TIME TABLE (PROVVISORIA) FIERACAVALLI 2019 ARENA FISE
7‐10 novembre 2019

INIZIO GARE ORE 9
PROGETTO SPORT
PONY BASSA
PONY ALTA
PONY SQUADRE
U21
MASTER BRONZE
MASTER SILVER
MASTER GOLD
TALENT PONY RIDER
TALENT PONY FUT.
TALENT YR
TALENT JUNIOR
TALENT CHILDREN
TALENT AMBASS. TOP
TALENT AMBASS.
TALENT GENTL. GOLD
LEGGENDA
GIALLO
VERDE
AZZURRO
BIANCO

GIOVEDI' 7

VENERDI' 8

PS LIV. 4‐2‐1
Trofeo Pony
Coppa Camp. Pony

PS LIV. 1‐ 2‐4
Trofeo Pony
Coppa Camp. Pony

115 tempo
125 tempo
115 a tempo
120 a tempo
145 a tempo
135 a tempo
125 a tempo
125 a tempo
115 a tempo
130 a tempo
PRECISIONE
A TEMPO
A FASI
2 MANCHE

115 fasi
125 fasi
130 tempo
115 a fasi
125 a fasi
145 a fasi
135 a fasi
125 a fasi
125 a fasi

SABATO 9
PS LIV 80‐BASE‐ 3

GP Regioni U21 1° manche
115 tempo
125 tempo
130 fasi

145 tempo
135 tempo
125 tempo
125 tempo
115 a fasi
130 a fasi

DOMENICA 10
PS LIV 3‐BASE‐ 80

Coppa Regioni Pony
GP Regioni U21 2° manche

135 tempo

115 tempo
130 tempo

7 – 10 novembre 2019
ARENA FISE
Viale del Lavoro 8
37135 Verona VR
Codice Aziendale 091VR77M

GARE NAZIONALI
Le Federazione Italiana Sport Equestri organizza a Fieracavalli Verona dal 7 al 10 novembre 2019 in
collaborazione con Veronafiere, una manifestazione composita di gare di Interesse Federale:







FINALE PROGETTO SPORT 2019 – COL. LODOVICO NAVA
TROFEO PONY – COPPA CAMPIONI PONY – 32^ COPPA DELLE REGIONI
FINALE CIRCUITO TALENT SHOW JUMPING 2019
FINALE CIRCUITO PONY TALENT 2019
MASTER SPORT 2019
44° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21

Le gare si svolgono nel rispetto ed in conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e,
per quanto non espressamente indicato, con l’applicazione dei vigenti Regolamenti F.I.S.E..
La manifestazione è programmata su quattro giorni, da giovedì 7 novembre a domenica 10
novembre al padiglione 5 di Fieracavalli Verona denominato Arena FISE.
Ogni binomio può partecipare esclusivamente ad una gara in programma in questa manifestazione
e non può partecipare ad altre gare nel periodo 7 – 10 novembre 2019.
I binomi pony possono partecipare sia al Progetto Sport che al Trofeo Pony, o Coppa Campioni
Pony, o Coppa delle Regioni Pony o Pony Talent, nel rispetto dei criteri di selezione adottati dai
singoli Comitati Regionali.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dei cavalieri minorenni e maggiorenni delle rappresentative regionali per le gare il cui
accesso è determinato con selezioni effettuate dai Comitati Regionali, devono essere inviate dai
C.R. previa intesa con l’Ente presso il quale il cavaliere minorenne qualificato ha la propria residenza
sportiva (dove cioè è tesserato).
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FINALE PROGETTO SPORT 2019 – COL. LODOVICO NAVA
Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti devono essere inviate dall’Ente presso il quale
il cavaliere qualificato è tesserato, entro venerdì 18 ottobre 2019 all’indirizzo e‐mail pony@fise.it
utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente.
Quota di iscrizione forfettaria: € 220,00 a binomio.
TROFEO PONY – COPPA CAMPIONI PONY – 32 ^ COPPA DELLE REGIONI PONY
Le iscrizioni con l’indicazione di massimo 5 binomi partecipanti devono essere inviate dai rispettivi
Comitati Regionali entro venerdì 18 ottobre 2019 all’indirizzo e‐mail pony@fise.it utilizzando
l’apposito modulo allegato alla presente.
Possono essere effettuate sostituzioni dai Comitati Regionali fino al lunedì 28 ottobre.
Per i cavalieri qualificati alle gare nazionali pony Bp100, Bp105 e Bp110, le iscrizioni devono essere
inviate dall’Ente presso il quale il cavaliere ha la propria residenza sportiva entro mercoledì 23
ottobre 2019 all’indirizzo e‐mail pony@fise.it utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente.
Quota di iscrizione forfettaria: € 265.00 a binomio.
GRAN PREMIO UNDER 21
Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti devono essere inviate dai rispettivi Comitati
Regionali entro venerdì 18 ottobre 2019 all’indirizzo e‐mail rid@fise.it utilizzando l’apposito modulo
allegato alla presente.
Possono essere effettuate sostituzioni dai Comitati Regionali fino al lunedì 28 ottobre.
Quota di iscrizione forfettaria: € 265.00 a binomio.
FINALE CIRCUITO TALENT SHOW JUMPING e FINALE CIRCUITO PONY TALENT
Le iscrizioni con l’indicazione dei binomi partecipanti devono essere inviate dagli interessati e, per i
minorenni, dall’Ente presso il quale hanno la residenza sportiva, entro mercoledì 23 ottobre 2019
all’indirizzo e‐mail rid@fise.it, per il Circuito Talent Show Jumping e a pony@fise.it per il Circuito
Pony Talent, utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente. Fise inserisce dette iscrizioni nel
sistema di iscrizioni on line.
Se alla scadenza indicata del 23 ottobre non pervengono le conferme di partecipazione dei primi 10
cavalieri qualificati di ciascuna fascia, dal 24 ottobre al 28 ottobre i cavalieri presenti nelle rispettive
computer list, possono effettuare le iscrizioni attraverso il sistema di iscrizioni on‐line.
Le stesse verranno accettate, nel numero massimo di 10 per fascia di categoria, in ordine
progressivo di computer list.
Le iscrizioni dovranno essere confermate tramite l’invio del modulo allegato e copia della ricevuta di
pagamento (a rid@fise.it, per il Talent Show Jumping, e a pony@fise.it, per il Circuito Pony Talent).
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GRUPPO

Quota di iscrizione forfettaria

YOUNG RIDER
JUNIOR
CHILDREN

€ 400
€ 350
€ 350

AMBASSADOR TOP
AMBASSADOR
GENTLEMAN RIDER GOLD
PONY

€ 350
€ 350
€ 350
€ 265

MASTER SPORT 2019
Numero massimo Binomi: 135 (45 per ciascun Gruppo) oltre 9 Wild Card Brenner Tour ed
eventuali binomi indicati da sponsor.
Pertanto, FISE si riserva altresì la possibilità di iscrivere eventuali binomi se risultano indicati da
sponsor della manifestazione
Nei 45 binomi di ciascun gruppo sono inclusi i cavalieri vincitori delle seguenti categorie
rispettivamente dei Campionati Centro Meridionali e dei Centro Settentrionali:

Bronze
Criterium Seniores
Trofeo Seniores
Criterium Young Riders
Criterium Juniores
Trofeo Juniores
Criterium Children

Silver

Gold
2 posi

2 posti
2 posti
2 posti
2 posti
2 posti

I suddetti cavalieri, ai quali attraverso la loro vittoria è riconosciuto l’accesso preferenziale al Master
Sport 2019 alle rispettive categorie del Master (nel rispetto delle limitazioni previste), hanno tempo
sino alle ore 12.00 del 23 ottobre per confermare la loro iscrizione inviando l’apposita scheda con
allegata copia del relativo bonifico (il cavallo può essere diverso rispetto a quello con il quale è
stata conseguita la vittoria.
Dopo tale data, qualora i qualificati non confermino la partecipazione, subentrano i cavalieri in
lista d’attesa fino a completamento dei 45 binomi previsti.
Fermo restando i criteri di iscrizioni riservati ai cavalieri qualificati nei citati Campionati, Le iscrizioni
devono essere effettuate dagli interessati tramite il sistema on‐line: aprono alle ore 10,00 del
martedì 1° ottobre 2019 e chiudono alle ore 24.00 del venerdì 18 ottobre 2019. Le stesse vengono
accettate in ordine di data e ora di effettuazione.
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Oltre tale termine F.I.S.E. si riserva di accettare iscrizioni in caso siano rimasti dei posti liberi,
oppure di ampliare il numero di posti disponibili ove l’organizzazione complessiva delle gare in
Arena FISE lo consentisse.
Qualora in un gruppo, alle ore 24.00 del 18 Ottobre, non si raggiunga il numero di binomi previsti
che abbiano perfezionato l’iscrizione, subentrano, in ordine di data e di ora d’iscrizione, i binomi in
lista di attesa degli altri gruppi fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 135
binomi (inclusi i posti riservati ai cavalieri qualificati dai Campionati Centro Meridionale e
Settentrionali).
Le liste di attesa saranno gestite inserendo di volta in volta un binomio per ciascun gruppo. Viene
data priorità in successione al gruppo Gold, poi al gruppo Silver ed infine al Gruppo Bronze. In caso
di numero dispari sarà concessa una unità in più al gruppo in cui è programmata l’altezza
maggiore, fra quelli in cui vi sono binomi in lista d’attesa.
Es:
Numero richieste iscrizioni Bronze 34
Considerando i 6 posti riservati ai cavalieri vincitori del Campionati Centro Meridionali e
Settentrionali, rimangono 5 posti liberi.
Saranno accettati i primi 3 binomi in lista d’attesa del gruppo Gold, e i primi 2 binomi in lista
d’attesa del gruppo Silver.
Pertanto, nel gruppo Gold i partenti saranno 48 anziché 45, nel gruppo Silver i partenti saranno 47
anziché 45.
L'iscrizione di un cavaliere/binomio NON può essere sostituita con quella di altro
cavaliere/binomio.
In caso di mancato pagamento l’iscrizione si considera annullata e subentrano i binomi successivi.
Il pagamento delle iscrizioni deve essere effettuato e inviato in copia entro le ore 13,00 del 3°
giorno successivo a quello in cui è stata effettuata l’iscrizione on line (es. iscrizione effettuata on
line il 1 ottobre, pagamento da effettuare e inoltrare a rid@fise.it entro le ore 13,00 del 4 ottobre).
Le iscrizioni non perfezionate con la comunicazione del pagamento come sopra indicato, vengono
cancellate da F.I.S.E. che provvede a far scorrere la lista d’attesa. I binomi via via ripescati dalla
lista d’attesa debbono procedere al perfezionamento del pagamento e la scansione inviata per
mail a rid@fise.it entro le ore 13,00 del 3° giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto via mail
conferma di accettazione dell’iscrizione.
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni entro venerdì 18 ottobre 2019 e la Fise
provvede a rimborsare l’intera quota. Oltre tale data il binomio ritirato non ha diritto a nessun
rimborso. Coloro che si iscrivono dopo tale data non hanno diritto a rimborso in caso di ritiro.

