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SETTORE SALTO OSTACOLI PONY
ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE
LIBRO I
CALENDARIO SALTO OSTACOLI PONY 2021
LOCALITA’

DATA
01 Aprile

04 Aprile

Gorla

MANIFESTAZIONE
Test Event Pony +
Qualifica Gare Nazionali P.zza di Siena
Pony Master Show

29 Aprile

02 maggio

Arezzo

+ Qualifica Gare Nazionali P.zza di Siena
+ Tappa di Qualifica National Pony Show Arena Fise
+ Qualifica Trofeo Pony e Coppa Campioni Pony

26 Maggio

30 Maggio

Roma

Gare Pony P.zza di Siena
Open d’Italia Pony Salto Ostacoli

07 Luglio

11 Luglio

Cattolica

+Tappa di Qualifica National Pony Show Arena Fise
+ Qualifica Trofeo Pony e Coppa Campioni Pony

01 settembre

05 settembre

Roma

Ponyadi

30 Settembre

03 Ottobre

Cattolica

Finale Progetto Sport

14 Ottobre

17 Ottobre

Sommacampagna

Campionati Centrosettentrionali

14 Ottobre

17 Ottobre

Roma

Campionati Centromeridionali
Trofeo Pony Arena Fise
Coppa Campioni Arena Fise

04 Novembre

14 Novembre

Verona

32^ Coppa delle Regioni a Squadre Pony
National Pony Show Arena Fise
Best Rider Progetto Sport 2021
Ponylandia The End of Season SO

02 Dicembre

05 Dicembre

Manerbio

Finale Coppa Italia Individuale e a Squadre
Coppa del Presidente Pony

N.B. al fine di armonizzare i calendari delle gare salto 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.
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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 Promozione e Sviluppo Agonismo indirizzo mail: pony@fise.it

QUALIFICHE GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI SIENA
NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY ARENA FISE
QUALIFICHE GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI SIENA
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER PIAZZA DI SIENA

• Pony Talent Show (Test Event) Gorla 01-04 Aprile
• Pony Master Show Arezzo 29 Aprile 02 Maggio
Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, gare a
squadre e categorie di stile
Qualifiche:
Si qualificheranno i primi 5 cavalieri delle categorie:
• Giovanissimi (cat. Bp105)
• Esordienti (cat. Bp110)
• Primi 10 binomi nella categoria Emergenti (cat. Cp115)
• Primi 10 binomi nella categoria FUTURE (cat. Cp120/125)
Classifica di Tappa:
Alla classifica di giornata verranno assegnati dei punti “valore +1 a scalare” partendo da
valore 20, (il primo classificato prenderà 21 punti il secondo 19 e così via) nella categoria
denominata GP i punti verranno moltiplicati per un coefficiente che varierà a seconda
della manifestazione come di seguito specificato.
La classifica finale di tappa sarà data dalla somma dei punti acquisiti nelle tre giornate di
gara.
Classifica di Qualifica:
La classifica per la qualifica alle gare nazionali Pony di Piazza di Siena sarà data dalla
somma dei punti ottenuti nelle classifiche Finali di Tappa delle 2 manifestazioni, qualora
un binomio non abbia partecipato a tutti e 2 gli eventi sarà ugualmente inserito in
classifica.
Coefficiente per la categoria Gran Premio:
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Manifestazione
Pony Talent Show Test Event
Pony Master Show

Coefficiente
1.10
1.30

Nota Generale:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per la partecipazione alle gare nazionali di Piazza di
Siena si qualificherà il cavaliere, al quale è consentito cambiare Pony.
Nel caso in cui un cavaliere/amazzone partecipi con più pony nella 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, a PdS dovrà scegliere 1 solo pony con il quale
partecipare, in questo caso al suo posto verrà inserito il binomio successivo in classifica.

