punti nelle categorie di stile si fa riferimento alle tabelle riportate nel Regolamento 
del Progetto Giovani 2016 applicando in aggiunta il coefficiente da attribuirsi in base all’altezza della 
categoria come riportato nella Tabella Punti – Colonna B e il coefficiente di classifica come da colonna C. 
Ai cavalieri con un punteggio inferiore al 50% non verranno assegnati punti. 
 
 
 
 
 
 

 
Paranocche 
classiche 
consentite 
Rivestimenti 
interni:  
agnello 
cuoio 
panno 
neoprene 
gomma 
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fase1                                                                          fase 2                                                                          fase 3 
Colonna A                                                                                       Colonna B Colonna C

Punti da attribuirsi in 
base alle penalità 

conseguite nel percorso 
base 

Livello 
Base 
Brev. 

Livello 
1 

Brev. 
Livello 

2 
Brev. 

Livello  
3 

I Grado

Livello  
4 

I Grado 
Coefficiente da 

attribuirsi in 
base all’altezza 
della categoria 

Coefficiente 
da attribuirsi 
in base alla 
classifica

Penalità Punti Altezza Altezza Altezza Altezza Altezza Punti Class Coeff

0 10 90     1 1 1,20
Da 1 a 3 9    115  2 2 1,18

4 8  100 110  120 4 3 1,16
Da 5 a 7 7  105 115  125 6 4 1,14

8 6     130 8 5 1,12
Da 9 a 11 4.5     135 10 6 1,10

12 3       7 1,08
Da 13 a 15 2       8 1,06

16 1       9 1,04
Da 17 a 19 0.5       10 1,02

Oltre 19 0       Oltre 
10

1,00

 
 

COPPA DEL PRESIDENTE 
 

 
Si svolge l’ultimo giorno. 
Categoria a Squadre 2 manches a barrage – tab. A 
Le Squadre dovranno essere rappresentative dei Comitati Regionali. 
E’ ammessa una Squadra per Regione. 
La gara avrà svolgimento su percorsi predisposti secondo le seguenti altezze: 
1° Percorso – H 100 
2° Percorso – H 105 
3° Percorso – H 110 
4° Percorso – H 115 
 
Le Squadre saranno designate dai Comitati Regionali che potranno utilizzare soltanto binomi presenti nella Ranking 
List. 
Classifica Finale in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra. 
In caso di parità di penalità per il primo posto, barrage a tempo, di un solo componente la Squadra a scelta del Capo 
Equipe, su percorso ridotto di altezza 115. 
Per le Squadre non ammesse al barrage classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei tre migliori 
risultati. 
 
Il cavaliere eliminato e/o ritirato, riceverà venti penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato nella 
manche. Se al momento dell’eliminazione e/o ritiro le sue penalità sono superiori a quelle riportate dal concorrente più 
penalizzato, le venti penalità verranno aggiunte a quelle da lui ottenute nella manche.  

 
 

PONYLANDIA JUMPING 
FINALE DI COPPA ITALIA PONY 
  
Località  

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA – Sporting Club Paradiso	
Date  02/04 dicembre 2016 
Direttore di Campo  da definire 
Monte Premi  PREMI IN OGGETTO 
Iscrizione e Scuderizzazione forfetaria  STANDARD EXTRA 
LIVELLO DI BASE  € 135 € 150 
LIVELLO 1 € 135 € 150 
LIVELLO 2 € 135 € 150 
LIVELLO 3 € 135 € 150 
LIVELLO 4 € 135 € 150 
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SQUADRE € 120 (a squadra) 
 BASE STANDARD EXTRA 
ALTRE CATEGORIE  € 75 € 150 € 165 
    

 
PROGRAMMA TECNICO 

1° Giorno 
*BP 90 A tempo tab. A (PF 3) Ricognizione 

unica 
 

   H 90 A tempo tab. A (PF 3)  1^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello Base 
*BP 100 A tempo tab. A (PF 3)  

Ricognizione 
unica 
 

 
   H 100 A tempo tab. A (PF 3) 1^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 1 

*BP 110 A tempo tab. A (PF 3)  
Ricognizione 
unica 
 

 
   H 110 A tempo tab. A (PF 3) 1^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 2 

