CONFERMA FINALE COPPA ITALIA PONY
Da inviare x email a danielatonali@tin.it entro il 26/11/2021
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Sono esclusi dalla Finale di Coppa Italia Pony Individuale, i i cavalieri che abbiano preso parte ai Campionati Europei Pony di Salto Ostacoli, i binomi che abbiano preso
parte in squadra a Coppe delle Nazioni sia in Italia che all’estero e che abbiano conseguito nell’anno in corso medaglia ai Campionati Assoluti Pony.
Nella finale individuale un allievo potrà montare un pony diverso rispetto a quello con il quale si è qualificato.
Qualora un allievo risulti qualificato con lo stesso pony in due differenti livelli, dovrà scegliere a quale livello partecipare per la Finale, mentre se si qualifica con pony
diversi potrà partecipare a più livelli.
In caso un allievo si classifichi per la Finale nel medesimo livello con più pony, dovrà scegliere con quale partecipare.
Lo stesso pony può prendere parte alla finale di Coppa Italia con due atleti diversi purché partecipi al livello base, al livello 1 o al livello 2.
Per le gare finali di Coppa Italia Individuale non valgono le limitazioni di cui all’art. 6 “Limitazioni partecipazioni manifestazioni Federali”, ma le stesse sono valide per le
gare a Squadre.
Se nel corso dell’anno un allievo 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 (questa limitazione non vale per il livello 3).
L’allievo che effettua un cambio di patente da Brevetto a I° Grado dopo aver inviato l’iscrizione alla finale di Coppa Italia non potrà partecipare alla finale e l’istruttore,
che è tenuto a comunicarlo, è ritenuto responsabile qualora ciò non avvenisse (questa limitazione non vale per i livelli 2 e 3).

Gli istruttori degli allievi qualificati per la Finale dovranno confermare la loro partecipazione nei termini previsti attraverso il sistema online. In caso di
mancata conferma entro i termini,
verranno riaperte le iscrizioni fissando un nuovo termine e dando la possibilità ai successivi classificati di
subentrare nei posti rimasti vacanti, non si ammettono errori e/o dimenticanze.