QUALIFICHE NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE
• Pony Master Show Arezzo 29 Aprile 02 Maggio
• Open d’Italia Pony Salto Ostacoli Cattolica 07 – 11 Luglio
• Campionati Regionali Pony (Validi se programmati entro il 18 Ottobre)
Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, gare a
squadre e categorie di Stile
Qualifiche:
Alle gare del National Pony Show Arena Fise, si qualificheranno 20 binomi per ogni altezza di
categoria programmata, per la categoria di altezza 130 cm si qualificheranno 10 binomi.
I 10 binomi della categoria C130 si qualificheranno:
• I primi 5 classificati ai Campionati Assoluti Pony
• I primi 5 classificati della Computer list di interesse Federale di categoria al 18 Ottobre
Classifica di Tappa:
Alla classifica di giornata verranno assegnati dei punti “valore +1 a scalare” partendo da
valore 20, (il primo classificato prenderà 21 punti il secondo 19 e così via) nella categoria
denominata GP i punti verranno moltiplicati per un coefficiente che varierà a seconda
della manifestazione come di seguito specificato.
La classifica finale di tappa sarà data dalla somma dei punti acquisiti nelle tre giornate di
gara.
Coefficiente per la categoria Gran Premio:
Manifestazione
Pony Master Show

Coefficiente
1.30
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Open d’Italia Pony
1.60
Campionati Regionali
1.20
Classifica di qualifica:
La classifica per la qualifica al National Pony Show Arena Fise sarà data dalla somma dei
punti ottenuti nelle classifiche Finali di Tappa delle 3 manifestazioni, qualora un binomio
non abbia partecipato a tutti e 3 gli eventi sarà ugualmente inserito in classifica con il
punteggio delle manifestazioni a cui ha preso parte.
Nota Generale:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al
quale è consentito cambiare Pony.
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.
Nel caso di programmazione di categorie con la divisione per classi nelle gare di qualifica, per
ogni altezza, verranno inseriti nelle classifiche di qualifica i binomi secondo le seguenti tabelle:
Dalla categoria LP60 alla LBP80 inclusa:
Classe di Pony
Classe A
Classe B
Classe C o D

Binomi Qualificati
3
5
12

Dalla categoria BP90 in su:
Classe di Pony
Classe B
Classe C o D

Binomi Qualificati
6
14

Nel caso in cui la somma dei qualificati non raggiunga il numero dei 20 binomi, nelle categorie
mancanti, verranno aumentati il numero dei binomi qualificati considerando quelli della classe C
e/o D in egual misura
Per le qualifiche dei Campionati Regionali Pony i Comitati regionali dovranno inviare i nominativi
con i relativi punteggi e la specifica classe dei binomi da inserire nelle classifiche di qualifica
all’indirizzo mail: pony@fise.it
Il criterio di assegnazione dei punteggi per tappa per essere valido deve essere il
medesimo per tutti e tre gli eventi come sopra specificato (classifica di tappa). Nel caso di
programmazione dei campionati regionali su due giornate di gara, per ogni giornata il
valore di partenza per l’assegnazione dei punti dovrà essere 30.
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QUALIFICHE TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE
• Pony Master Show Arezzo 29 Aprile 02 Maggio
• Open d’Italia Pony Salto Ostacoli Cattolica 07 – 11 Luglio
• Campionati Regionali Pony (Validi se programmati entro il 18 Ottobre)
Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, gare a
squadre e categorie di Stile
Qualifiche:
Si qualificheranno indistintamente per il Trofeo Pony o per la Coppa Campioni Pony i primi 5
cavalieri delle categorie:
• Speranze Bp100 ,
• Giovanissimi Bp105,
• Esordienti Bp110
Classifica di Tappa:
Alla classifica di giornata verranno assegnati dei punti “valore +1 a scalare” partendo da
valore 20, (il primo classificato prenderà 21 punti il secondo 19 e così via) nella categoria
denominata GP i punti verranno moltiplicati per un coefficiente che varierà a seconda
della manifestazione come di seguito specificato.
La classifica finale di tappa sarà data dalla somma dei punti acquisiti nelle tre giornate di
gara.
Coefficiente per la categoria Gran Premio:
Manifestazione
Pony Master Show
Open d’Italia Pony
Campionati Regionali