*CP 115 A tempo tab. A (PF 3)  
Ricognizione 
unica 
 

 
   H 115 A tempo tab. A (PF 3) 1^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 3 

*CP 120  A tempo tab. A (PF 3)  
Ricognizione 
unica 
 

 
   H 120 A tempo tab. A (PF 3) 1^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 4 

 
 
 
2° Giorno 

*BP 90 a tempo tab. A (PF 3) Ricognizione 
unica 

 
   H 90 a tempo tab. A (PF 3)  2^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello Base 
*BP 100 a tempo tab. A (PF 3)  

Ricognizione 
unica 
 

 
   H 100 a tempo tab. A (PF 3) 2^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 1 

*BP 110 a tempo tab. A (PF 3)  
Ricognizione 
unica 
 

 
   H 110 a tempo tab. A (PF 3) 2^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 2 

*CP 115 a tempo tab. A (PF 3)  
Ricognizione 
unica 
 

 
   H 115 a tempo tab. A (PF 3) 2^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 3 

*CP 120  a tempo tab. A (PF 3)  
Ricognizione 
unica 
 

 
   H 120 a tempo tab. A (PF 3) 2^ Prova Finale Coppa Italia Pony Livello 4 

 
3° Giorno 

BP 90 a tempo tab.A (PF3)   
BP 
100 

a tempo tab A (PF 3) Cat.A tempo 
e  
1^ manche 
ricognizione 
unica 

 

H 100 1 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

BP 
105 

a tempo tab A (PF 3) Cat.A tempo 
e 1^ manche 
ricognizione 
unica 

 

H 105 1 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

BP 
110 

a tempo tab A (PF 3) Cat. A tempo 
e 1^ manche 
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H 110 1 manche  ricognizione 
unica 

Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

CP 
115 

a tempo tab A (PF 3) Cat. A tempo 
e 1^ manche 
ricognizione 
unica 

 

H 115 1 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

GP 
C125 

a due manches PF.8   

H100 2 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

H105 2 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

H110 2 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

H115 2 manche  Coppa del Presidente – Gara a Squadre per rappresentative 
Regionali 

 
N.B. LE CATEGORIE CON ASTERISCO SONO APERTE 
 

   
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

La Finale è prevista dall’ 2 al 4 dicembre 2016 a Caselle di Sommacampagna. 
La conferma di partecipazione dei binomi qualificati dovrà essere data entro il 24 novembre 2016. I qualificati, entro 
il predetto termine, dovranno iscriversi on-line a conferma della loro partecipazione. 
In caso di mancata conferma di partecipazione è data facoltà di subentro ai successivi nel numero dei posti resi disponibili 
e questi dovranno a loro volta iscriversi on-line entro il 26 novembre 2016. 
 
Nell’eventualità che a tale data non si sia raggiunto il numero previsto per ciascuna categoria, gli ulteriori successivi in 
graduatoria potranno richiedere la loro partecipazione, sempre attraverso il sistema on-line, fino alla chiusura delle 
iscrizioni, determinandosi, sempre per riempire i residui posti disponibili, l’accesso tramite la graduatoria dei binomi 
secondo Computer List. 
 

 
Piazza di Siena 26-29 maggio 2016 

GARE NAZIONALI PONY 
 
 

 
La partecipazione alle gare pony che si svolgeranno nell’ambito dell’ 84° CSIO di Roma è riservata a cavalieri under 16 
in possesso di autorizzazione a montare per il 2016 di Brevetto e 1° grado. Le gare si svolgeranno in due diverse giornate 
che saranno comunicate appena sarà reso noto il Programma dell’evento. 
E’ consentita la partecipazione con un solo pony. 
 
Avranno accesso i migliori 15 binomi pony individuati sulla base di gare di selezione che si svolgeranno durante la 
manifestazione Ponymania (29 aprile-1 maggio) a Cattolica. Le gare considerate saranno quelle previste per la coppa 
Italia che verranno, ai fini dell’accesso a Piazza di Siena, giudicate “di stile”. I migliori 3 binomi classificati in base alla 
somma dei punteggi delle due giornate otterranno la qualifica. In caso di ex aequo vale il miglior punteggio della seconda 
prova. Qualora un cavaliere si qualifichi nello stesso livello con più pony, oppure anche si qualifichi in livelli differenti, 
dovrà optare per una sola partecipazione. Accederà, inoltre, il binomio meglio classificato per ciascuno dei tre livelli 
previsti, nelle  due tappe del Concorso Multidisciplinare (area Nord Gorla Minore 13/15 maggio ed area Centro/Sud 
Cassia Antica 13/15 maggio), sempre nelle gare di Coppa Italia secondo i medesimi parametri applicati per l’evento 
Ponymania. 
I 15 binomi verranno scelti nei seguenti livelli: n° 5 binomi Livello 2 - Gruppo Pony Brevetto, n° 5 binomi Livello 3- 
Gruppo Pony 1° grado e n°5 binomi Livello 4-Gruppo Pony 1° grado). 
 
