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LIBRO I

NORME SPECIFICHE PER LA DISCIPLINA
Il Regolamento per le manifestazioni Fise di Pony Dressage è annesso al Regolamento e
Regolamentazione Nazionale per le Manifestazioni di Dressage ad. Vigente, al quale si
rimanda.
Le seguenti aggiunte e/o precisazioni integrano e, ove in contrasto, sostituiscono il
suddetto regolamento.
Per quanto non contemplato da quanto sopra, e per i casi non previsti o di carattere
eccezionale, si terrà conto del Regolamento della FEI Pony Dressage Rules ed. vigente
N.B. al fine di armonizzare i calendari delle gare pony ludico e dressage agonistico
delle manifestazioni di interesse federale e regionale, si precisa che non è possibile
effettuare nella stessa data di una manifestazione federale, altre manifestazioni della
stessa tipologia da parte dei Comitati Regionali che di comitati organizzatori privati.
Per tipologia si intende ludico con ludico e dressage con dressage. Circa eventuali
manifestazioni che si intende svolgere la settimana precedente o successiva a
quella federale, è necessario concordare preventivamente l’autorizzazione con la
Federazione per il tramite del Direttore Sportivo di area inviando una mail al
dipartimento di competenza.
Dipartimento Pony indirizzo mail: pony@fise.it

TITOLO I
QUALIFICAZIONE DEI PONY
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Sotto pena di squalifica, nessun pony può partecipare (in gara) a manifestazioni
riconosciute di Dressage se non è iscritto nei Ruoli Federali ed in possesso del certificato
di misurazione che dovrà essere presentato su richiesta del Presidente di Giuria e/o
Segreteria (il certificato provvisorio rilasciato dal CR abilità la partecipazione fino alla sua
scadenza).
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Art. 2 ALTEZZA DEI PONY
Un pony è un cavallo la cui altezza al garrese non superi cm. 148 senza ferri o cm. 149
con i ferri.
In caso di misurazione ufficiale, come da normativa F.E.I., solo in occasione del
concorso è tollerata una misurazione che al massimo può essere per i Pony delle classi
“A, B” maggiore di 1 cm. E per i Pony delle classi “C, D, Children Pony” maggiore di 2 cm.
rispetto alle altezze previste di seguito riportate.
Per quanto riguarda la normativa sulla misurazione dei Ponies e relative procedure si fa
riferimento a quanto disposto al Titolo IV “Procedure di Misurazione” del presente
regolamento
Art. 3 CLASSI DEI PONY
I pony si dividono in 5 classi in base all’altezza dei Pony e l’età dei bambini:
La partecipazione ad una classe nell’ambito di quanto consentito è a scelta dell’istruttore.
Età del Bambino

Altezza del Pony

Categoria Prevista

Dai 5 ai 10 anni

Max 117 cm
(118cm con i ferri)

Fino alla Ripresa E100
(inclusa)

Dai 5 ai 14 anni

Da 110 cm a 138 cm
(110cm a 139 cm con i
ferri)

Tutte

Classe “C”

Dai 5 ai 16 anni

Da 130 cm a 148 cm
(131 cm a 149 cm con i
ferri)

Tutte

Classe “Open D”

Dai 5 ai 16 anni

Max 148 cm
(149 con i ferri)

Tutte

Classe Children Pony

Dai 12 ai 14 anni

Max 148 cm
(149 con i ferri)

Tutte

Classe del Pony
Classe “A”

Classe “B”

Art. 4 ETA’ DEI PONY
L’età dei pony è computata dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro nascita. In
conseguenza di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un pony, il 1° gennaio
dell’anno successivo esso compie un anno (esempio: un pony nato il 20 maggio 1990 ha
compiuto un anno il 1° gennaio 1991, ne ha compiuti due il 1° gennaio 1992 ecc.). Quanto
sopra non è valido per i pony nati nell’Emisfero SUD i quali cambiano età il 1° agosto e
non il 1° gennaio (es: un pony dell’emisfero SUD di 6 anni dovrà essere equiparato ad un
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cavallo di 5 anni dell’emisfero NORD). L’ età dei pony esposta nel presente Regolamento
si intende sempre come anno solare.
L’obbligo di iscrizione nei Ruoli Federali decorre a partire dal 4° anno di età. Per gli anni
successivi alla prima iscrizione è obbligatorio un rinnovo annuale.
Art. 5 PARTECIPAZIONE DEI PONY
I pony possono partecipare alle categorie:
• Categorie ID e E non qualificanti a partire dai 4 anni anche montati da Atleti con
patente A;
• Categorie E a partire dai 4 anni;
• Categorie F (incluse le categorie FEI Pony) dai 6 anni in poi