Quota di iscrizione forfettaria: € 500,00.
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SELLERIA
Box selleria € 220,00 nei limiti della disponibilità. La richiesta di selleria deve essere inserita nella
scheda di iscrizione.
PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI
Il pagamento delle iscrizioni, secondo le modalità e i termini indicati per ciascuna tipologia di
gara, deve essere effettuato unitamente alle iscrizioni a mezzo bonifico sul conto corrente
bancario:
C.C. Bancario: Banca Intesa San Paolo
INTESTAZIONE: Federazione Italiana Sport Equestri
IBAN: IT21 L030 6903 2481 0000 0005 151
CAUSALE: Iscrizioni gara ……………… (specificare la gara es: Master Bronze, ovvero Talent Show
Young Rider, ovvero …………..), pad. 5 specificare Nome Binomio.
Copia del bonifico dovrà essere inviata contestualmente all’iscrizione al seguente indirizzo e‐mail:
Gare Pony: pony@fise.it
Gare Cavalli: rid@fise.it
Progetto Sport: pony@fise.it
ACCESSO IN FIERA
F.I.S.E. provvede a consegnare 4 pass per ogni binomio partecipante alle gare di Arena FISE per
consentire l’accesso all’area fieristica del cavaliere e accompagnatori (quali istruttore, groom,
familiari ‐ i 4 pass comprendono il pass per il cavaliere). Ciascuno di questi pass consente accesso al
quartiere fieristico due volte al giorno (con intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire
dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario
antecedente nelle modalità definite da Veronafiere).
Le schede accrediti, allegate al presente documento, devono essere inviate – contestualmente
all’iscrizione ‐ compilando le caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si
richiede l’accredito. Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.

SCUDERIZZAZIONE
I cavalli possono essere scuderizzati nell’area fieristica dalle ore 15,00 alle ore 20,00 di martedì 5
novembre, dalle ore 08,00 alle ore 24,00 di mercoledì 6 novembre. All’ingresso dei mezzi verrà
richiesta una cauzione di € 100,00. Il mezzo potrà sostare all’interno del quartiere per le operazioni
di scarico per un’ora. Passato tale termine la cauzione non verrà restituita.
I cavalli devono uscire dal quartiere fieristico entro le ore 18,00 di lunedì 11 novembre 2019.
La scuderizzazione è prevista in box senza beverino.
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Il Responsabile delle scuderie sarà il Sig. Angelo Balzi (telefono 347 1098773).
Nelle quote di iscrizione è incluso l’impianto di prima lettiera (esclusivamente in trucioli).
Disponibili presso la Fiera ballette di truciolo, balle di paglia e balle di fieno.
La scuderizzazione è obbligatoria per tutti i cavalli per l’intera durata della gara cui gli stessi
partecipano.
Il proprietario o detentore è l’unico soggetto responsabile di eventuali danni prodotti dal cavallo
all’intero del quartiere fieristico a persone o cose. Fieracavalli e FISE declinano ogni responsabilità per
incidenti di qualsiasi natura e danni a persone o cose, causati da cavalli a terzi, che si verificassero sui
campi di gara, di prova, in area box, e comunque nel quartiere fieristico.
L’ingresso a Fieracavalli è consentito solo documentando:
 regolarità nella vaccinazione antinfluenzale dei cavalli trasportati
 test di Coggins dei cavalli trasportati
 documento attestante la disinfezione del mezzo in partenza (autocertificazione)
PARCHEGGIO VAN ‐ CAMPER
La richiesta di parcheggio di van nel quartiere fieristico (parcheggio P5 – porta G) o di camper
(parcheggio PW del Multipiano) deve essere inviata – utilizzando esclusivamente la scheda in calce
al presente documento ‐ a Veronafiere: concorsi@fieracavalli.com entro il 18 ottobre
accompagnata dal pagamento: P5 Van € 250,00 – PW Camper € 200,00 (importo comprensivo di
Iva e attacco luce) che deve essere effettuato anticipatamente e unitamente alle iscrizioni a
mezzo bonifico sul conto corrente bancario indicato sulla scheda.
I PARCHEGGI SONO DISPONIBILI FINO A ESAURIMENTO POSTI: prima di effettuare il pagamento è
necessario chiedere la disponibilità del parcheggio alla mail concorsi@fieracavalli.com (Maria
Baleri tel. 045‐8298274).
I van/trailers potranno anche essere parcheggiati gratuitamente in altro parcheggio (P7 Parcheggio
Teodorico) esterno al quartiere fieristico, senza disponibilità di punto luce. Il tagliando per l’ingresso
al parcheggio P7 deve essere richiesto dopo la disinfezione del mezzo alla Porta H.
Per le indicazioni su modalità di accesso per lo scarico dei cavalli dai van, pulizia e disinfezione dei
van, consultare il regolamento della manifestazione (parte verde) sul sito www.veronafiere.it .
Non è disponibili area campeggio per collocazione tende.
RESIDENZA SPORTIVA
In merito alla residenza sportiva dei componenti delle squadre di ciascuna regione valgano le
norme del Regolamento Generale di seguito riportate:
art. 33.25 I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di
rappresentative o squadre di club (inteso quale ente affiliato o aggregato) o regionali. Al fine di
individuare l'Ente o la Regione per la quale il singolo cavaliere può concorrere, si ricorre al criterio
del primo tesseramento dell’anno.
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Art. 33.26 Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del
tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di ente affiliato o regionale
solamente se detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della categoria,
gara o partita di cui al punto che precede. Al fine della partecipazione a rappresentative di ente
affiliato o regionale, fa fede esclusivamente detto ultimo tesseramento, e purché effettuato almeno
90 giorni prima dell’inizio della Manifestazione cui partecipa la rappresentativa di ente affiliato o
regionale. Trascorso detto termine è consentito far parte di rappresentativa regionale solo se
durante l’anno solare in corso non si è già gareggiato come esponente di altra rappresentativa
regionale.
Art. 33.27 I cavalieri tesserati da Enti Militari al fine di individuare la regione presso la quale hanno
residenza sportiva ‐ e quindi per la quale possono partecipare a categorie, gare, o partite in cui è
prevista la rappresentativa regionale ‐ optano in fase di rilascio o rinnovo del tesseramento annuale,
alternativamente per:
‐ la regione di residenza sportiva;
‐ la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva.
NORME GENERALI
Ogni Comitato seleziona i componenti delle proprie rappresentative individuali e squadre secondo
criteri che individua e pubblicizza in maniera autonoma, stabilendo eventuali limiti a partecipazione o
modalità specifiche di selezione.
Dal momento del loro arrivo a Fieracavalli e per tutta la durata della manifestazione i pony e i cavalli
iscritti in gara possono essere montati esclusivamente dai cavalieri che li montano in gara pena
l’esclusione dalla competizione.
I Cavalli devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo. L'iscrizione alla manifestazione è
consentita esclusivamente a cavalli dichiarati NON DPA.
Durante la manifestazione, F.I.S.E. si riserva il diritto di sottoporre cavalieri e cavalli a test antidoping e
di procedere a misurazioni di controllo dell’altezza dei pony, in conformità ai criteri stabiliti dai vigenti
Regolamenti Fise.
Il pagamento dei premi avviene mediante bonifico bancario disposto da F.I.S.E. nei gironi successivi
alla conclusione della manifestazione. A tal fine gli interessati devono ritirare l’apposito modulo
presso la Segreteria del Concorso e restituirlo alla stessa compilato. In assenza di detto modulo non
sarà possibile erogare il premio.
NORME COMPORTAMENTALI
Si invitano Istruttori e Dirigenti di Enti Affiliati a vigilare sul comportamento dei propri allievi per
tutta la durata delle manifestazioni con particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al
comportamento nei campi prova ed in generale sul corretto comportamento che deve essere tenuto
nel quartiere fieristico. La grave inosservanza delle norme di civile convivenza può determinare
provvedimenti disciplinari.
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FINALE PROGETTO SPORT 2019 – COL. LODOVICO NAVA
PROGRAMMA TECNICO
PROGRAMMA TECNICO FINALE
La Finale prevede l’impegno in 2 giornate di gara per binomio, programmate anche in giorni non
consecutivi, con la formula delle 2 manches n. 8 prontuario Fise (un percorso al giorno), i binomi
eliminati/ritirati nella 1^ manche potranno effettuare la 2^ manche non rientrando nella classifica
finale.
Alla Finale accedono i migliori 30 binomi qualificati nella semifinale in ciascun Livello (per il livello 4
Senior i migliori 20, per il livello 80 pony i migliori 10), sono esclusi i binomi che abbiano terminato
la semifinale come eliminati, con le seguenti modalità: nei gruppi fino a 20 partiti in semifinale, si
qualificano 5 binomi; nei gruppi da 21 a 30 partiti nella semifinale si qualificano 7 binomi; da 31 a
40 si qualificano 8 binomi; oltre 40 si qualificano in 10.
Nel caso non si raggiunga un numero di qualificati alla Finale pari a 10 per ogni gruppo, i posti
rimanenti verranno inseriti negli altri gruppi dello stesso livello con le sottoelencate modalità:

se la differenza tra il numero dei partiti in semifinale nei due gruppi restanti è inferiore a
10, i posti rimanenti sono suddivisi al 50% tra gli altri due gruppi dello stesso livello (nel caso di
numero dispari di posti da assegnare, si inserisce il posto in più nel gruppo che ha avuto più
partenti alla semifinale);

se la differenza tra il numero dei partiti in semifinale nei due gruppi restanti va da 11 a 50, i
posti rimanenti sono assegnati per 2/3 al gruppo con più partenti e 1/3 al gruppo con meno
partenti (esempio 1: tre posti rimanenti nel gruppo senior da assegnare, 108 partenti nel gruppo
Junior/Children e 58 partenti nel gruppo pony, 2 binomi verranno inseriti nel gruppo
Junior/children ed 1 nel gruppo pony; esempio 2: due posti rimanenti nel gruppo senior da
assegnare, 108 partenti nel gruppo Junior/Children e 58 partenti nel gruppo pony, entrambi i posti
sono inseriti nel gruppo Junior/children, perché i 2/3 di 2 =1,3 arrotondato per eccesso = 2);

se la differenza tra il numero dei partiti in semifinale nei due gruppi restanti è superiore a
50, i posti rimanenti sono assegnati tutti nel gruppo che ha avuto più partenti. Esempio: 5 posti
rimanenti nel gruppo senior da assegnare, 97 partenti nel gruppo Junior/Children e 28 partenti nel
gruppo pony, tutti i 5 posti restanti sono inseriti nel gruppo Junior/Children;

nel caso in cui nell’ambito dello stesso livello nessun gruppo raggiunga il numero dei 10
qualificati, i posti rimanenti sono assegnati al livello che ha avuto più partenti alla semifinale:
‐
con ripartizione nei diversi gruppi in base alle modalità sopra descritte, nel caso in cui il
livello ricevente abbia due gruppi con 10 qualificati;
‐
con uguale ripartizione tra i gruppi, nel caso in cui tutti i gruppi del livello ricevente abbiano
10 qualificati (se il numero di posti da assegnare non è divisibile in tre parti uguali, i gruppi con più
partenti in semifinale ricevono più posti).

8

Categoria a 2 Manche (n.° 8 Prontuario FISE – Tab. A)
Ordine di partenza a sorteggio
Livello 80
pony
Livello Base Livello 1
Livello 2
Altezza

80

Patente

Ludica
Brevetto

90

100

Livello 3

Livello 4

110

115

120

Brevetto

Brevetto
1° grado

1° grado
Brevetto

Brevetto

(Pony con 1° e 2°
Grado)

Classifiche
Pony

Pony

Pony

Pony

Pony

Junior/Children
Pony

Junior
/Children

Junior
/Children

Junior
/Children

Junior
/Children

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

La classifica della Finale del Progetto Sport è determinata dalla classifica della categoria a 2
manche, come da Regolamento Salto Ostacoli.
Pertanto, i punteggi acquisiti nella Semifinale non hanno alcun rilievo e ciascun binomio
ammesso alla finale parte da zero punti.
MONTEPREMI € 15.400,00
Vengono premiati, i primi 3 binomi classificati di ciascun gruppo in ognuno dei livelli previsti.
LIVELLO BASE
1° CLASS
2° CLASS
3° CLASS
GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 ‐ SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 1

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 ‐ SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200
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LIVELLO 2

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 ‐ SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 3

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 ‐ SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 4

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY/ CHILDREN/JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 – SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

Agli istruttori degli allievi qualificati per la Finale Nazionale del “Progetto Sport 2019 – Col.
Lodovico Nava” (ad eccezione del gruppo Senior), è riconosciuto l’aggiornamento annuale, giusto
quanto previsto dal Dipartimento Formazione. I nominativi degli Istruttori che rispondono a
quanto sopra devono essere inviati al Dipartimento Formazione tramite il proprio Comitato
Regionale di appartenenza, prima della finale.
L’aggiornamento ha valore ‐ secondo le esigenze del singolo istruttore ‐ o nell’anno in corso (2019)
o, se l’istruttore ha già effettuato il proprio aggiornamento, nell’anno 2020.
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Agli istruttori degli allievi che partecipano con successo alla Finale (escluso il gruppo Senior),
F.I.S.E. riserva premi in denaro di valore complessivo € 10.850,00 così suddivisi:
LIVELLO 80 PONY

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO BASE

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 1

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 2

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 3

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 ‐ PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 ‐ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 4

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

€ 350

€ 235

GRUPPO 1 – PONY/ CHILDREN/JUNIOR € 500

11

All’istruttore con più allievi junior partenti nella Finale è riservato un ulteriore premio in denaro di
€ 500,00.
All’Ente presso il quale ha residenza sportiva il cavaliere 1° classificato di ciascun livello/gruppo ‐
ad esclusione del Gruppo Senior ‐ è riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2020. Detto
premio non è cumulabile: ove più cavalieri tesserati presso lo stesso Ente fossero 1° classificato in
differenti livelli/gruppi l’ente ha diritto alla sola affiliazione gratuita per l’anno 2020.
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi, ai binomi partecipanti
alla Finale non sono riconosciuti i premi in denaro di classifica individuale ma all’Ente presso il
quale ha residenza sportiva il 1° classificato è comunque riconosciuta l’affiliazione gratuita per
l’anno 2020, purché il cavaliere consegua un punteggio non inferiore al binomio 5° classificato di
uno degli altri due gruppi appartenenti al suo stesso Livello, prendendo in considerazione il
punteggio minore.
Premiazioni:
Coppe e/o Medaglie ai primi tre Classificati di ogni Livello/Gruppo e Coccarde ai primi 10.
BARDATURE ED IMBOCCATURE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano il
Regolamento Generale F.I.S.E., il Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, Il Regolamento Nazionale
Pony Salto Ostacoli, ed ogni altro regolamento in vigore.
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TROFEO PONY
COPPA CAMPIONI PONY
32^ COPPA DELLE REGIONI PONY a squadre
Il Trofeo Pony e la Coppa Campioni Pony impegnano ciascun binomio in due prove che si svolgono
su 2 giornate di gara anche non consecutive (un percorso al giorno). La Coppa delle Regioni Pony,
programmata nell’Arena FISE, impegna ciascun binomio in una categoria a 2 manches che si svolge
in 1 giornata di gara.
Al concorso sono ammessi complessivamente i 5 binomi selezionati da ciascun Comitato Regionale
e dalla Federazione Ippica di San Marino, e i binomi qualificati attraverso il Circuito Pony Talent.
Non sarà consentita la partecipazione allo stesso cavaliere con più di un pony. Il cavaliere
selezionato dal Comitato Regionale e qualificatosi attraverso il Circuito Pony Talent partecipa quindi
con un solo pony.
I pony ammessi sono di classe D (senza limitazioni di altezza).
Può essere iscritta una sola squadra in rappresentanza di ciascun Comitato Regionale, come di
seguito previsto, e una sola squadra in rappresentanza della Repubblica di San Marino; la squadra
sarà composta da 4 binomi individuati fra i 5 selezionati di ciascun Comitato Regionale e – per le
regioni presso le quali hanno residenza sportiva ‐ tra i binomi qualificati attraverso il Circuito Pony
Talent. È ammessa la partecipazione di squadre composte solo da 3 binomi: in questo caso per la
classifica non può essere scartato alcun percorso. Qualora il singolo Comitato Regionale o la
Federazione Ippica di San Marino fosse nell’impossibilità di iscrivere una squadra, può comunque
iscrivere partecipanti a titolo individuale.

LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI
FEDERALI del libro III “Manifestazioni Sportive” del Regolamento di Disciplina Salto Ostacoli Pony
F.I.S.E..