La programmazione di tali categorie sarà la seguente: 
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Categorie di stile 
 
1^ prova –  H 110 (Livello 2  Brevetti) 
  H 115 (Livello 3 1° Grado) 
  H 120 (Livello 4 1° Grado) 
 
2^ prova –  H 110 (Livello 2  Brevetti) 
  H 115 (Livello 3 1° Grado) 
  H 120 (Livello 4 1° Grado) 
 
Classifica di Stile 
 
I tre Tecnici designati dalla Federazione giudicheranno secondo i parametri e la scheda di riferimento del Progetto Giovani 
2016. I grafici dei percorsi verranno concordati tra il Direttore di Campo della manifestazione e i Tecnici Giudicanti. 
Saranno elaborate tre classifiche per Livello (Livello 2 Brevetti – Livello 3 1° grado – Livello 4 1° grado) sulla base della 
somma della media dei tre punteggi assegnati dai tre tecnici di stile in ciascuna prova. In caso di ex-aequo si prenderà 
in considerazione il miglio punteggio della 2° prova. 
Agli eliminati e i ritirati verranno attribuiti 0 punti. 
Premi in oggetto e coccarde a tutti i partecipanti. 
Verrà inoltre assegnato un premio in oggetto all’istruttore dell’allievo e al proprietario del pony primi classificati in ciascun 
livello. 
 
Il Comitato Organizzatore riconoscerà un contributo di partecipazione complessivo di € 2.000 da ripartire in parti uguali 
fra tutti i binomi. L’iscrizione alle gare sarà a titolo gratuito. 
 
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Gare di stile 
 

 
NOTE GENERALI 

 
 
 
Scuderizzazione: tutti i pony dovranno essere obbligatoriamente scuderizzati. 
 
L’ingresso alle scuderie è predisposto al “Galoppatoio” di Villa Borghese, accesso Piazzale delle Canestre. Gli interessati 
dovranno comunicare data, ora di arrivo nonché i dati del van. 
 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Pony Club ( Email: club@fise.it ) entro e non oltre il giorno 
17 Maggio 2016, compilando l’apposita scheda che verrà pubblicata sul sito www.fise.it . Qualora un binomio qualificatosi 
non confermi la sua partecipazione, subentrerà il successivo in classifica. 
    
I criteri di accesso dei cavalieri e degli accompagnatori alla manifestazione verranno comunicati non appena disponibili. 
 

FESTIVAL PONY - FINALE TOP– FIERACAVALLI - VERONA 2016  
 
 
“Festival del Pony”. E’ questo il nome della prima edizione della finale “Top Ten”  ideata ed organizzata dalla FISE, che 
si terrà alla Fieracavalli di Verona dal 10 al 13 novembre 2016.  
 
Una formula del tutto innovativa, che vedrà scendere in campo i migliori binomi su pony delle discipline olimpiche e non, 
coniugando in una sola manifestazione tecnica e spettacolo. 
 
Le tappe di qualificazione si svolgeranno: 
 
Area Nord  13/15 maggio  A.S.D. Due Leoni (Gorla Minore-VA) 
Area Centro/Sud  13/15 maggio    C.E. Cassia Antica Country Club (Roma)  
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Finale   7/9 ottobre  Team Jumping Lo Scoiattolo (Pontedera-PI) 
 
La divisione per aree è intesa esclusivamente a scopo logistico. I cavalieri possono scegliere indipendentemente in quale 
tappa qualificarsi. 
 