TITOLO II
LIMITAZIONI NEL LAVORO DEI PONY
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Nei Campionati, Criterium, Trofei, e comunque in tutte le manifestazioni federali Nazionali
o Regionali o nelle manifestazioni ove il programma lo preveda è proibito, sotto pena di
squalifica, far montare un pony da chiunque altro che non siano i cavalieri che lo
monteranno in gara dal momento dell’arrivo sul luogo di gara fino al termine della
manifestazione. E’ autorizzato il lavoro alla corda, ove consentito, da parte di altra
persona.
Durante le manifestazioni riservate (concorso riservato pony), se il pony è iscritto in gara
con un cavaliere under 16, è consentito far montare il pony fuori dal campo di gara solo ad
altro cavaliere under 16 iscritto comunque al concorso. E’ quindi proibito far montare il
pony a qualsiasi cavaliere over 16 su luogo di gara prima e dopo la competizione, pena
squalifica del pony dal concorso.
Nel caso che il pony, nei concorsi che lo prevedono, partecipi con un cavaliere over 16,
nella stessa categoria potrà partecipare montato da un cavaliere under 16 esclusivamente
fuori classifica. Si intende quindi che un pony nello stesso concorso può essere montato in
categorie diverse fuori classifica da un over 16 e in classifica da un under 16.
Un pony potrà essere montato in gara, da un Atleta over 16, se regolarmente iscritto,
unicamente nelle categorie non riservate ai pony.
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TITOLO III
BARDATURA
ART. 1 IMBOCCATURE
Le imboccature consentite nelle prove di Dressage sono quelle previste dal Regolamento
FEI Pony ed. vigente.
Un filetto ordinario è un filetto semplice con cannone rigido o con uno snodo nella parte
centrale.
I filetti devono essere in metallo o in plastica rigida e possono essere ricoperti in gomma.
Il diametro minimo del filetto è di dieci millimetri (10 mm).
I filetti in gomma sono permessi. Le imboccature consentite in campo prova sono le
medesime consentite in gara.
Non sono ammessi:
• Briglia
• Hackamore
• Tutti i sistemi di abbassatesta eccetto le redini elastiche come sopra definito
Potranno essere effettuati controlli della bardatura ed imboccature, in applicazione dei
vigenti regolamenti dressage e di stewarding e del regolamento dressage FEI in vigore.
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Le imboccature consentite potranno subire aggiornamenti a seguito di variazioni del
Regolamento FEI di riferimento
Imboccature Consentite:
• Filetto rotante con snodo girevole
• Filetto a doppio snodo con anellino centrale girevole
• Filetto rotante con il pezzo centrale girevole
• Filetto rotante con il pezzo centrale girevole ed anelli ad occhiello

ART. 3 PROIBIZIONI IN CAMPO GARA
• Qualsiasi tipo di copertura della sella;
• La martingala fissa o con la forchetta;
• Qualsiasi tipo di redine speciale (salvo quanto definito nell’Art. 4)
• Tutti i mezzi ausiliari;
• Le rosette;
• Ogni tipo di fasce o stinchiere;
• Paraglomi ed ogni tipo di paraocchi;
ART. 4 REDINI ELASTICHE
Nelle sole riprese di dressage ludico addestrative e nelle categorie non qualificanti fino alla
E110, sia con la patente A ludica che con la patente Brevetto, è consentito sia con il pony
girato alla longia, che montato in campo prova e/o campo gara, l’utilizzo di redini elastiche
agganciate lateralmente ed in modo corretto.
E’ facoltà da parte degli Ufficiali di Gara di verificarne la corretta applicazione.
ART. 5 FRUSTA E SPERONI
E’ vietato l’utilizzo di qualunque tipo di frusta in campo gara. Tuttavia, durante il
riscaldamento in campo prova è consentito l’utilizzo della frusta di lunghezza massima di
100 cm.
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L’impiego di speroni è facoltativo. Sono consentiti speroni di metallo lunghi non più di tre
centimetri e mezzo (3,5 cm), misurati dalla parete dello stivale/stivaletto.
E’ vietato l’uso di speroni che possano ferire il pony e l’impiego di speroni a rotella