La responsabilità riguardo alle limitazioni di cui sopra è di esclusiva competenza del Capo
Equipe e dell’istruttore che dovranno verificare il rispetto della norma prima delle
iscrizioni.
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La competizione si svolge con le seguenti modalità:
1^ GIORNATA DI GARA
TROFEO PONY
Categoria a tempo ‐ Tab. A (n. 3 prontuario FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza max.
cm.100 ‐ velocità mt. 325/min.
COPPA CAMPIONI PONY
Categoria a tempo ‐ Tab. A (n. 3 prontuario FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e
fosso. Altezza max. cm.110 ‐ velocità mt. 325/min.
2^ GIORNATA DI GARA
TROFEO PONY
Categoria a fasi consecutive ‐ Tab. A (n. 19.2 prontuario FISE) max 13 salti 1 o 2 gabbie e fosso.
Altezza max cm. 100 ‐ velocità mt. 325/min.
COPPA CAMPIONI PONY
Categoria a fasi consecutive ‐ Tab. A (n. 19.2 prontuario FISE) max 13 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia
gabbia e fosso. Altezza max cm. 110 ‐ velocità mt. 325/ min.
REGOLAMENTO TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY
Le classifiche finali di Trofeo Pony e Coppa Campioni Pony sono date dalla somma dei punti
conseguiti da ciascun binomio in ciascuna delle due prove.
Nella prima prova il concorrente primo classificato riceve tanti punti quanti sono i concorrenti
partenti aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceve due punti meno del primo. Il terzo un
punto in meno del secondo, e così via per i successivi in classifica.
Nella seconda prova i punti sono calcolati con le stesse modalità della prima prova (sul numero di
partenti della prima prova).
In entrambi le prove, in caso di ex aequo a ciascuno dei concorrenti ex aequo viene attribuito il
punteggio pieno relativo al posto di classifica conseguito. In caso di ex aequo sia per la
determinazione del vincitore del Trofeo/Coppa, sia per l’assegnazione del secondo o terzo posto,
ha valore determinante la miglior classifica della seconda prova; in caso di persistente parità,
spareggio su percorso della 2° prova, eventualmente ridotto.
Qualora, dopo la prima giornata, un concorrente cambiasse categoria, perde i punti acquisiti e
partecipa solamente alla classifica di giornata, non viene quindi considerato nel calcolo del
punteggio degli altri concorrenti nella seconda giornata, e non partecipa alla classifica finale del
Trofeo Pony o Coppa Campioni Pony, per la quale è necessaria la partecipazione a entrambe le
giornate.
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ORDINE DI PARTENZA
Per la prima prova per sorteggio.
Per la seconda prova in ordine inverso alla classifica dopo la prima prova (per gli ex aequo si segue
lo stesso ordine di ingresso della prima prova).
PREMI
Trofeo e Coppa Campioni Pony:
Medaglia (oro, argento, bronzo), targa di scuderia e coperta ai primi tre classificati di ogni
categoria.
Targa di scuderia al 4° e 5° classificato di ogni categoria.
Coccarda ai primi 10 classificati.
REGOLAMENTO 32^ COPPA DELLE REGIONI PONY
3^ GIORNATA DI GARA
Categoria a squadre a due manches a tempo – Tab A (n. 36.3 prontuario FISE). Seconda manche su
percorso ridotto.
Primo percorso ‐ Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, fosso obbligatorio, altezza max.
100 cm. Velocità mt. 325 min.
Secondo percorso ‐ Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, fosso obbligatorio, altezza
max. 100 cm. Velocità mt. 325 min.
Terzo percorso ‐ percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso obbligatorio,
altezza max. 105 cm. Velocità mt. 325 min.
Quarto percorso ‐ percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, fosso
obbligatorio, altezza max. 110 cm. Velocità mt. 325 min.
La classifica a squadre viene redatta in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di
ciascuna squadra conseguite 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. Le squadre con tre binomi non effettuano lo scarto del peggior
risultato.
In caso di eventuale parità di penalità e tempo, per le sole prime tre posizioni, barrage a tempo di
un solo componente la squadra scelto dal Capo Equipe su un percorso ridotto di altezza 105 cm
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.
ORDINE DI PARTENZA
Entro le ore 16.00 del giorno precedente alla Coppa delle Regioni Pony e comunque al termine
della seconda categoria individuale, il Capo Equipe designato da ciascun Comitato Regionale deve
comunicare alla Segreteria di Concorso la composizione definitiva della squadra. Il sorteggio
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dell’ordine di partenza del primo giro viene effettuato pubblicamente alle ore 17.00 presso la
Segreteria.
Dopo il sorteggio un binomio può essere sostituito esclusivamente in caso di accertata
indisponibilità del cavaliere certificata da un medico, o del pony certificata da un veterinario, previa
consegna di detta documentazione al Presidente di Giuria, entro il termine di un’ora prima
dell’orario comunicato per la partenza della prima manche. In caso di sostituzione di un binomio,
l’ordine di partenza resta invariato.
Tutti i concorrenti di ogni squadra dovranno prendere parte alla 1^ manche.
Accederanno alla 2^ manche le migliori 6 squadre individuate sulla base della classifica provvisoria
redatta dopo la prima manche, ex aequo compresi.
L’ordine di partenza della 2^ manche è quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta
dopo la 1^ manche (vale a dire che parte per primo il concorrente della squadra più penalizzata e
così via). Le squadre a parità di penalità seguono lo stesso ordine di partenza della 1^ manche.
L’ordine di partenza dell’eventuale barrage è lo stesso della seconda manche.
PREMI
32^ Coppa delle Regioni Pony:
Medaglia (oro, argento, bronzo) e targa di scuderia ai componenti le prime tre squadre classificate.
Coperta ai componenti della squadra 1° classificata.
Coccarda a tutti i componenti le squadre partecipanti.
Targa ricordo ai Capi Equipe.

FINALE PONY TALENT
TALENT RIDER PONY ‐ FUTURE RIDER PONY
Il Talent Rider Pony ed il Future Rider Pony impegnano ciascun binomio in due prove che si
svolgono su 2 giornate di gara anche non consecutive (un percorso al giorno).
Non sarà consentita la partecipazione allo stesso cavaliere con più di un pony.
I pony ammessi sono di classe D (senza limitazioni di altezza).
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI
FEDERALI del libro III “Manifestazioni Sportive” del Regolamento di Disciplina Salto Ostacoli Pony
F.I.S.E..
La responsabilità riguardo alle limitazioni di cui sopra è di esclusiva competenza del Capo Equipe e
dell’istruttore che dovranno verificare il rispetto della norma prima delle iscrizioni.
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La competizione si svolge con le seguenti modalità:
1^ GIORNATA DI GARA
Talent Rider PONY
Categoria a tempo ‐ Tab. A (n. 3 prontuario FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie e fosso. Altezza max cm.
115 ‐ velocità mt. 325/min.
Future Rider PONY
Categoria a tempo ‐ Tab. A (n. 3 prontuario FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia e
fosso. Altezza max cm. 120 ‐ velocità mt. 325/ min.
2^ GIORNATA DI GARA
Talent Rider PONY
Categoria a fasi consecutive ‐ Tab. A (n. 20.1 prontuario FISE) max 12 salti, 1 o 2 gabbie e fosso.
Altezza max. cm.115 ‐ velocità mt. 325/min.
Future Rider PONY
Categoria a fasi consecutive ‐ Tab. A (n. 20.1 prontuario FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia
gabbia e fosso. Altezza max. cm.125 ‐ velocità mt. 325/min.

REGOLAMENTO TALENT RIDER E FUTURE RIDER PONY
Le classifiche finali di Talent Rider Pony e Future Rider Pony sono date dalla somma dei punti
conseguiti da ciascun binomio in ciascuna delle due prove.
Nella prima prova il concorrente primo classificato riceve tanti punti quanti sono i concorrenti
partenti aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceve due punti meno del primo. Il terzo un
punto in meno del secondo, e così via per i successivi in classifica.
Nella seconda prova i punti sono calcolati con le stesse modalità della prima prova (sul numero di
partenti della prima prova).
In entrambi le prove, in caso di ex aequo a ciascuno dei concorrenti ex aequo viene attribuito il
punteggio pieno relativo al posto di classifica conseguito. In caso di ex aequo sia per la
determinazione del vincitore del Talent Rider/Future Rider, sia per l’assegnazione del secondo o
terzo posto, ha valore determinante la miglior classifica della seconda prova; in caso di persistente
parità, spareggio su percorso della 2° prova, eventualmente ridotto.
Per accedere alla classifica finale del Talent Rider Pony e del Future Rider Pony, ogni binomio dovrà
partecipare ad entrambe le giornate di gara.
ORDINE DI PARTENZA
Per la prima prova per sorteggio.
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Per la seconda prova in ordine inverso alla classifica dopo la prima prova (per gli ex aequo si segue
lo stesso ordine di ingresso della prima prova).
PREMI
Talent Rider e Future Rider Pony:
Medaglia (oro, argento, bronzo), targa di scuderia e coperta ai primi tre classificati di ogni
categoria.
Targa di scuderia al 4° e 5° classificato di ogni categoria.
Coccarda ai primi 10 classificati.