Riportiamo di seguito le discipline interessate: 
Salto Ostacoli 
Dressage 
Derby 
Carosello 
Corsa Siepi mini 
Pony Games 
Volteggio 
 
REGOLAMENTO SALTO OSTACOLI 
Saranno ammessi alla finale di Pontedera i binomi che, nelle qualificazioni, siano presenti in almeno una giornata di gare 
nel primo 75% della classifica. Alla finale tutti i binomi qualificati ripartiranno da zero; i punteggi acquisiti per accedervi 
saranno, quindi, ininfluenti. Nelle tre giornate della finale ciascun binomio acquisirà un punteggio, secondo la seguente 
tabella: 
 
1°   classificato  12 punti 
2°   classificato  10 punti 
3°   classificato    8 punti 
4°   classificato    7 punti 
5°   classificato                  6 punti 
6°   classificato                  5 punti 
7°   classificato                  4 punti 
8°   classificato                  3 punti 
9°   classificato                  2 punti 
10° classificato                  1 punto 
11° classificato                  0 punti 
 
La somma dei punti ottenuti nelle tre giornate determinerà la classifica finale e consentirà ai primi 10 binomi l’accesso 
alla “Top Ten” di Verona. 
In caso di parità, si prenderà in considerazione il punteggio della terza giornata di gara. 
 
Le categorie per le qualificazioni e la finale di Pontedera saranno le seguenti: 

60 mini 
 

1° giorno 
2° giorno 
3° giorno 

Categoria di stile 
Categoria di precisione 
Categoria di precisione 

90 
110 
120 

1° giorno 
2° giorno 
3° giorno 

Categoria di Stile 
Categoria a fasi consecutive (19.2 pront. FISE) 
Categoria mista 
 

 
Saranno programmate, inoltre, le seguenti categorie aggiunte sia nelle qualificazioni che alla finale di Pontedera: 

70 
80 

1° giorno 
2° giorno 
3° giorno 

Categoria di stile 
Categoria di precisione 
Categoria di precisione 

100 
 
 

1° giorno 
2° giorno 
3° giorno 

Categoria di Stile 
Categoria a fasi consecutive (19.2 pront. FISE) 
Categoria mista 
 

 
Regolamento Finale “Top Ten” Salto Ostacoli 
La categoria 60 mini si svolgerà su due giornate, con due categorie di stile. 
La finale  delle categorie 90-110-120 si svolgerà su due manches, in due giornate differenti. La classifica sarà determinata 
dalla somma delle penalità e dei tempi delle due manches. 
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Premio speciale 
Data la particolare importanza che la Dirigenza della nostra Federazione attribuisce al corretto apprendimento delle basi 
tecniche dell’Equitazione Italiana, le categorie 90-110 e 120 saranno giudicate anche come gare di stile ed avranno una 
classifica separata. Un premio speciale sarà attribuito al cavaliere che riuscisse a qualificarsi primo sia nelle due manches 
che nelle categorie di stile, ed un premio specialissimo, ovviamente, al suo Istruttore! 
 
REGOLAMENTO DRESSAGE 
Avranno accesso alla finale “Top Ten”  i primi cinque binomi dalla Computer List FEI. 
I restanti cinque binomi dovranno qualificarsi; saranno presi in considerazione e potranno accedere alla finale di 
Pontedera i binomi presenti in almeno in una giornata di gara nel primo 75% della classifica. 
Alla finale tutti i binomi qualificati ripartiranno da zero; i punteggi acquisiti per accedervi saranno, quindi, ininfluenti.  
 
La somma delle percentuali ottenute nelle singole prove della finale di Pontedera darà luogo alla classifica. Accederanno 
i primi cinque classificati che, insieme ai cinque entrati di diritto, costituiranno la “Top Ten” di Verona. 
 
I binomi selezionati dalla Computer List FEI eseguiranno una Kur F. Nelle tappe di qualificazione e finali è prevista 
l’esecuzione di una Kur E. 
 
Il regolamento della finale “Top Ten” di Verona prevede un abbinamento di un binomio della Kur E ed uno della Kur F, 
che verranno estratti a sorte prima della gara. La classifica finale sarà data dalla somma delle percentuali dei due binomi 
abbinati. 
 
 
REGOLAMENTO DERBY 
Saranno ammessi alla finale di Pontedera i binomi che, nelle qualificazioni, siano presenti in almeno una giornata di gare 
nel primo 75% della classifica. Alla finale tutti i binomi qualificati ripartiranno da zero; i punteggi acquisiti per accedervi 
saranno, quindi, ininfluenti.  
 