Coefficiente
1.30
1.60
1.20

Classifica di qualifica:
La classifica per la qualifica al Trofeo Pony o alla Coppa Campioni Pony Arena Fise sarà
data dalla somma dei punti ottenuti nelle classifiche Finali di Tappa delle 3 manifestazioni,
qualora un binomio non abbia partecipato a tutti e 3 gli eventi sarà ugualmente inserito in
classifica con il punteggio delle manifestazioni a cui ha preso parte.
Nota Generale:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al
quale è consentito cambiare Pony.
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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.
Nel caso di programmazione di categorie con la divisione per classi nelle gare di qualifica, per
ogni altezza, verranno inseriti nelle classifiche di qualifica i binomi secondo la seguente tabella:
Classe di Pony
Binomi Qualificati
Classe B
6
Classe C o D
14
Nel caso in cui la somma dei qualificati non raggiunga il numero dei 20 binomi, nelle categorie
mancanti, verranno aumentati il numero dei binomi qualificati considerando quelli della classe C
e/o D in egual misura
Per le qualifiche dei Campionati Regionali Pony i Comitati regionali dovranno inviare i nominativi
con i relativi punteggi dei binomi da inserire nelle classifiche di qualifica all’indirizzo mail:
pony@fise.it
Il criterio di assegnazione dei punteggi per tappa per essere valido deve essere il
medesimo per tutti e tre gli eventi come sopra specificato (classifica di tappa). Nel caso di
programmazione dei campionati regionali su due giornate di gara, per ogni giornata il
valore di partenza per l’assegnazione dei punti dovrà essere 30.
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COPPA ITALIA PONY INDIVIDUALE
FINALE COPPA ITALIA PONY A SQUADRE
COPPA DEL PRESIDENTE
Località
Data
Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione
1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale
Premi Fise

Manerbio
02-05 Dicembre
Danilo Galimberti
Dalla Lp40 alla LBp70: € 140 (extra) € 125 (standard)
Lbp80:
€ 155 (extra) € 135 (standard)
Dalla Bp90 alla Cp120: € 170 (extra) € 155 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

MANIFESTAZIONI VALIDE AI FINI DEL PUNTEGGIO PER LE
COMPUTER LIST:
Open d’Italia Pony Salto Ostacoli, Tappe Regionali Progetto Sport, Pony Master
Show, Campionati Regionali Pony,.
Restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta
e Tab. C, gare a squadre e categorie di Stile

10

REGOLAMENTO COMPUTER LIST
Coppa Italia Pony – Livello 80 (riservata ad allievi Under 16 con Patente A ludica e Brevetto)
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 80 potranno essere acquisiti in
categorie di altezza 80 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai
primi 30* binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per
giornata
Coppa Italia Pony – Livello Base “90 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto)
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello Base potranno essere acquisiti in
categorie di altezza 90 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai
primi 30* binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per
giornata
Coppa Italia Pony – Livello 1 “100 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto)
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 1 potranno essere acquisiti in
categorie di altezza 100 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai
primi 30* binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per
giornata
Coppa Italia Pony – Livello 2 “110 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto e 1°
grado)
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 2 potranno essere acquisiti in
categorie di altezza 110 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai
primi 25* binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per
giornata
Coppa Italia Pony – Livello 3 “115 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente Brevetto e 1°
grado)
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 3 potranno essere acquisiti in
categorie di altezza 115 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai
primi 15* binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per
giornata
Coppa Italia Pony – Livello 4/5 “120/125 cm” (riservata ad allievi Under 16 con Patente di 1°
grado)
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – livello 4/5 potranno essere acquisiti in
categorie di altezza 120/125 cm programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata consentiranno l’accesso alla Finale ai
primi 15* binomi classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi verranno riportati per
giornata

*Il Dipartimento si riserva di apportare modifiche al numero indicato, aumentandolo o
diminuendolo a seconda delle esigenze della manifestazione
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Le Classifiche per la Coppa Italia Pony dei vari livelli verranno redatte dal
Dipartimento non tenendo conto della divisione delle altezze per i pony.
Punteggi:
i punteggi verranno considerati sempre per giornata secondo la tabella sottostante:
COLONNA A

COLONNA B

PUNTI DA ATTRIBUIRSI
PUNTI DA ATTRIBUIRSI
IN BASE ALLE PENALITA’ IN BASE ALLE PENALITA’
CONSEGUITE NEL
CONSEGUITE NEL
PERCORSO BASE O 1^
BARRAGE O SECONDA
FASE
FASE

Penalità
0
Da 1 a 3
4
Da 5 a 7
8
Da 9 a 11
12
Oltre 12

Punti
10
9
8
7
6
5
4
0

Penalità
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
Oltre 8

Punti
4
2
1
0

COLONNA C
COEFFICIENTE DA
ATTRIBUIRSI IN BASE
ALLA CLASSIFICA

COLONNA D
COEFFICIENTE DA
ATTRIBUIRSI IN BASE
ALLA MANIFESTAZIONE

Evento
Coefficiente
Classifica Coefficiente
Camp. Reg.
1.2
1
1.20
Prog. Sport
1.3
2
1.18
Pony Master
1.4
3
1.16
Open d’Italia
1.6
4
1.14
5
1.12
6
1.10
7
1.08
8
1.06
9
1.04
10
1.02
Oltre 10
1.00

