PROGRAMMA/REGOLAMENTO TECNICO
PONY SALTO OSTACOLI 2019
Il Comitato Regionale ha individuato come competizioni di maggiore interesse per lo sviluppo e la
crescita qualitativa del settore Pony Salto Ostacoli le seguenti manifestazioni:
1) PONYADI 27/31 Agosto 2019
2) VERONA (COPPA DELLE REGIONI)
3) PROGETTO SPORT

(BP70,BP80,BP90,BP100)
(BP100,BP105,BP110,BP115)
(CAT Progetto Sport dalla BP80)

Per la stagione 2019 si è deciso di avvalersi della collaborazione di un Tecnico specializzato e molto
esperto nella formazione e nell' attività agonistica del settore Pony, la Signora Alice Righetto.
Dopo un primo stage di prova ne verranno effettuati degli altri, il prossimo il 273 Aprile presso gli
impianti del C.I.Usignolo.
Si precisa che gli stage non sono obbligatori, ma fortemente consigliati dalla federazione, sia per gli
istruttori che per gli allievi. Saranno invece OBBLIGATORIE le selezioni finali, come specificato
più avanti.
La scelta dei binomi per la formazione delle squadre o la partecipazione a titolo individuale sarà in
gran parte decisa dai risultati ottenuti nelle gare di selezione, ma anche dalle scelte del tecnico, che
svolgerà anche il ruolo di selezionatore.
Infatti il tecnico oltre che ad aiutare la crescita dei binomi di interesse federale mediante l'
organizzazione degli stage formativi, stabilirà se, a ridosso delle manifestazioni, i binomi avranno
uno stato di forma ed un adeguato livello tecnico per poter partecipare alle stesse.
Per le Ponyadi squadra A (CON PONY MAX 138) 60-70-80-80 e squadra B (PONY MAX 148) 8090-100-100, saranno presi in considerazione i risultati e l' andamento dei binomi durante i seguenti
concorsi, con la partecipazione ad almeno TRE concorsi compreso Oristano 10/11 Agosto
obbligatorio:

5/7 Aprile Usignolo Naz.A
11/12 maggio Siete Fuentes Progetto Sport
1/ 2 Giugno Zappalli Progetto Sport
14/16 Giugno Maracalagonis Campionati regionali
20/21 Luglio Maracalagonis Progetto Sport
2/4 Agosto Usignolo Naz A
10/11 Agosto Oristano Progetto Sport (obbligatorio con scelta dei binomi)
In base ai risultati e alle scelte del tecnico, verranno selezionati per le Ponyadi un massimo di 10
binomi e per la Coppa delle Regioni, il tecnico, considerato l' andamento delle prime due giornate,
stabilirà quali saranno i componenti della squadra A e della squadra B.
Per quanto riguarda Verona i concorsi di selezione saranno i seguenti (almeno TRE) concorsi
obbligatori compreso quello di Abbasanta 28/29 Settembre:
11/12 maggio Siete Fuentes Progetto Sport
1/ 2 Giugno Zappalli Progetto Sport
14/16 Giugno Maracalagonis Campionati regionali
2/4 Agosto Usignolo NazA
10/11 Agosto Oristano Progetto Sport
21/22 Settembre Abbasanta
28/29 Settembre Abbasanta (Obbligatorio per la scelta dei binomi)

Al termine dell'ultima tappa (Abbasanta 28/29 Settembre) verranno selezionati, in base ai risultati e
alle scelte del tecnico, i migliori binomi
(max 10) che saranno impegnati in una trasferta o selezione in Sardegna per la preparazione e scelta
definitiva dei binomi per Verona.

E’ possibile partecipare alle tappe di selezione con più pony; In caso di qualifica multipla, sentito il
parere del tecnico, il cavaliere ed il proprio istruttore decideranno con quale pony partecipare.
Il tecnico (Alice Righetto) ed il referente (Luigi Angius) sono a disposizione dei cavalieri e dei loro
istruttori per qualsiasi chiarimento. In tal senso si auspica una fattiva collaborazione tra le parti.
Per quanto riguarda il Progetto Sport, si consiglia la partecipazione alle tappe in quanto le stesse
sono studiate a livello nazionale per favorire, anche grazie le categorie a a giudizio, una crescita
tecnica dei binomi impegnati in un circuito nazionale che prevede una serie di tappe, una semifinale
ed una finale.
Si ricorda inoltre che in base al regolamento nazionale tutte le categorie del Progetto Sport sono
considerate valide anche come categorie di Coppa Italia, così come anche quelle dei Campionati
Regionali.