TITOLO IV
PROCEDURA DI MISURAZIONE
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto
disposto dal Regolamento Veterinario in vigore.
Si ricorda che per i pony di altezza fino a cm 131 (inclusi) la tolleranza della misurazione
effettuata in competizione sarà di cm 1 mentre per i pony di altezza superiore a cm 131 la
tolleranza sarà di cm 2. Qualora venga rilevata un’incongruenza ai limiti di tolleranza
previsti, il Presidente di Giuria dovrà segnalarlo al Comitato Regionale di appartenenza del
pony, il quale Comitato dovrà provvedere alla correzione dell’altezza nel tesseramento
online FISE. Qualora tale incongruenza sia incompatibile con la categoria effettuata il pony
verrà squalificato dal concorso o se tecnicamente possibile spostato in categoria
adeguata.
La Federazione provvederà durante l’anno, in alcune manifestazioni che saranno indicate
nel programma a mettere a disposizione, gratuitamente un Veterinario Fise per la
misurazione Ufficiale e il rilascio di un certificato che andrà inviato al CR di competenza
per l’aggiornamento della misura nel tesseramento online.
Durante le manifestazioni il Presidente di Giuria per tramite del Veterinario di servizio, è
obbligato al controllo del certificato di misurazione per almeno il 5% dei partecipanti e nel
caso in cui la misurazione risultasse antecedente all’anno 2016 dovrà comunicare
all’istruttore dello “junior” di provvedere all’aggiornamento del certificato di misurazione.
Dal 1° gennaio 2020 tutti i pony iscritti ai ruoli federali dovranno avere una misurazione
ufficiale non antecedente l’anno 2016, pertanto tutti gli interessati entro tale data,
dovranno provvedere alla regolarizzazione e alla comunicazione al Comitato Regionale di
appartenenza della nuova misurazione.
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LIBRO II
CAVALIERI
TITOLO I
QUALIFICAZIONE
Possono partecipare alle manifestazioni pony e nelle manifestazioni con categorie riservate pony
tutti i giovani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 5 anni (anno solare) e i 16 anni (anno solare) in
possesso delle prescritte autorizzazioni a montare per l’anno in corso, rilasciate dai competenti
Organi della F.I.S.E.

ART. 1 ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE AGONISTICA NAZIONALE
Nel millesimo dei 5 anni potranno partecipare a categorie di dressage non qualificanti. Tutte le età
degli atleti indicate nel presente regolamento devono intendersi riferite al millesimo dell’anno di
nascita.

Gli atleti di età adeguata possono prendere parte a gare e campionati in più di una
categoria ma, per ciascuna disciplina, solo ad un massimo di due Campionati (o pony, e/o
junior o young rider) per ogni anno solare.
ART. 2 ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE AGONISTICA INTERNAZIONALE
Un Atleta può partecipare ad attività agonistica internazionale con Pony dall’inizio
dell’anno solare nel quale compie l’età di 12 anni, sino alla fine dell’anno solare nel quale
compie l’età di 16 anni. Un atleta su pony può gareggiare in gare junior e/o young riders –
se dell’età prescritta – senza perdere la qualifica di atleta pony.
La partecipazione a gare Internazionali dev’essere necessariamente autorizzata dalla
FISE, a cui deve essere inviata la relativa richiesta e che provvederà direttamente alle
iscrizioni.
ART. 3 TENUTA
In gara e durante la cerimonia di premiazione, per i concorrenti è obbligatoria la tenuta
regolamentare e precisamente:
• Cap scuro con sottogola con almeno tre punti di attacco, il casco omologato con
eventuale copri casco blu o nero;
• Camicia bianca con cravatta o plastron bianchi;
• Giacca scura;
• Jodhpurs di colore beige, crema, gialli o bianchi, stivaletti marroni o neri alla caviglia;
• Sono ammessi pantaloni bianchi, beige, crema o gialli, con stivali o ghette. Le ghette
possono essere nere o dello stesso colore della giacca;
• Sono obbligatori i guanti bianchi, o beige o dello stesso colore della giacca.
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I cavalieri impegnati in categorie ludico addestrative e categorie non qualificanti fino alla
ripresa E110, sono autorizzati ad indossare, in sostituzione della tenuta regolamentare,
una divisa dell’associazione di appartenenza (tenuta di club) così composta:
• Maglietta con colletto tipo Polo (manica corta o lunga)
• Felpa o maglione o giubbotto;
la divisa dovrà essere autorizzata dal Comitato Regionale di appartenenza.
In caso di particolari condizioni atmosferiche, il Presidente di giuria può autorizzare l’uso di
impermeabile o di soprabito da indossarsi sopra la tenuta.
Il concorrente non in ordine con la tenuta obbligatoria è punibile con ammenda.