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

REGOLAMENTO GENERALE COPPA ITALIA PONY
• Nella Computer List i punteggi delle Tappe Regionali Progetto Sport (sono escluse le

•
•
•

•

gare della finale Nazionale e del Best Rider), Master Pony Show, Open d’Italia Pony,
Campionati Regionali Pony, verranno riportati per giornata, sono escluse le gare a
squadre
Ultima data utile per ottenere le qualifiche sarà il 18 Ottobre 2021
Al termine del circuito, verrà programmata una Finale.
Sono esclusi dalla Finale di Coppa Italia Pony Individuale, i i cavalieri che abbiano
preso parte ai Campionati Europei Pony di Salto Ostacoli, i binomi che abbiano preso
parte in squadra a Coppe delle Nazioni sia in Italia che all’estero e che abbiano
conseguito nell’anno in corso medaglia ai Campionati Assoluti Pony.
Nella finale individuale un allievo potrà montare un pony diverso rispetto a quello con il
quale si è qualificato.
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• Un allievo potrà partecipare e qualificarsi in più livelli.
• Qualora un allievo risulti qualificato con lo stesso pony in due differenti livelli, dovrà
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

scegliere a quale livello partecipare per la Finale, mentre se si qualifica con pony
diversi potrà partecipare a più livelli.
In caso un allievo si classifichi per la Finale nel medesimo livello con più pony, dovrà
scegliere con quale partecipare.
Lo stesso pony può prendere parte alle tappe di qualifica, acquisendo i relativi
punteggi, e all’eventuale finale di Coppa Italia con due atleti diversi purché partecipi al
livello base, al livello 1 o al livello 2.
Lo stesso pony nelle tappe di qualifica può partecipare due volte allo stesso livello
anche con atleti diversi.
Lo stesso pony nella finale di Coppa Italia può partecipare con due atleti purché iscritti
a due livelli differenti e comunque fino al livello 2.
Uno stesso pony con due atleti può partecipare a due livelli differenti anche nella
stessa squadra sia essa Coppa del Presidente o Coppa Italia a Squadre
Uno stesso cavaliere con due pony differenti può partecipare sia alla Coppa Italia a
Squadre che alla Coppa del Presidente
Per la composizione delle squadre i cavalieri devo essere tesserati per la regione dal
primo tesseramento dell’anno 2021. Laddove il cavaliere effettui un cambio di
residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, il cavaliere
partecipa quale rappresentante regionale solamente se detto cambio sia stato
effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della manifestazione. E’ comunque
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.
Per le gare finali di Coppa Italia Individuale non valgono le limitazioni di cui all’art. 6
“Limitazioni partecipazioni manifestazioni Federali”, ma le stesse sono valide per le
gare a Squadre.
Lo stesso pony può partecipare sia alla Coppa Italia a squadre che alla Coppa del
Presidente con due atleti differenti.
Se nel corso dell’anno un allievo effettua il passaggio ad un’autorizzazione a montare
superiore, il suo punteggio verrà annullato e potrà accumulare punti per la Ranking
della Coppa Italia con la nuova patente, nel livello previsto per la nuova autorizzazione
a montare (questa limitazione non vale per il livello 3).
L’allievo che effettua un cambio di patente da Brevetto a I° Grado dopo aver inviato
l’iscrizione alla finale di Coppa Italia non potrà partecipare alla finale e l’istruttore, che è
tenuto a comunicarlo, è ritenuto responsabile qualora ciò non avvenisse (questa
limitazione non vale per i livelli 2 e 3).
Gli istruttori degli allievi qualificati per la Finale dovranno confermare la loro
partecipazione nei termini previsti attraverso il sistema online. In caso di mancata
conferma entro i termini, verranno riaperte le iscrizioni fissando un nuovo termine e
13

