Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

PROGRAMMA SETTORE PONY SALTO OSTACOLI 2020
A seguito del emergenza Covid 19 sono saltati diversi appuntamenti che prevedevano la partecipazione delle rappresentative
regionali composte da pony. Gli appuntamenti rimasti per il momento salvo diverse disposizioni e la partecipazione alla coppa delle
regioni di Fieracavalli Verona(4/8 Novembre) e la Coppa del Presidente (Ponylandia 6/8 Dicembre).
Al fine di poter selezionare i binomi che potranno costituire le squadre o la partecipazione a titolo individuale alle manifestazioni di
interesse federale si è stabilito una serie di regole che aiuteranno istruttori, cavalieri e genitori a comprendere i criteri di scelta.
La scelta dei binomi per la formazione della squadra o la partecipazione a titolo individuale sarà in gran parte decisa dai risultati
ottenuti nelle gare di visione, ma anche dalle scelte del selezionatore, durante i concorsi di visione. ai fini della composizione della
squadra saranno presi in considerazione i migliori 5 risultati di ciascun binomio durante i concorsi di visione, con partecipazione
obbligatoria all’ultimo concorso, a questo punto sarà esclusiva scelta del selezionatore stabilire quali siano i binomi che
parteciperanno alla Coppa delle Regioni.
Il selezionatore avrà la facoltà di allontanare e/o escludere un componente del gruppo qualora lo stesso o il suo istruttore venga
meno agli obblighi assunti con l’ adesione al presente programma ai Regolamenti Federali ed alle regole sia etiche che sportive.
Il selezionatore sarà a disposizione dei cavalieri e dei loro istruttori per qualsiasi problema tecnico e chiarimento. In tal senso si
auspica una fattiva collaborazione tra le parti.

TROFEO COPPA FISE SARDEGNA PONY
Il trofeo si svolgerà su 4 concorsi nei quali verranno organizzate in una delle giornate di gara delle categorie riservate con
caratteristiche tecniche dei percorsi similari a quelle che si trovano nelle gare ufficiali riservate ai Pony. Si svolgerà su 3 altezze
differenti; BP 80; BP 100; BP 110; Per ogni fascia di altezza verranno assegnati dei punti d’onore in base alle classifiche di ogni
singola categoria.
Esclusivamente nei Campionati Regionali saranno valide per l’attribuzione dei punti tutte e 3 le giornate di gara.
Ai binomi ritirati o eliminati verranno assegnati 0 punti d’onore.
La classifica Finale sarà data dalla somma dei migliori 5 risultati.
Per ciascun livello saranno attribuiti i punti d’onore secondo la seguente tabella:
Classifica
Punti

1°
12

2°
10

3°
8

4°
7

5°
6

6°
5

7°
4

8°
3

9°
2

10°
1

Saranno sommati i punti ottenuti nei 5 migliori risultati.
La classifica finale premierà i migliori 3 ragazzi con premi in oggetto o buoni acquisto del valore equivalente a € 1.500,00 cosi
ripartiti:
Classifica
Premio

1° Class.
€. 700,00

2° Class.
€. 500,00

3° Class.
€. 300,00

Le date di svolgimento dei concorsi di visione saranno le seguenti:
 09 Agosto Olbia Trofeo Coppa Fise Sardegna Pony
 30 Agosto San Leonardo Trofeo Coppa Fise Sardegna Pony
 26 Settembre Tanca Regia Trofeo Coppa Fise Sardegna Pony
 16/18 Ottobre Campionati Regionali (partecipazione obbligatoria)

STAGE
Verranno organizzati degli stage con tecnici Federali compatibilmente con gli impegni agonistici dei ragazzi, le date verranno
comunicate non appena saranno confermate dai Tecnici, la partecipazione agli stage è obbligatoria per i binomi convocati, che
dovranno essere accompagnati dai propri Istruttori.
Le spese di quota partecipazione saranno a carico del C.R, Fise Sardegna.
Le spese di scuderizzazione saranno a carico dei partecipanti.
IL SELEZIONATORE SARA’ IL SIG. ANNIBALE GRANESE.
PER QUALSIASI CHIARIMENTO CONTATTARE IL RESPONSABILE SETTORE S.O. SIG. GIANLEONARDO MURRUZZU
Via Cagliari, 242/Pal. Saia - 09170 Oristano
T. 0783.769015 - 0783.302932 F. 0783.302932 E. info@fisesardegna.com - info@pec.fisesardegna.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fisesardegna.com

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

REGOLAMENTO QUALIFICHE COPPA CAMPIONI TROFEO PONY ARENA FISE
(fonte: http://www.fise.it/sport/club/programmi-club.html?download=8990:programma-2020-pony-so-09-06-20-fase-2_ )
OBIETTIVI



Crescita Pony Rider
Gare Nazionali Pony in ArenaFise

CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER VERONA 12/15 NOVEMBRE




Pony Master Show Arezzo 10-12 Luglio
Campionati Italiani Pony Cervia 22-26 Luglio
Campionati Regionali Pony (Classifiche finali – validi se programmati entro il 18 ottobre)

Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, e gare a squadre
Classifica di Tappa:
La classifica di tappa è data dalla somma dei punti ottenuti in ogni giornata di gara. I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare”
partendo da valore 19, (il primo classificato riceverà 20 punti il secondo 18 e così via).
Classifica di Qualifica:
La classifica finale di qualifica avviene assegnando alla classifica di tappa per ogni evento un punteggio ”valore +1 a scalare”
partendo da valore 19, (il primo classificato riceverà 20 punti il secondo 18 e così via) moltiplicato per il coefficiente come di seguito
specificato.
Per ottenere la qualifica al National Pony Show Verona Arena Fise, verranno sommati per ogni binomio i punti ottenuti nelle migliori
2 manifestazioni, nel caso in cui un binomio non partecipasse ad almeno 2 eventi, verrà ugualmente inserito in classifica con il
punteggio ottenuto nelle manifestazioni a cui ha preso parte.
Coefficiente per manifestazione
Manifestazione
Pony Master Show
Campionati Italiani
Campionati Regionali* (classifica Finale di
campionato)

Coefficiente
1.25
1.50
1.00

* l’assegnazione dei punti per i Campionati Regionali avverrà sulla classifica finale di Campionato
Alle gare National Pony Show Verona Arena Fise si qualificheranno i migliori 20 cavalieri classificati nelle gare sopra indicate nelle
categorie programmate nella manifestazione a partire dalla categoria Lbp60.
Per la sola categoria Champion si qualificheranno 10 binomi:



I primi 5 classificati ai Campionati Assoluti Pony
I primi 5 classificati della Computer List di interesse Federale di categoria, calcolata dalla ripresa delle gare post-COVID in
programma fino al 18 ottobre

Regole Generali:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al quale è consentito cambiare Pony.
Le classifiche verranno prese in considerazione senza distinzioni di CLASSI quindi eventuali classifiche svolte per classi di pony,
verranno unificate
Nel caso in cui un cavaliere/amazzone partecipi con più pony alla stessa categoria, gli verranno assegnati i punti per ogni pony
iscritto, pur considerando che nel caso in cui il cavaliere/amazzone si qualifichi con più pony, ad Arena Fise dovrà scegliere 1 solo
pony con il quale partecipare, in questo caso al suo posto verrà inserito il binomio successivo in classifica.

Via Cagliari, 242/Pal. Saia - 09170 Oristano
T. 0783.769015 - 0783.302932 F. 0783.302932 E. info@fisesardegna.com - info@pec.fisesardegna.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fisesardegna.com