La formula della categoria Derby sia per le tappe di qualificazione e finali è la seguente: 
 

cat. 60 mini (pony cat. 
A – altezza non 
superiore a m. 1,17) 
cat. 80 
 

1° giorno 
2° giorno 
3° giorno 

Warm up 
1a manche a tempo Tab. C 
2a manche a tempo Tab. C 

 
Per la classifica finale varrà la somma dei tempi delle due manches. 
 
 
CAROSELLO 
Saranno ammesse le prime tre squadre classificate. 
 
CORSA SIEPI MINI 
Altezza delle siepi cm. 40 – lunghezza del percorso 300 m. circa. 
Saranno ammessi alla finale i primi cinque classificati.  

 
PONY GAMES 
Cat. B2  a coppie 
Saranno ammesse alla finale le prime quattro squadre classificate. 
 
VOLTEGGIO  
Saranno ammesse alla finale le prime tre squadre qualificate. 
 
 
N.B. Per accedere alla finale di Pontedera bisogna aver portato a termine almeno una 
prova di qualificazione 
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ATTIVITA’ DISCIPLINE NON OLIMPICHE 
 

 
ENDURANCE 
Come effettuato nella precedente stagione, l’attività pony endurance vedrà i due appuntamenti di interesse federale 
negli eventi Ponyadi e Campionati Italiani. 
Nell’ottica di ottenere un miglioramento tecnico nei più giovani praticanti di questa disciplina, la Federazione intende 
organizzare per la stagione 2016 alcuni stages riservati ad allievi e tecnici di Endurance inerenti argomenti peculiari 
della disciplina, nonché altro, più generalmente concernente l’implemento delle capacità di gestione del pony nella 
condizione di lavoro su terreni naturali. 
 
 

VOLTEGGIO 
Nella volontà di allargare il numero dei giovanissimi che entrano in contatto con questa disciplina, il Settore Volteggio, 
come nella stagione 2015, sarà presente alle Ponyadi. Inoltre, per i Campionati Italiani 2016, la categoria ludica F avrà 
un’ulteriore classifica riservata esclusivamente ai pony. 
Il Volteggio pony sarà presente anche al Festival Pony durante la Fieracavalli di Verona con le categorie individuale D e 
Pas de Deux D, ovviamente riservate ai pony. 
 
 

CORSE TROTTO 
E’ prevista la partecipazione al progetto World Summer Cup Junior 2016 di cui alleghiamo il programma. 
 

 
HORSEBALL 
Le squadre nazionali parteciperanno ai Campionati Italiani ed ai Campionati del Mondo. Per l’attività di base è’ prevista 
la partecipazione alle Ponyadi. Saranno programmati durante l’anno stages di perfezionamento tecnico per le squadre 
di livello nazionale. 
 
 

 
 
 
Eventuali variazioni al presente Programma verranno poste all’attenzione del 
Presidente per l’assunzione di correzioni che si rendessero necessarie per il 
miglior funzionamento delle attività del Dipartimento. 
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Premio Pony Club dell’anno 2016 
 
 

 
 
 

Questo premio è patrocinato dal Comitato 
Regionale FISE Marche che lo realizzerà in 

virtù del ricevimento di una sponsorizzazione 
dedicata a questa iniziativa. 



PROGETTO

TROFEO PONY CLUB DELL'ANNO 2015

ll progetto "TROFEO PONY CLUB DELUANNO 20L6" è dedicato ai giovani cavalieri con la finalità di
sviluppare una formazione equestre basata sull'apprendimento ed avvicinamento alle varie
discipline attraverso il mondo ludico e di premiare i Circoli e gli lstruttori/TAl che, grazie al Loro
lavoro e dedizione, si distinguono per il coinvolgimento di tanti piccoli atleti che si avvicinano al
mondo equestre.

Obiettivo: incrementare la partecipazione degli allievi nei 4 momenti di confronto a livello
nazionale e premiare le Associazioni Sportive/Circoli che svolgono attività di avviamento alle
discipline equestri.