•
•
•
•
•

dando la possibilità ai successivi classificati di subentrare nei posti rimasti vacanti, non
si ammettono errori e/o dimenticanze.
Per l’accesso alla Finale, verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati, ma
comunque non c’è un minimo di tappe.
Nei livelli 2 e 3 ai fini della Computer List di Coppa Italia, non ci sarà una
differenziazione tra la patente Brevetto e Primo Grado, la classifica sarà unificata.
Gli allievi ammessi alla Finale ripartiranno da zero punti.
Bardature, Imboccature, Protezioni e Speroni: come da regolamento in vigore.
Nel caso in cui nell’iscrizione alla finale vi siano delle rinunce per ogni livello verranno
presi in considerazione i binomi in base al numero doppio rispetto ai qualificati (es:
livello base qualifica 30 binomi, se un binomio rinuncia verrà consentito l’accesso al
binomio fino alla 60^ posizione in classifica).
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria

STANDARD

EXTRA

LIVELLO 80 PONY

Altezza cm 80

€ 140,00

€ 155,00

LIVELLO BASE

Altezza cm. 90

€ 155,00

€ 170,00

LIVELLO 1

Altezza cm.100

€ 155,00

€ 170,00

LIVELLO 2

Altezza cm.110

€ 155,00

€ 170,00

LIVELLO 3

Altezza cm.115

€ 155,00

€ 170,00

LIVELLO 4/5

Altezza cm.120/125

€ 155,00

€ 170,00

REGOLAMENTO FINALE INDIVIDUALE COPPA ITALIA PONY
La Coppa Italia individuale si disputerà su due giornate
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun
cavaliere nelle classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti
punti quanti sono i partenti della 1^ Prova +1 a scalare (il primo classificato riceverà tanti
punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova +1; il secondo tanti punti quanti saranno i
partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire), nella 2^ prova il punteggio verrà aumentato
moltiplicato in numero dei partecipanti della 1^ prova + 1 a scalare per un coefficiente di
1,2. I concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima prova potranno proseguire la gara, ma
riceveranno –10 punti per quella prova. A parità di punteggio, per la definizione delle
prime tre posizioni sarà determinante la posizione in classifica della 2^ Prova, in caso di
ulteriore parità sarà considerata la posizione in classifica della 1^ Prova.
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Nel caso in cui nella finale le gare di Coppa Italia saranno insieme alle categorie Open
l’attribuzione dei punti verrà fatta in base ad una classifica estrapolata solo per i
partecipanti alla Coppa Italia.
Avvertenze:
Lo stesso pony nelle prime due giornate di gara potrà partecipare ad una sola categoria
nel livello per il quale è iscritto, se montato da due atleti dovrà prendere parte a due livelli
differenti e non superiori al livello 2.