CRITERI DI QUALIFICA PER GARE PONY IN ARENA FISE
Durante Il Circuito Pony Talent Show che si articola sulle sottoelencate manifestazioni, in ogni
singola giornata, nelle categorie Bp100, Bp105 e Bp110 verranno assegnati dei punti d’onore
“valore + 1 a scalare” partendo da valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 a
così via).
Nelle tappe del Test Event i punteggi di tappa verranno moltiplicati per un coefficiente di 1,5.
La classifica finale per la selezione sarà stilata in base alla somma dei 4 migliori punteggi
(punteggio totale di tappa) ottenuti nelle tappe di selezione, i punteggi verranno assegnati per
binomio ma alle gare pony si qualificherà il cavaliere che potrà partecipare anche con pony diverso
da quello con il quale ha preso i punti. Alle gare pony in ArenaFise lo stesso cavaliere può prendere
parte con un solo pony.
I cavalieri che si qualificano al concorso Pony di Verona (Trofeo Pony o Coppa Campioni Pony)
sono:
 i primi 5 classificati della categoria Bp100
 i primi 5 classificati della categoria Bp105
 i primi 5 classificati della categoria Bp110
I binomi che non abbiano rispettato le limitazioni previste dal regolamento non saranno inseriti
nella classifica
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER VERONA
 Pony Talent Show (Test Event) 8/10 marzo
 Pony Talent Show (Test Event) 29/31 marzo
 Pony Master Show Arezzo 3/5 maggio
 Pony Talent Show Pontedera 29 maggio 01 giugno
 Pony Talent Show Cattolica 09/11 agosto
 Campionati Italiani Pony Cervia 04/07 luglio
 Campionati Centro Meridionali/Settentrionali
 Campionati Regionali Giugno (Classifiche finali di Campionato)
 Pony Talent Show (Campionati Giovanili Arezzo) 6/8 settembre
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TALENT RIDER PONY 2019 ‐ FUTURE RIDER PONY 2019

















Al Talent Rider Pony hanno accesso:
i migliori 10 cavalieri in base ad una classifica stilata nei concorsi di selezione con il criterio che
segue;
eventuali 2 cavalieri a scelta insindacabile dei Talent Scout Federali;
Nella classifica della terza giornata di gara di ciascun evento di selezione, nella categoria Cp115 a
due manches/mista, vengono assegnati dei punti d’onore, “valore +1 a scalare”, partendo da
valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 e così via fino a 0). I punti sono
assegnati per binomio ma alla gara “Talent Rider Pony” si qualifica il cavaliere, che può
partecipare anche con un pony diverso da quello con il quale ha preso i punti. Nella terza giornata
di gara, ai binomi partecipanti alla categoria Cp115 non è consentita la partecipazione ad altre
categorie.
La classifica finale per la selezione è stilata in base alla somma dei 4 migliori punteggi ottenuti nei
concorsi di selezione nella terza giornata di gara.
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER VERONA
Pony Talent Show (Test Event) 8/10 marzo
Pony Talent Show (Test Event) 29/31 marzo
Pony Master Show Arezzo 3/5 maggio
Pony Talent Show Pontedera 29 maggio 01 giugno
Pony Talent Show Cattolica 09/11 agosto
Campionati Italiani Pony Cervia 04/07 luglio
Campionati Centro Meridionali/Settentrionali
Campionati Regionali Giugno (Classifiche finali di Campionato)
Pony Talent Show (Campionati Giovanili Arezzo) 6/8 settembre
I 10 cavalieri, oltre ad eventuali ulteriori 2 cavalieri, che non abbiano preso parte in squadra a
CSIOP, partecipano alla finale in occasione della Fiera Cavalli di Verona dove è proclamato il
“Talent Rider Pony 2019”
Al Future Rider Pony che si tiene durante Fiera Cavalli di Verona hanno accesso:
I migliori 10 cavalieri in base ad una classifica stilata nei concorsi di selezione con il criterio che
segue;
Eventuali cavalieri del Team Italia che non abbiano preso parte in squadra a Coppe delle Nazioni
CSIO nel 2019 e che non abbiano partecipato agli Europei Pony 2019.
Nella classifica della terza giornata di gara di ciascun evento di selezione, nella categoria Cp125 a
due manches/mista, vengono assegnati dei punti d’onore, “valore +1 a scalare”, partendo da
valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 e così via fino a 0). I punti sono
assegnati per binomio ma alla gara “Talent Rider Pony” si qualifica il cavaliere, che può
partecipare anche con un pony diverso da quello con il quale ha preso i punti. Nella terza giornata
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di gara, ai binomi partecipanti alla categoria Cp125 non è consentita la partecipazione ad altre
categorie.
La classifica finale per la selezione è stilata in base alla somma dei 4 migliori punteggi ottenuti nei
concorsi di selezione nella terza giornata di gara.
Dalla selezione sono esclusi i cavalieri che abbiano partecipato nel 2019 in squadra a Coppe delle
Nazioni in CSIO Pony e i cavalieri che hanno preso parte agli Europei Pony.










CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER VERONA
Pony Talent Show (Test Event) 8/10 marzo
Pony Talent Show (Test Event) 29/31 marzo
Pony Master Show Arezzo 3/5 maggio
Pony Talent Show Pontedera 29 maggio 01 giugno
Pony Talent Show Cattolica 09/11 agosto
Campionati Italiani Pony Cervia 04/07 luglio
Campionati Centro Meridionali/Settentrionali
Campionati Regionali Giugno (Classifiche finali di Campionato)
Pony Talent Show (Campionati Giovanili Arezzo) 6/8 settembre
I 10 cavalieri, oltre ad eventuali componenti del Team Italia che non abbiano preso parte a Coppe
delle Nazioni in CSIO Pony nel 2019 e che non abbiano partecipato agli Europei Pony 2019,
parteciperanno a una finale in occasione della Fiera Cavalli di Verona dove è proclamato il “Future
Rider Pony 2019”.
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44° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21
Il 44° Gran Premio delle Regioni Under 21 impegna ciascun binomio in una categoria a 2 percorsi
che si svolgono su 2 giornate di gara anche non consecutive (un percorso al giorno).
La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (è consentita la partecipazione a
tutti coloro che compiono 21 anni nel 2019 o abbiano età inferiore), di cui almeno uno under 18 (è
consentita la partecipazione a tutti coloro che compiono 18 anni nel 2019 o abbiano età inferiore),
in rappresentanza dei Comitati Regionali.
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri che abbiano partecipato ai Campionati Europei nel
2019.
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Junior
e/o Young Rider e/o Senior nel 2019; un cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto
a quello con il quale ha preso parte alle Coppe delle Nazioni ma avendo accesso esclusivamente al
percorso B) di altezza mt 1.30.
Ciascun Comitato Regionale può iscrivere un massimo di 5 binomi; le squadre sono composte da 4
binomi e una riserva che prende parte alle categorie a titolo individuale.
È ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la squadra
ai fini della classifica perde il diritto di scartare il percorso con risultato meno favorevole.
Qualora il singolo Comitato Regionale non fosse nella possibilità di iscrivere una squadra, può
comunque iscrivere partecipanti a titolo individuale.
Non è ammessa la partecipazione con pony.
Ogni squadra è composta da due cavalieri di 1°grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18) che
effettuano i percorsi A e due di 1° grado e/o 2° grado che effettuano i percorsi B.
La competizione si svolge con le seguenti modalità:
Formula di gara 2 percorsi su due giornate di gara a Tempo Tab. A prontuario Fise 11.
Categoria a due percorsi sulla base della quale sono stilate la classifica di squadra e le classifiche
individuali.
1° Giornata di gara
1° PERCORSO massimo 13 ostacoli
PERCORSO A) altezza massima di mt. 1.25 e larghezza massima mt 1,45 ‐ vel. 350 m/m una gabbia
ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
PERCORSO B) altezza massima di mt. 1.30 e larghezza massima di mt 1,50. vel. 350 m/m una
gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
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2° Giornata di Gara
2° PERCORSO di massimo 13 ostacoli
PERCORSO A) di altezza massima di m. 1,25 e larghezza massima mt 1,45 ‐ vel. 350 m/m una
gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
PERCORSO B) di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima mt 1,50 vel. 350 m/m una gabbia
ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
ORDINI DI PARTENZA
Entro le ore 16.00 del giorno precedente la prima giornata di gara del Gran Premio delle Regioni
Under 21 il Capo Equipe designato da ciascun Comitato Regionale deve comunicare alla Segreteria
di Concorso la composizione definitiva della squadra, la categoria cui prenderà parte ciascun
binomio e l’ordine di ingresso dei binomi. Il sorteggio dell’ordine di partenza del primo giro viene
effettuato pubblicamente in sede ed orario comunicato con avviso presso la Segreteria.
Dopo il sorteggio un binomio potrà essere sostituito con il binomio di riserva esclusivamente in
caso di accertata indisponibilità del cavaliere certificata da un medico, o del cavallo certificata da un
veterinario, previa consegna di detta documentazione al Presidente di Giuria, entro il termine di
un’ora prima dell’orario comunicato per la partenza del primo percorso. In caso di sostituzione di
un binomio con la riserva, l’ordine di partenza resta invariato.
PRIMO PERCORSO: a sorteggio. I binomi che partecipano a titolo individuale partono prima dei
binomi componenti le squadre con ordine di ingresso in base al sorteggio delle rispettive squadre.
SECONDO PERCORSO
Sono ammessi al 2° percorso tutti i binomi che hanno partecipato al 1° percorso, eliminati e ritirati
compresi.
Individuali: I binomi che partecipano a titolo individuale partono in ordine inverso rispetto alla
classifica individuale provvisoria redatta sulla base delle penalità e dei tempi del primo percorso
(parte per primo il binomio più penalizzato, e via di seguito. In caso di ex aequo l’ordine di
partenza è lo stesso del primo percorso).
I binomi che non fanno parte della squadra partono nella prima parte dell’ordine di partenza. A
seguire i binomi componenti le squadre, il cui ordine di partenza è inverso rispetto alla classifica di
squadra provvisoria redatta dopo il primo percorso sulla base delle penalità e dei tempi dei
migliori tre concorrenti di ciascuna squadra (parte per primo il binomio della squadra più
penalizzata, e via di seguito. In caso di ex aequo l’ordine di partenza è lo stesso del primo
percorso).
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CLASSIFICHE
Si procede alla redazione di tre classifiche:
Classifica a Squadre
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (per ogni squadra si scarta
il peggior risultato di ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi).
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti, spareggio
come sotto descritto.
L’eliminazione e/o il ritiro di due componenti della squadra (o di un componente nel caso di
squadre composte da 3 binomi) comporta l’eliminazione della squadra stessa ma la permanenza
nella classifica individuale di tutti i componenti.
Classifica Individuale rispettivamente del Percorso A e del percorso B
La classifica viene redatta tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre, sia quelli che
gareggiano solo a titolo individuale.
Classifica individuale del percorso di altezza 125: sulla base della somma delle penalità e dei tempi
dei due percorsi.
Classifica individuale del percorso di altezza 130: sulla base della somma delle penalità e dei tempi
dei due percorsi.
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti, spareggio
come di seguito descritto.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceve venti punti di penalità in aggiunta a quelli riportati dal
cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.
EVENTUALE SPAREGGIO
Eventuale spareggio in caso di parità di penalità e tempi dopo i 2 percorsi ai soli fini
dell’assegnazione delle tre “medaglie”.
Per la classifica a squadre partecipa un cavaliere per squadra sul percorso di mt. 1.30 scelto dal
capo equipe tra i quattro (o tre per le squadre con soli 3 partenti) componenti partiti nel secondo
percorso.
Nel caso in cui il cavaliere scelto debba effettuare lo spareggio anche per la classifica individuale,
svolge un solo percorso il cui risultato è valido per entrambe le classifiche.
Prima si effettua l’eventuale spareggio per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione
del secondo posto e infine per l’assegnazione del primo posto. Prima si svolge lo spareggio per
determinare la classifica di squadra e successivamente quello per la classifica individuale. La
partecipazione allo spareggio è obbligatoria ai fini della classifica.
Nell’eventuale spareggio il percorso è ridotto ed eventualmente alzato e allargato con una
combinazione ad un tempo.
In caso di ulteriore parità classifica ex aequo con sorteggio per le medaglie.
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MONTEPREMI
Euro 13.000,00 così ripartiti:
Classifica a squadre
‐ alla squadra 1.a classificata
‐ alla squadra 2.a classificata
‐ alla squadra 3.a classificata

