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COPPA ITALIA PONY INDIVIDUALE 

FINALE COPPA ITALIA PONY A SQUADRE 

COPPA DEL PRESIDENTE 

 

Località Manerbio 

Data 02-05 Dicembre 

Direttore di Campo Danilo Galimberti 

Iscrizioni e Scuderizzazione 

Dalla Lp40 alla LBp70:  € 140 (extra)     € 125 (standard) 

Lbp80:                           € 155 (extra)     € 135 (standard) 

Dalla Bp90 alla Cp120: € 170 (extra)     € 155 (standard) 

Premiazioni 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

3^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

Finale  

Premi Fise 

Coppe ai primi tre Classificati  

Targa ai genitori dei primi 3 Classificati 

Targa agli istruttori dei primi 3 Classificati 

Coccarda ai primi 10 classificati 

MANIFESTAZIONI VALIDE AI FINI DEL PUNTEGGIO PER LE COMPUTER LIST: 
 
Open d’Italia Pony Salto Ostacoli, Tappe Regionali Progetto Sport, Pony Master Show, 
Campionati Regionali Pony,. 
 

Restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta e Tab. C, 

gare a squadre e categorie di Stile 

 

REGOLAMENTO COMPUTER LIST 
 

Coppa Italia Pony – Livello 80 (riservata ad allievi Under 16 con Patente A ludica e Brevetto) 

I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 80 potranno essere acquisiti in categorie di 
altezza 80 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai primi 30* 
binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per giornata 
Coppa Italia Pony – Livello Base “90 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto) 

I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello Base potranno essere acquisiti in categorie di 
altezza 90 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai primi 30* 
binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per giornata 
Coppa Italia Pony – Livello 1 “100 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto) 

I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 1 potranno essere acquisiti in categorie di 
altezza 100 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai primi 30* 
binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per giornata 
Coppa Italia Pony – Livello 2 “110 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto e 1° grado) 
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I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 2 potranno essere acquisiti in categorie di 
altezza 110 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai primi 25* 
binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per giornata 
Coppa Italia Pony – Livello 3 “115 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto e 1° grado) 

I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 3 potranno essere acquisiti in categorie di 
altezza 115 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai primi 15* 
binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per giornata 
Coppa Italia Pony – Livello 4/5 “120/125 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente di 1° grado) 

I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 4/5 potranno essere acquisiti in categorie di 
altezza 120/125 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate 
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai primi 15* 
binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per giornata 

 
*Il Dipartimento si riserva di apportare modifiche al numero indicato, aumentandolo o 
diminuendolo a seconda delle esigenze della manifestazione 
 
Le Classifiche per la Coppa Italia Pony dei vari livelli verranno redatte dal Dipartimento non 
tenendo conto della divisione delle altezze per i pony. 

 

Punteggi: 
i punteggi verranno considerati sempre per giornata secondo la tabella sottostante: 
 

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA D 

PUNTI DA 
ATTRIBUIRSI IN BASE 

ALLE PENALITA’ 
CONSEGUITE NEL 

PERCORSO BASE O 1^ 
FASE 

PUNTI DA 
ATTRIBUIRSI IN 

BASE ALLE 
PENALITA’ 

CONSEGUITE NEL 
BARRAGE O 

SECONDA FASE 

COEFFICIENTE DA 
ATTRIBUIRSI IN 

BASE ALLA 
CLASSIFICA 

COEFFICIENTE DA 
ATTRIBUIRSI IN BASE 

ALLA 
MANIFESTAZIONE 

Penalità Punti Penalità Punti Classifica Coefficiente Evento Coefficiente 
0 10 0         4 1 1.20 Camp. Reg. 1.2 

Da 1 a 3 9 Da 1 a 4         2 2 1.18 Prog. Sport 1.3 
4 8 Da 5 a 8        1 3 1.16 Pony Master 1.4 

Da 5 a 7 7 Oltre 8        0 4 1.14 Open d’Italia 1.6 
8 6   5 1.12   

Da 9 a 11 5   6 1.10   
12 4   7 1.08   

Oltre 12 0   8 1.06   
    9 1.04   
    10 1.02   
    Oltre 10 1.00   

 
Esempio 1: un concorrente quarto classificato nella prova mista del Pony Master, con 0/8 penalità 
riceverà 10+1 punti moltiplicati per il coefficiente C 1,14 e per il coefficiente D1.2, ottiene un totale 
di 15.048 punti. 
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REGOLAMENTO GENERALE COPPA ITALIA PONY 