GARA A SQUADRE “COPPA DEL PRESIDENTE” E “FINALE COPPA
ITALIA SQUADRE”
Categoria a squadre a due manches a tempo– Tab A PF 36.3
E’ ammessa una Squadra per Regione Coppa del presidente e una Coppa Italia a
Squadre
La gara avrà svolgimento su percorsi predisposti secondo le seguenti altezze:
1° percorso – H 80 cm
2° percorso – H 90 cm
3° percorso – H 100 cm
4° percorso – H 110 cm
5° percorso – H115 cm
Le Squadre saranno designate dai Comitati Regionali, per quanto riguarda la Coppa del
Presidente, e potranno scegliere i binomi da utilizzare tra i tesserati della propria regione,
invece per quanto riguarda la finale di Coppa Italia a Squadre saranno automaticamente
inseriti i primi della ranking list, per regione, delle prove di coppa Italia: livello 80, Base,
Livello 1, Livello 2 Livello 3. Qualora il binomio Primo nella ranking non sia disponibile (per
non disponibile si intente “binomio non presente all’evento” oppure qualificato e partente
in altro livello), si passa al secondo e così via, resta inteso che chi non avrà partecipato ad
almeno una tappa con un punteggio valido non potrà partecipare alla Coppa Italia a
squadre. Uno stesso binomio qualificato per due livelli, in finale dovrà scegliere a quale
livello partecipare, di conseguenza nella gara a squadre potrà partecipare solamente nel
livello corrispondente alla partecipazione della gara individuale.
Attenzione: a differenza della finale individuale di Coppa Italia nella gara a squadre non
sarà possibile sostituire il pony cambiando il tal modo il binomio qualificato.
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Classifica a squadre:
La classifica a squadre verrà redatta, tra le squadre che si sono qualificate per la seconda
manche, in base alla somma delle penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna squadra
nei due percorsi (a tal fine i tre migliori risultati del primo percorso possono non essere gli
stessi del secondo percorso), e somma dei tempi dei tre binomi risultati migliori nella
seconda manche. Accederanno alla 2°manche il 25% delle squadre partite, ex aequo
compresi, ma comunque con un numero minimo di 6 squadre. Le squadre che non
accederanno alla seconda manche saranno classificate in base alla somma delle penalità
dei tre migliori concorrenti nella prima manche.
Le squadre con tre binomi non potranno effettuare scarti. In caso di eventuale parità di
penalità e tempo, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo componente della
squadra su un percorso ridotto di altezza 100, l’ordine di partenza sarà lo stesso del
secondo percorso. Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in
aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato nello stesso percorso, sempre
che, al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato un numero di penalità
superiore a quelle riportate dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli –Prontuario Fise concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate sino al
momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti punti. Se tre o più
concorrenti di una squadra composta da cinque componenti, vengono eliminati nel primo
o nel secondo percorso, la squadra viene eliminata. Se due o più concorrenti di una
squadra, composta da quattro componenti, vengono eliminati nel primo o secondo
percorso, la squadra viene eliminata. Se un concorrente di una squadra, composta da tre
componenti, viene eliminato nel primo o secondo percorso, la squadra viene eliminata. Se
una squadra si qualifica per il secondo percorso, il componente eliminato nel primo
percorso può prendere parte al secondo percorso.
PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE:
La manifestazione oltre a prevedere la Finale Coppa Italia Individuale, la Coppa Italia a
Squadre e la Coppa del Presidente; avrà in programma le sottoelencate categorie:
CATEGORIE
LP40 Primi Passi
LP50 Primi Galoppi
LP60 Pulcini
LBP70 Avviamento
LBP80 Debuttanti
BP90 Promesse
BP100 Speranze
BP110 Esordienti
CP115 Emergenti
CP120/125 Future

1^ PROVA
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Fasi Consecutive p.f. 19.2
Fasi Consecutive p.f. 19.2
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3

2^PROVA
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Mista p.f. 7
Mista p.f. 7
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1

3^ PROVA
Fasi Consecutive p.f. 19.2
Fasi Consecutive p.f. 19.2
Fasi Consecutive p.f. 19.2
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Mista p.f. 7
Mista p.f. 7
Gp125 – 2 Manches
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GARE NAZIONALI DI PREPARAZIONE GIOVANILE PONY
Nel calendario nazionale FISE nei mesi di marzo e aprile verranno indicati dei concorsi “di
preparazione giovanile” dove verranno inserite delle categorie riservate ai pony.

TEST EVENT PONY PROMOZIONE E SVILUPPO + TAPPA DI
QUALIFICA PIAZZA DI SIENA
Località
Data
Direttore di Campo
Iscrizione e Scuderizzazione
1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale
Premi Fise

Gorla Minore
01-04 Aprile
€ 150 (extra) € 135 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

PROGRAMMA TECNICO CATEGORIE DI QUALIFICA PER PIAZZA DI SIENA:
CATEGORIE
1^ PROVA
BP105 Giovanissimi Tempo p.f 3
BP110 Esordienti
Tempo p.f 3
CP115 Emergenti
Tempo p.f 3

2^PROVA
3^ PROVA
Fasi Consecutive p.f. 20.1 Gp BP105 Mista p.f. 7
Fasi Consecutive p.f. 20.1 Gp Bp110 Mista p.f. 7
Fasi Consecutive p.f. 20.1 Gp Cp115 Mista p.f. 7

Il Test Event, insieme al Pony Master Show, sarà qualificante per le Gare Pony a Piazza
di Siena (vedi apposito paragrafo)
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PONY MASTER SHOW
+ TAPPA DI QUALIFICA NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
+ TAPPA DI QUALIFICA TROFEO PONY
E
COPPA CAMPIONI PONY ARENA FISE
Località
Data
Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più
atleti uno solo pagherà la quota relativa
al box)

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale
Premi Fise

Arezzo
29 Aprile 02 Maggio
Danilo Galimberti / Davide Sartore
Dalla Lp40 alla LBp70: € 140 (extra) € 125 (standard)
Lbp80:
€ 155 (extra) € 140 (standard)
Dalla Bp90 alla Cp130: € 170 (extra) € 155 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

