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NORME COMUNI 

Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.  
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti. 
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:  
➢ Per partecipare ai Campionati tutti i cavalieri e pony, dovranno essere tesserati con la Fise ed i pony devono 

essere dichiarati NON DPA. Inoltre possono partecipare ai Campionati i cavalieri in possesso di autorizzazione 
a montare regolarmente rinnovata per l'anno in corso in Lombardia. 

➢ Potrà essere prevista l’Ispezione per tutti i pony partecipanti. 
➢ Potrà essere effettuata la misurazione a campione per i pony partecipanti.  
➢ Non è prevista una categoria warm up.  
➢ Per tutta la durata del Campionato Regionale Pony, lo stesso non potrà essere montato da altri che dal cavaliere 

che lo monterà in gara anche nel lavoro in piano ed al passo dentro e fuori dai campi di lavoro dall’inizio del 
concorso (inteso come da regolamento 24h prima) fino al suo termine.  

➢ I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e devono essere 
accompagnati dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test.  

➢ I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore per tutta 
la durata della manifestazione.  

➢ Possono essere previsti controlli anti-doping.   
➢ Lo stesso pony può partecipare nelle categorie di altezza 90 cm fino all’ altezza di 110 cm con 2 bambini diversi 

purché non prendano parte alla stessa categoria.  
➢ Lo stesso pony può partecipare nella stessa categoria, se di altezza di 60 cm, 70 cm e 80 cm, con tre cavalieri 

diversi.  
➢ Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato.  
➢ L’iscrizione sarà valida anche come dichiarazione di partenza, modifiche potranno essere accettate entro le ore 

17,00 del giorno precedente la prima prova esclusivamente se presentate dall’istruttore.  
➢ Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1°grado sono valide come prove qualificanti al fine 

del passaggio di patente, purché la difficoltà tecnica del percorso sia conforme a quanto prescritto dalla vigente 
disciplina delle autorizzazioni a montare.  

➢ Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione, 
potranno essere concessi per cause di forza maggiore.  

➢ Tutte le categorie saranno considerate anche “OPEN” di conseguenza lo stesso allievo potrà prendere 
parte alla stessa o ad altra categoria con più pony, nel rispetto del regolamento vigente per la monta di 
più pony in uno stesso concorso, fermo restando che il giorno antecedente l’inizio della prima giornata 
l’istruttore, dovrà dichiarare il pony con il quale prenderà parte al Campionato.  Un cavaliere potrà 
montare un secondo pony nello stesso o in qualunque Campionato e partirà in fondo all'ordine di partenza 
come in “categoria open” senza classifica. 

➢ I pony che parteciperanno a titolo di “categoria open” non potranno partecipare in gara ad alcun Campionato 
con altri cavalieri. 

➢ Le categorie di Stile saranno ritenute valide per acquisire i piazzamenti per il conseguimento del primo grado. 
Verrà effettuata una classifica di giornata con relativa premiazione ma non sarà considerata ai fini della 
classifica di Campionato.  

➢ Ogni Campionato si effettuerà con un minimo di 3 partecipanti per classe. Qualora non si raggiungesse il 
numero minimo la categoria verrà considerata Trofeo. 

Classe Pony A: riservata ai pony di altezza max 117 cm. montati da cavalieri fino a 10 anni (anno solare) 
Classe Pony B: riservata ai pony di altezza da 110 cm. a 138 cm. montati da cavalieri fino a 14 anni (anno solare) 
Classe Pony C: riservata ai pony di altezza da 130 cm. a 148 cm. montati da cavalieri fino a 16 anni (anno solare) 
➢ Bardature ed Imboccature: come da regolamento pony in vigore.  
➢ Protezioni: come da regolamento pony in vigore. 
➢ Speroni: come da regolamento pony in vigore. 

 
 
 
 