€
€
€
€

4.000,00
2.000,00
1.200,00
800,00

Classifica individuale percorso A di h 125
‐ al 1° classificato
‐ al 2° classificato
‐ al 3° classificato
‐ al 4° classificato
‐ al 5° classificato
‐ al 6° classificato
‐ al 7° classificato
‐ al 8° classificato
‐ al 9° classificato
‐ al 10° classificato

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.000,00
1.000,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00

Classifica individuale percorso B di h 130
€
5.000,00
‐ al 1° classificato
€
1.200,00
‐ al 2° classificato
€
900,00
‐ al 3° classificato
€
700,00
‐ al 4° classificato
€
600,00
‐ al 5° classificato
€
500,00
‐ al 6° classificato
€
400,00
‐ al 7° classificato
€
300,00
‐ al 8° classificato
€
200,00
‐ al 9° classificato
€
100,00
‐ al 10° classificato
€
100,00
PREMI IN OGGETTO
Classifica a squadre:
Medaglia (oro, argento, bronzo) e targa di scuderia ai componenti le prime tre squadre classificate.
Coperta ai componenti della squadra 1° classificata.
Coccarda a tutti i componenti le squadre partecipanti.
Targa ricordo ai Capi Equipe.
Classifiche Individuali:
Targhe ai primi tre classificati, più targa di scuderia.
Coperta Campione al 1°classificato.
Coccarde ai primi 10 classificati.
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FINALE CIRCUITO TALENT SHOW JUMPING
(Children – Junior – Young Rider – Ambassador TOP – Ambassador –
Gentleman Rider Gold)
Le Finali del Talent Show Jumping impegnano ciascun binomio su tre prove che si svolgono su 3
giornate di gara, anche non consecutive (un percorso al giorno).
Sono previste le seguenti gare:
Finale Circuito Talent Show Jumping Young Rider (2° grado)
Finale Circuito Talent Show Jumping Junior (1° e 2° grado)
Finale Circuito Talent Show Jumping Children (1° e 2° grado)
Finale Circuito Talent Show Jumping Ambassador TOP (1° e 2° grado)
Finale Circuito Talent Show Jumping Ambassador (1° grado)
Finale Circuito Talent Show Jumping Gentleman Rider Gold (Senior 1° grado)
Partecipazione
 Uno stesso cavallo/pony può partecipare solo ad un gruppo.
 Uno stesso cavaliere può partecipare solo ad un gruppo e con un solo cavallo/pony.
 Alla Finale non possono partecipare i cavalieri che, nella stagione 2019, abbiano preso
parte alle Coppe delle Nazioni CH – JUN – YR negli CSIO (4 cavalieri di squadra) e i 5
cavalieri che abbiano preso parte ai Campionati Europei CH – JUN – YR.
 Ambassador: sono gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) che nell’anno in corso non
abbiano preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35 (percorso base).
La competizione si svolge con le seguenti modalità:
Monte Premi € 5.000,00
Young Rider
Junior
Children
Ambassador TOP
Ambassador
Gentleman Rider Gold
Young Rider
Junior
Children
Ambassador TOP
Ambassador
Gentleman Rider Gold

1° Giornata Gara
Arena FISE
A Tempo Tab. A

2° Giornata Gara
Arena FISE
A Fasi Consecutive
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Prontuario
145
135
125
125
115
130

PF 3

Prontuario
145
135
125
125
115
130

PF 20.1

3° Giornata Gara
Arena FISE
A Tempo Tab. A

Young Rider
Junior
Children
Ambassador TOP
Ambassador
Gentleman Rider Gold

Prontuario
145
135
125
125
115
130

PF 3

ORDINE DI PARTENZA
1^ prova: a sorteggio.
2^ prova: ordine inverso alla classifica provvisoria della prima prova. In caso di ex‐aequo stesso
ordine della prima.
3^ prova: ordine inverso alla classifica provvisoria data dalla somma dei punti delle prime due
prove. In caso di ex‐aequo stesso ordine della seconda prova.
CLASSIFICHE DI CATEGORIA
Come da prontuario FISE
CLASSIFICHE FINALI
Ai fini dell’assegnazione del titolo di “Talent Rider 2019” al miglior cavaliere di ciascuna fascia,
viene elaborata una classifica sulla base dei seguenti criteri:
Le classifiche finali di ciascuna categoria sono date dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna
prova assegnati come da tabella seguente.
TABELLA
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

12

10

8

7

6

5

4

3

2

1

In entrambi le prove, in caso di ex aequo a ciascuno dei concorrenti ex aequo viene attribuito il
punteggio pieno relativo al posto di classifica conseguito. In caso di ex aequo sia per la
determinazione del vincitore sia per l’assegnazione del secondo o terzo posto, ha valore
determinante la miglior classifica della terza giornata; in casi di ulteriore parità ha valore
determinante la miglior classifica della seconda giornata; in caso di persistente parità, classifica ex
aequo.
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PREMI IN DENARO
Finale Talent Show Jumping Young Rider
Nella Classifica Finale è prevista l’assegnazione di un monte premi pari a € 5.000,00 che viene
distribuito integralmente ai primi 10 binomi classificati in base alla Tabella FISE.
PREMI IN OGGETTO
Classifiche di giornata:
Coppe ai primi tre classificati
Classifiche Finali:
Trofeo “Talent Rider 2019” al 1° classificato di ogni categoria
Trofeo al 2° e 3° classificato di ogni categoria.
Targa al 4° e 5° classificato di ogni categoria.
Coccarda a tutti i partecipanti.
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MASTER SPORT 2019
Il Master Sport 2019 è programmato nell’Arena FISE di Fiera Cavalli e impegna ciascun binomio su
tre prove che si svolgono su 3 giornate di gara, anche non consecutive (un percorso al giorno).
Partecipazione

Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1° e 2° grado con massimo un
cavallo a gruppo (Bronze – Silver – Gold) salvo un eventuale partecipazione con un secondo cavallo
qualora alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero massimo previsto.
A tal fine alla data di apertura delle iscrizioni, un cavaliere intenzionato a partecipare allo stesso
gruppo con un 2° cavallo dovrà inserire anch’esso nel sistema on‐line.
Nei termini previsti dovrà perfezionare il pagamento dell’iscrizione del suo primo cavallo, qualora
alla data di chiusura indicata 18 ottobre risultino dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico
di arrivo potranno essere accettati i secondi cavalli.
Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli diversi, al Gold e al
Silver.
Un cavaliere potrà partecipare alle gare del Master con un massimo di due cavalli
complessivamente (con i limiti sopra riportati).
Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo.
È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita.
 BRONZE: riservato a Brevetto e 1° grado
 SILVER: riservato a 1° grado e 2° grado Junior
 GOLD: riservato a 1° grado e 2° grado ‐ Per i cavalieri di 2° grado si applicano le limitazioni
previste per la categoria 130 Regolamento Nazionale S.O. ‐ Non è consentita la
partecipazione di cavalieri che prendano parte al CSIW5* di Verona 2019.
Wild Card ai 9 cavalieri premiati per il podio ottenuto nel Brenner Tour 2019.
FISE si riserva altresì la possibilità di iscrivere eventuali binomi se risultano indicati da sponsor
della manifestazione.
Numero massimo Binomi: 135 (45 per ciascun Gruppo) oltre 9 Wild Card Brenner Tour ed
eventuali binomi indicati da sponsor.
Nei 45 binomi di ciascun gruppo sono inclusi i cavalieri qualificati nei Campionati Centro
Meridionali e dei Centro Settentrionali.
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La competizione si svolgerà con le seguenti modalità:
Monte Premi € 30.000,00
1° Giornata Gara
BRONZE
SILVER
GOLD