Regolamento: ogni Associazione/Circolo totalizzerà un punteggio complessivo per ognuna delle 4
tappe nazionali previste:

PONYMANIA - CAMPIONATI ITALIANI CLUB - PONYADI - PONYLANDIA

attraverso il numero di partecipazioni, riferite agli allievi tesserati ed effettivamente partiti,
conseguite in ogni manifestazione : le segreterie dovranno attivare le necessarie applicazioni ai
programmi per potere avere punteggi e classifiche in tempo reale. Si privilegia quindi la
partecipazione come obiettivo principale ed il confronto come avviamento alle classifiche
agonistiche come naturale conseguenza.

Le specialità previste per l'avviamento alle varie discipline olimpiche sono:

Carosello = avviamento al Dressage
Presentazione, Pony Games e Gimkana Cross/Derby = avviamento al Concorso Completo di
Eq uitazione
Gimkane, Gimkane Jump = avviamento al Salto Ostacoli

Al termine di ogni manifestazione verrà premiata l'Associazione/Circolo, che avrà conseguito il
maggior punteggio e che risulterà prima per accumulo di punti nelle manifestazioni svolte fino a
quella tappa, con la consegna temporanea fino alla tappa successiva della coppa/trofeo Challenge.
In caso di ex-aequo avrà valore determinate il maggior punteggio conseguito nell'ordine nella
prova di Gimkana 2, Carosello, Pony Games e Presentazione.

Per la classifica finale del Trofeo, in caso di ex-aequo, varrà il maggior punteggio conseguito
nell'ordine ai Campionati ltaliani, Ponymania, Ponylandia e Ponyadi.



PREMI TROFEO

Per ognitappa, in aggiunta alle premiazioni di categoria, medaglia ricordo a tutti i partecipanti ed
aggi udicazione tem pora nea coppa Trofeo Cha I len ge

Per la finale:

Al circolo L" classificato aggiudicazione definitiva coppa Trofeo challenge

Targhe ai primi 10 Circoli

Contributi a fronte di parziali rimborsi spese per i primi L0 Circoli d'ltalia col seguente criterio:

Trofeo Circolo lstruttore / Tal Quota
affiliazione 2017

1" Classificato € 2.000,00 € 1.000,00 Gratis

2'Classificato € 1.000,00 € 500,00 Riduzione -90%

3'Classificato € 900,00 € 450,00 Riduzione -80%

4" Classificato € 800,00 € 400,00 Riduzione -70%

5'Classificato € 700,00 € 350,00 Riduzione -50%

5'Classificato € 600,00 € 300,00 Riduzione -50%

7'Classificato € 500,00 € 250,00 Riduzione -40%

8" Classificato € 400,00 € 200,00 Riduzione -30%

9'Classificato € 300,00 € 150,00 Riduzione -20%

10" Classificato € 200,00 € 100,00 Riduzione -10%

Totale € 7.400,00 € 3.700,00
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Griglia di valutazione per selezioni Campionati 
Campionati Europei - Millstreet – Irlanda - 11/17 luglio 2016 

 
Questa griglia di valutazione sarà a cura di TAL o Istruttori e dovrà essere inviata via mail al Tecnico Federale, Jacques Cavé ( jacques.cave@virgilio.it ) ed al Referente della 
Commissione Pony Club, Alberta Gambigliani Zoccoli ( circoloippicomugnano@hotmail.com ) 
 
Voti: da 0 (più basso) a 10 (più alto) dove il voto 5 indica la sufficienza. 
N.B. un cavaliere che riceve per più di tre volte 5 come votazione, non potrà essere candidato 
 
CAVALIERE 

Nome Cognome Età Circolo di Appartenenza Istruttore 
   

 
  

 
PONY 

Nome Età Altezza 
 
 

  

 
 
Firma ed eventuali note ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Cura del 
pony al 
box 

Pony socievole 
con gli altri 
pony/con il 
materiale 

Capacità del 
cavaliere a 
socializzare con 
la squadra/adulti 

Capacità del 
cavaliere di 
gestire stress, 
concentrazione e 
a mantenere la 
calma 

Conduzione 
del pony a 
mano (trotto e 
galoppo 

Cavaliere 
composto e 
fluido con pony 
agli ordini e 
sotto controllo 

Cavaliere 
autonomo nelle 
procedure di 
riscaldamento 

Cavaliere 
capace di 
lavorare al 
trotto seduto 

Girata al 
galoppo 

A terra a 
cavallo al 
galoppo o 
anche a grande 
velocità 

 
 

         

All. 1 