LIBRO III
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE CATEGORIE PONY IN CONCORSI DI DRESSAGE
L’abilitazione alla partecipazione alle diverse categorie in funzione della patente è stabilita
dalla vigente Disciplina delle Autorizzazioni a Montare.
Art. 1 NUMERO MASSIMO DI RIPRESE CONSENTITE
Lo stesso pony può prendere parte fino alla ripresa E110:
• In una giornata di gara un massimo di 3 riprese
• In due giornate di gara un massimo di 6 riprese
L’effettuazione delle 3 / 6 riprese è subordinata alle seguenti condizioni:
• Che il pony sia montato da almeno due cavalieri diversi
• Che il pony partecipi alla stessa ripresa non più di tre volte e con cavalieri diversi
Lo stesso pony può prendere parte dalla ripresa E200 e superiori:
• In una giornata di gara un massimo di 2 riprese
• In due giornate di gara un massimo di 4 riprese
Art. 2 LIMITAZIONI
• Uno stesso pony può partecipare al massimo a due categorie nella stessa giornata;
• Uno stesso pony nelle categorie ludiche può partecipare fino a tre volte nella stessa
o diversa ripresa anche con atleti diversi.
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• Uno stesso pony nelle categorie agonistiche non può prendere il via due volte nella
stessa ripresa, tranne nel caso in cui ambedue gli atleti debbano qualificarsi per il
passaggio di patente.
Art. 3 DIMENSIONI RETTANGOLO
Riprese Elementari Invito al Dressage rettangolo 20x40
Riprese Mon Qualificanti fino alla E70 rettangolo 20x40
Riprese Non qualificanti dalla E80 alla E110 rettangolo 20x40 e/o 20x60
Riprese Qualificanti E200 – E206 rettangolo 20x40 e/o 20x60
Riprese Qualificanti dalla E210 e Superiori rettangolo 20x60
Art. 4 CATEGORIE RISERVATE
Tutte le categorie con dicitura “Riservata Pony” sono da considerarsi riservate.
Si svolgono qualsiasi sia il numero dei pony partenti.
Art. 5 PREMI E PREMIAZIONI
Nei caroselli e nelle categorie ludico addestrative non sono ammessi premi in denaro ma
solo premi in oggetto.
Nelle categorie di dressage di elevato livello (FEI) è consentito un montepremi in denaro
da ripartire secondo quanto previsto nel programma del concorso, per tutte le altre
categorie, il montepremi andrà ripartito come di seguito
Tabella ripartizione premi e premiazioni:
PONY

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

Fino a 5

30% 25%

15%

Non
ripartito

Da 6 a 8

30% 25%

15%

10%

Non
ripartito

Da 9 a 12

30% 25%

15%

10%

8%

Non
ripartito

Da 13 a 15

30% 25%

15%

10%

8%

4%

Non
ripartito

Da 16 a 20

30% 25%

15%

10%

8%

4%

4%

8°

9°

Non
ripartito

Non
ripartito
Un risalto particolare dovrà essere dato alla cerimonia di premiazione, che dovrà essere
effettuata sul terreno di gara, salvo casi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore.

Oltre 20

30% 25%

15%

10%

8%

4%

4%

4%
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