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

Prontuario
115

Categoria a tempo Tab. A

Monte
premi
2.500,00

3
125

3.500,00

130

4.000,00

115

2.500,00

2° Giornata Gara
BRONZE
SILVER
GOLD

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

Categoria a fasi consecutive

19.2
125

3.500,00

130

4.000,00

115

2.500,00

3° Giornata Gara
BRONZE
SILVER
GOLD

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

Categoria a tempo Tab. A

3
125

3.500,00

135

4.000,00

Distribuzione Monte Premi di categoria: come da tabella F.I.S.E.
È previsto il sovra premio ai cavalli italiani come da regolamento Fise.
Ordini di partenza: come da regolamento FISE.
Classifiche: come da prontuario FISE.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Team Arena FISE
Coordinamento Generale
Consigliere Federale Referente
Rapporti Fiera
Referente Attività Sportive
Referente Progetto Sport
Show Director
Delegato Fise

Ettore Artioli
Grazia Basano
Maria Vittoria Valle
Mario Giunti
Carlo Forcella
Gianluca Quondam
Mino Palma

GIURIA
Presidente
Componenti di Giuria

Nicoletta Furlan
Daniela Bruni
Cristina Buitoni
Raffaella Fabrizzi
Maria Grazia Farina
Vania Lonardi
Stefano Morriale
Daniela Saitta

Chief Streward
Steward

Adelio Malusardi
Davide Antonini
Federica Falco

Direttori di Campo

Paolo Rossato
Danilo Galimberti
Gabriele Vulcanico

Segreteria di Concorso
Assistente Segreteria di Concorso
Stable Manager

Lucia De Angelis
M.G. Marchese
Angelo Balzi

Servizio di Cronometraggio e Grafiche + schermo led

Massimo Ottavianelli
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Modulo di Conferma Partecipazione

FINALE PROGETTO SPORT 2019 – COL. LODOVICO NAVA
Verona ARENA FISE
7-10 novembre 2019
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE PER I BINOMI CHE SI SONO QUALIFICATI IN FASE DI SEMIFINALE

Istruttore*______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _______________________________
CAVALIERE

N°
PATENTE

CAVALLO

N°CERTIFICATO

CATEGORIA
(LIVELLO/GRUPPO)

BOX
SELLERIA

*l’istruttore per la finale può essere differente rispetto alla semifinale, in tal caso, non avrà diritto ai premi di classifica e agli aggiornamenti

Iscrizione:
Il modulo dovrà essere inviato entro venerdì 18 ottobre con allegata la distinta di versamento all’indirizzo mail: pony@fise.it
Quota di iscrizione forfettaria: € 220,00 a binomio
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo
Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri
Iban: IT 21L0306903248100000005151
Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: Livello Base Children) pad. 5 specificare Nome Binomio
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

FINALE PROGETTO SPORT 2019 – COL. LODOVICO NAVA
Verona ARENA FISE
7-10 novembre 2019
SCHEDA ACCREDITI

COMITATO REGIONALE

_____________________________________________

COGNOME

NOME

1 CAVALIERE
2 ACCOMPAGNATORE
3 ACCOMPAGNATORE
4 ACCOMPAGNATORE
Il presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a pony@fise.it compilando le
4 caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.
Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

TROFEO FIERACAVALLI PONY – COPPA CAMPIONI FIERACAVALLI
32^ COPPA DELLE REGIONI FIERACAVALLI PONY A SQUADRE
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
REGIONE _____________________________________________

CAPO EQUIPE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________
CAVALIERE

Box Selleria

SI

N° PATENTE

PONY

N°CERTIFICATO

CATEGORIA
(TROFEO / COPPA CAMPIONI)

NO
Firma Presidente Comitato Regionale_____________________________________

Iscrizione:
Il modulo dovrà essere inviato dalle associazioni di appartenenza entro il 18 ottobre all’indirizzo mail pony@fise.it
Quota di iscrizione forfettaria: € 265,00 a binomio
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo
Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri
Iban: IT 21L0306903248100000005151
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

Timbro Comitato Regionale

CONFERMA BINOMI QUALIFICATI PONY TALENT SHOW
ARENA FISE
7-10 novembre 2019

ISTRUTTORE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________

CAVALIERE

N°
PATENTE

PONY

N°CERTIFICATO

CATEGORIA
(TROFEO / COPPA CAMPIONI)

Iscrizione:
Il modulo dovrà essere inviato dalle associazioni di appartenenza entro il 23 ottobre all’indirizzo mail pony@fise.it
Quota di iscrizione forfettaria: € 265,00 a binomio
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo
Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri
Iban: IT 21L0306903248100000005151
Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: Trofeo Pony) pad. 5 specificare Nome Binomio

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

BOX SELLERIA

32^ COPPA DELLE REGIONI FIERACAVALLI PONY A SQUADRE
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
SCHEDA ACCREDITI
COMITATO REGIONALE

_____________________________________________

CAPO EQUIPE

_____________________________________________
COGNOME

NOME

1 CAVALIERE 1
2 ACCOMPAGNATORE
3 ACCOMPAGNATORE
4 ACCOMPAGNATORE
5 CAVALIERE 2
6 ACCOMPAGNATORE
7 ACCOMPAGNATORE
8 ACCOMPAGNATORE
9 CAVALIERE 3
10 ACCOMPAGNATORE
11 ACCOMPAGNATORE
12 ACCOMPAGNATORE
13 CAVALIERE 4
14 ACCOMPAGNATORE
15 ACCOMPAGNATORE
16 ACCOMPAGNATORE
17 CAVALIERE 5
18 ACCOMPAGNATORE
19 ACCOMPAGNATORE
20 ACCOMPAGNATORE

Il Presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a pony@fise.it compilando le
4 caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.

Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

PONY TALENT SHOW
Verona ARENA FISE
7-10 NOVEMBRE 2019
SCHEDA ACCREDITI

COMITATO REGIONALE

_____________________________________________

COGNOME

NOME

1 CAVALIERE
2 ACCOMPAGNATORE
3 ACCOMPAGNATORE
4 ACCOMPAGNATORE
Il presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a pony@fise.it compilando le
4 caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.
Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

Modulo di Conferma Partecipazione

TALET RIDER PONY
FUTURE RIDER PONY
Verona ARENA FISE
7-10 NOVEMBRE 2019
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE PER I CAVALIERI QUALIFICATI DALLA COMPUTER LIST

Istruttore______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _______________________________
CAVALIERE

N°
PATENTE

PONY

N°CERTIFICATO

CATEGORIA
(TALENT RIDER / FUTURE RIDER)

BOX
SELLERIA

Iscrizione:
Il modulo dovrà essere inviato entro mercoledì 23 ottobre con allegata la distinta di versamento all’indirizzo mail: pony@fise.it
Quota di iscrizione forfettaria: € 265,00 a binomio
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
C.C. Bancario: Banca Intesa San Paolo
INTESTAZIONE: Federazione Italiana Sport Equestri
IBAN: IT21 L030 6903 2481 0000 0005 151
Causale: Iscrizione gara………. (specificare la gara es: trofeo Top 10 Pony) pad. 5 specificare Nome Binomio
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

TALET RIDER PONY
FUTURE RIDER PONY
Verona ARENA FISE
7-10 NOVEMBRE 2019
SCHEDA ACCREDITI

COMITATO REGIONALE

_____________________________________________

COGNOME

NOME

1 CAVALIERE
2 ACCOMPAGNATORE
3 ACCOMPAGNATORE
4 ACCOMPAGNATORE
Il presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a pony@fise.it compilando le
4 caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.
Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

44° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
REGIONE _____________________________________________

CAPO EQUIPE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________
CAVALIERE

Box Selleria

SI

N° PATENTE

CAVALLO

N°CERTIFICATO

CATEGORIA (H125/H130)

NO
Firma Presidente Comitato Regionale_____________________________________

Iscrizione:
Il modulo dovrà essere inviato dal Comitato Regionale interessato entro il 18 ottobre all’indirizzo mail rid@fise.it
Quota di iscrizione forfettaria: € 265,00 a binomio
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo
Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri
Iban: IT 21 L030 6903 2481 0000 0005 151

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

Timbro Comitato Regionale

44° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21
Presa visione del programma, del regolamento e delle avvertenze, iscrivo al 44° Gran Premio delle
Regioni “UNDER 21” la squadra rappresentativa della Regione:

____________________________________________________

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dagli importi richiesti
entro il 18 ottobre 2019 al seguente indirizzo mail: rid@fise.it

Allego copia pagamento per:
Quota di iscrizione forfettaria a binomio box compreso ______Euro 265.00 x n. binomi ______ Totale_______
Quota box selleria____________________________________ Euro 220.00 x n. sellerie______ Totale_______
Bonifico _____________________________________________________ Importo complessivo ___________

Il presente modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere accompagnato dal versamento
dell’intero importo dovuto.
C.C. Bancario: Banca Intesa San Paolo
INTESTAZIONE: Federazione Italiana Sport Equestri
IBAN: IT21 L030 6903 2481 0000 0005 151
Causale: Under21 + Comitato Regionale……… (specificare la regione)

Il Presidente del Comitato Regionale
__________________________________________

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

44° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
SCHEDA ACCREDITI
COMITATO REGIONALE

_____________________________________________

CAPO EQUIPE

_____________________________________________
COGNOME

NOME

1 CAVALIERE 1
2 ACCOMPAGNATORE
3 ACCOMPAGNATORE
4 ACCOMPAGNATORE
5 CAVALIERE 2
6 ACCOMPAGNATORE
7 ACCOMPAGNATORE
8 ACCOMPAGNATORE
9 CAVALIERE 3
10 ACCOMPAGNATORE
11 ACCOMPAGNATORE
12 ACCOMPAGNATORE
13 CAVALIERE 4
14 ACCOMPAGNATORE
15 ACCOMPAGNATORE
16 ACCOMPAGNATORE
17 CAVALIERE 5
18 ACCOMPAGNATORE
19 ACCOMPAGNATORE
20 ACCOMPAGNATORE

Il Presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a rid@fise.it compilando le 4
caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.

Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

Modulo di Conferma Partecipazione

FINALE TALENT SHOW JUMPING
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE PER I CAVALIERI QUALIFICATI DALLE COMPUTER LIST

ISTRUTTORE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________
CATEGORIA
CAVALIERE

Box Selleria

SI

N° PATENTE

CAVALLO

N°CERTIFICATO

(CHILDREN – JUNIOR - YOUNG RIDER
- GENTLEMAN GOLD - AMBASSADOR
TOP – AMBASSADOR

NO

Iscrizione: il presente modulo deve essere inviato dall’interessato, e per il minorenne dall’Ente presso il quale ha la residenza sportiva, entro

mercoledì 23 ottobre 2019 all’indirizzo e-mail rid@fise.it. Se alla scadenza indicata del 23 ottobre non pervengono le conferme di partecipazione
dei primi 10 cavalieri qualificati di ciascuna fascia, dal 24 ottobre al 28 ottobre i cavalieri presenti nelle rispettive computer list, possono effettuare
le iscrizioni attraverso il sistema di iscrizioni on-line
Quota di iscrizione forfettaria:
YOUNG RIDER= € 400
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo
Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri
Iban: IT 21 L030 6903 2481 0000 0005 151

CHILDREN – JUNIOR - GENTLEMAN GOLD - AMBASSADOR TOP - AMBASSADOR

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

= € 350

FINALE TALENT SHOW JUMPING
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
SCHEDA ACCREDITI

COMITATO REGIONALE

_____________________________________________

COGNOME

NOME

1 CAVALIERE
2 ACCOMPAGNATORE
3 ACCOMPAGNATORE
4 ACCOMPAGNATORE
Il Presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a rid@fise.it compilando le 4
caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.
Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

Modulo di Conferma Partecipazione

MASTER SPORT 2019
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE.
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE EFFETUATE ON-LINE
(apertura iscrizioni on-line: martedì 1° ottobre 2019 ore 10.00)

ISTRUTTORE______________________________ Mail. _________________________________________Cell. _____________________________
CAVALIERE

N° PATENTE

CAVALLO

N°CERTIFICATO

CATEGORIA
(BRONZE/SILVER/GOLD)

Box Selleria
SI
NO
Iscrizione: Il pagamento delle iscrizioni deve essere effettuato e inviato in copia, unitamente alla presente scheda, entro le ore 13,00 del 3° giorno

successivo a quello in cui è stata effettuata l’iscrizione on line (es: iscrizione effettuata on line il 1° ottobre, pagamento da effettuare e inoltrare a
rid@fise.it entro le ore 13,00 del 4 ottobre).
Le iscrizioni non perfezionate con la comunicazione del pagamento come sopra indicato, vengono cancellate da F.I.S.E. che provvede a far scorrere
la lista d’attesa.
Quota di iscrizione forfettaria: € 500,00 a binomio
Quota box selleria: € 220,00 nei limiti di disponibilità
CC Bancario: Banca Intesa San Paolo
Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri
Iban: IT 21 L030 6903 2481 0000 0005 151
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
www.fise.it

MASTER SPORT 2019
ARENA FISE
7-10 novembre 2019
SCHEDA ACCREDITI
COGNOME

NOME

1 CAVALIERE 1

2 ACCOMPAGNATORE

3 ACCOMPAGNATORE

4 ACCOMPAGNATORE

Il presente File dovrà essere inviato – contestualmente all’iscrizione - a rid@fise.it compilando le 4
caselle con indicazione del Cognome e del Nome dei soggetti per cui si richiede l’accredito.
Deve essere garantita la chiara leggibilità dei nominativi: scrivere con il pc.
Note:
1) 4 pass per ogni binomio (a scelta oltre il cavaliere si possono indicare come accompagnatori
3 persone quali l’istruttore, il groom, familiari o amici del cavaliere).
2) Ciascuno di questi pass consente accesso al quartiere fieristico due volte al giorno (con
intervallo di 45 minuti fra un ingresso e l’altro), a partire dalle ore 08,00 fino alle 24.00 (con
possibilità di accesso dalla porta pedonale “F” in orario antecedente nelle modalità definite
da Veronafiere).
3) I titoli di accesso potranno essere ritirati dal cavaliere presso la segreteria del Concorso.

Richiesta Parcheggio
VAN

P5

Da restituire entro il 07/10/2019 a:
VERONAFIERE S.p.A.
Per maggiori informazioni: Tel. 045 8298 274 - Fax 045 8298 230
Email: concorsi@fieracavalli.com

RICHIESTA PARCHEGGIO VAN - PARCHEGGIO P5
1) n. _______ ❏ parcheggio con allaccio elettrico

SI ❏

NO ❏

Modulo per parcheggio non custodito fino ad esaurimento dello stesso. Veronafiere S.p.A. declina ogni responsabilità
per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire. Il presente da unicamente diritto al parcheggio, pertanto il
guidatore e tutti gli eventuali passeggeri debbono essere muniti di idoneo documento di ingresso in Fiera.
DAL GIORNO 04/11/19 AL GIORNO 11/11/19 TOT € 250,00 IVA INCLUSA
Il presente documento sarà ritenuto valido solo se accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento
MODALITÀ DI PAGAMENTO
DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
Veronafiere S.p.A.
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030
Swift o BIC: BAPPIT21011
CAUSALE PER IL BONIFICO:
Prenotazione P5 - Targa ......

Targa:

_______________________

Giorno d'Arrivo:

Conducente / Proprietario:

________________________________

________________

Prego allegare copia dell'avvenuto pagamento
IL MODULO È VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DALL’INTERO IMPORTO DOVUTO ED
INVIATO ENTRO IL 07/10/19 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Dati fatturazione:
Ditta

Via

CAP

N°

Città

Prov.

P. IVA e Cod. Fisc.
N. tel.

Cod. SDI e/o PEC
N. fax

data

Persona da contattare

timbro e firma leggibili

VERONAFIERE S.p.A.

Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288
info@veronaﬁere.it - mail@pec.veronaﬁere.it
veronaﬁere.it

Richiesta Parcheggio
Camper

PW

Da restituire entro il 07/10/2019 a:
VERONAFIERE S.p.A.
Per maggiori informazioni: Tel. 045 8298 274 - Fax 045 8298 230
Email: concorsi@fieracavalli.com

RICHIESTA PARCHEGGIO CAMPER - PARCHEGGIO MULTIPIANO
1) n. _______ ❏ parcheggio con allaccio elettrico

SI ❏

o

t
u
v

NO ❏

do

Modulo per parcheggio non custodito fino ad esaurimento dello stesso. Veronafiere S.p.A. declina ogni responsabilità
per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire. Il presente da unicamente diritto al parcheggio, pertanto il
guidatore e tutti gli eventuali passeggeri debbono essere muniti di idoneo documento di ingresso in Fiera.

o

t
or

p

DAL GIORNO 04/11/19 AL GIORNO 11/11/19 TOT € 200,00 IVA INCLUSA

im

o
r
e
SOLO ALLACCIAMENTO ELETTRICO
nt
i
’
ll
Il presente documento sarà ritenuto valido solo se accompagnato
dalla ricevuta
a
d
di avvenuto pagamento entro il 07/10/2019 e fino o
ad esaurimento posti
t
a
MODALITÀ DI PAGAMENTO
n
g
DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
a
p
Veronafiere S.p.A.
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato
m
o
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030
c
Swift o BIC: BAPPIT21011
ac
CAUSALE PER IL BONIFICO:
Prenotazione PW - Targa ......
se
lo
o
Targa: _______________________
s Conducente / Proprietario: ________________________________
o
il d
Giorno d'Arrivo: ________________
va
è
Copia Avvenuto Pagamento:
o
l
u
N. tel. ________________
N. fax ________________ Persona da contattare / Name of Contact___________________________
od
m
l
I
Dati fatturazione:
Ditta

Via

CAP

N°

Città

Prov.

P. IVA e Cod. Fisc.
N. tel.

Cod. SDI e/o PEC
N. fax

data

Persona da contattare

timbro e firma leggibili

VERONAFIERE S.p.A.

Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288
info@veronaﬁere.it - mail@pec.veronaﬁere.it
veronaﬁere.it