REGOLAMENTO FINALE INDIVIDUALE COPPA ITALIA PONY  
La Coppa Italia individuale si disputerà su due giornate 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere 

nelle classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 

partenti della 1^ Prova +1 a scalare (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i 

partenti della 1^ Prova +1; il secondo tanti punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a 

seguire), nella 2^ prova il punteggio verrà aumentato moltiplicato in numero dei partecipanti della 

1^ prova + 1 a scalare per un coefficiente di 1,2. I concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima prova 

potranno proseguire la gara, ma riceveranno –10 punti per quella prova. A parità di punteggio, per 

la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante la posizione in classifica della 2^ Prova, in 

caso di ulteriore parità sarà considerata la posizione in classifica della 1^ Prova. 

 

Nel caso in cui nella finale le gare di Coppa Italia saranno insieme alle categorie Open 

l’attribuzione dei punti verrà fatta in base ad una classifica estrapolata solo per i partecipanti alla 

Coppa Italia. 

 

Avvertenze:  
Lo stesso pony nelle prime due giornate di gara potrà partecipare ad una sola categoria nel livello 
per il quale è iscritto, se montato da due atleti dovrà prendere parte a due livelli differenti e non 
superiori al livello 2. 
 

GARA A SQUADRE “COPPA DEL PRESIDENTE” E “FINALE COPPA ITALIA 

SQUADRE”  
 
Categoria a squadre a due manches a tempo– Tab A PF 36.3  
E’ ammessa una Squadra per Regione Coppa del presidente e una Coppa Italia a Squadre 
La gara avrà svolgimento su percorsi predisposti secondo le seguenti altezze: 
 

 

 

 

 

 

 

Le Squadre saranno designate dai Comitati Regionali, per quanto riguarda la Coppa del Presidente, 

e potranno scegliere i binomi da utilizzare tra i tesserati della propria regione, invece per quanto 

riguarda la finale di Coppa Italia a Squadre saranno automaticamente inseriti i primi della ranking 

list, per regione, delle prove di coppa Italia: livello 80, Base, Livello 1, Livello 2 Livello 3. Qualora 

il binomio Primo nella ranking non sia disponibile (per non disponibile si intente “binomio non 

presente all’evento” oppure qualificato e partente in altro livello), si passa al secondo e così via, 

resta inteso che chi non avrà partecipato ad almeno una tappa con un punteggio valido non potrà 

partecipare alla Coppa Italia a squadre. Uno stesso binomio qualificato per due livelli, in finale 

1° percorso – H 80 cm 

2° percorso – H 90 cm 

 3° percorso – H 100 cm 

4° percorso – H 110 cm 

5° percorso – H115 cm 
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dovrà scegliere a quale livello partecipare, di conseguenza nella gara a squadre potrà partecipare 

solamente nel livello corrispondente alla partecipazione della gara individuale. 

Attenzione: a differenza della finale individuale di Coppa Italia nella gara a squadre non sarà 

possibile sostituire il pony cambiando il tal modo il binomio qualificato. 

 
Classifica a squadre:  

La classifica a squadre verrà redatta, tra le squadre che si sono qualificate per la seconda manche, 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 2°manche il 25% delle squadre partite, ex aequo compresi, ma comunque con un numero 

minimo di 6 squadre. Le squadre che non accederanno alla seconda manche saranno classificate in 

base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti nella 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 della squadra su un 

percorso ridotto di altezza 100, l’ordine di partenza sarà lo stesso del secondo percorso. Il cavaliere 
eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere 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 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 
tre o più concorrenti di una squadra composta da cinque componenti, vengono eliminati nel primo o 

nel secondo percorso, la squadra viene eliminata. 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. 
 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 
La manifestazione oltre a prevedere la Finale Coppa Italia Individuale, la Coppa Italia a Squadre e 
la Coppa del Presidente; avrà in programma le sottoelencate categorie: 
 

CATEGORIE 1^ PROVA 2^PROVA 3^ PROVA 
LP40 Primi Passi Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 19.2 
LP50 Primi Galoppi Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 19.2 
LP60 Pulcini Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 19.2 
LBP70 Avviamento Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 
LBP80 Debuttanti Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 
BP90 Promesse Fasi Consecutive p.f. 19.2 Mista p.f. 7 Tempo p.f 3 
BP100 Speranze Fasi Consecutive p.f. 19.2 Mista p.f. 7 Tempo p.f 3 
BP110 Esordienti Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Mista p.f. 7 
CP115 Emergenti Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Mista p.f. 7 
CP120/125 Future Tempo p.f 3 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Gp125 – 2 Manches 

 
 