Il Pony Master Show e il Test Event, saranno tappe di qualifica per le Gare Pony di Piazza
di Siena, (vedi apposito paragrafo)
Il Pony Master Show, gli Open d’Italia pony Salto Ostacoli e i Campionati Regionali Pony
(purchè programmati entro il 18 Ottobre) saranno tappe di qualifica per il National Pony
Show Arena Fise, il Trofeo Pony e la Coppa Campioni Pony Arena Fise (vedi apposito
paragrafo)
PROGRAMMA TECNICO:
CATEGORIE
LP40
A-B-C
Primi Passi
LP50
A-B-C
Primi Galoppi
LP60
A-B-C
Pulcini
LBP70
A-B-C
Avviamento
LBP80
B-C
Debuttanti

1^ PROVA

2^PROVA

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Mista p.f. 7

Fasi Consecutive p.f. 20.1

3^ PROVA
GP LP40
Fasi Consecutive p.f. 20.1
GP LP50
Fasi Consecutive p.f. 20.1
GP LP60
Tempo p.f 3
GP LBP70
Tempo p.f 3
GP LBP80
Tempo p.f 3
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BP90
Promesse
BP100
Speranze
BP105
Giovanissimi
BP110
Esordienti
CP115
Emergenti
CP120/125
Future
CP130
Campioni

Mista p.f. 7

Fasi Consecutive p.f. 20.1

D

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Mista p.f. 7

D

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Mista p.f. 7

D

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Mista p.f. 7

D

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

D

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

D

CP130
Tempo p.f 3

CP130
Fasi Consecutive p.f. 20.1

B-C

GP BP90
Tempo p.f 3
GP BP100
Tempo p.f 3
GP BP110
Tempo p.f 3
GP BP110
Tempo p.f 3
GP CP115
Mista p.f. 7
Gp CP125
Due Manches p.f. 8
Gp CP130
Due Manches p.f. 8

La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.
NOTE GENERALI:
Tutti e 3 i giorni saranno validi per la classifica di Coppa Italia Pony
Compatibilmente con il numero di percorsi consentiti lo stesso pony fino alla categoria
Lbp80 potrà partecipare con al massimo 3 atleti diversi, nelle categorie superiori alla
Lbp80 potrà partecipare con al massimo 2 atleti diversi fino alla categoria Bp110.
Le categorie che avranno la divisione per classi di pony avranno le classifiche distinte per
ogni classe.
Al termine delle tre giornate verranno decretati i CAMPIONI MASTER RIDER 2021:
MASTER RIDER PRIMI PASSI (LP40)
MASTER RIDER PRIMI GALOPPI (LP50)
MASTER RIDER PULCINI (LBP60)
MASTER RIDER AVIAMENTO (LBP70)
MASTER RIDER DEBUTTANTI (LBP80)
MASTER RIDER PROMESSE (BP90)
MASTER RIDER SPERANZE (BP100)
MASTER RIDER GIOVANISSIMI (BP105)
MASTER RIDER ESORDIENTI (BP110)
MASTER RIDER EMERGENTI (CP115)
MASTER RIDER FUTURE (CP120/125)
MASTER RIDER CAMPIONI (CP130)
Ordine di Partenza:
Per l’ordine di partenza del primo giorno si seguirà il sorteggio attraverso il numero di
testiera più basso, dopo il quale partiranno tutti gli altri cavalli proseguendo in ordine
numericamente crescente di numero di testiera;
L’ordine di partenza della seconda prova dal 50% degli iscritti alla categoria;
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L’ordine di partenza della terza prova sarà inverso alla classifica dopo le prime due prove
Classifica Finale:
La classifica finale del MASTER RIDER 2020 sarà data dalla somma dei punti ottenuti
nelle tre giornate di gara da ciascun binomio.
I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore 20, (il primo classificato
prenderà 21 punti il secondo 19 e così via), nella categoria denominata GP i punti verranno
moltiplicati per un coefficiente pari a 1.30;
In caso di parità di punteggio per le prime tre posizioni verrà considerato il miglior
punteggio ottenuto nella categoria Mista o Due Manches, (in assenza di gare con
prontuari come prima specificati, verrà considerata la categoria dell’ultima giornata) in
caso di ulteriore parità, si considererà il miglio punteggio della categoria a Fasi
Consecutive, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento al Regolamento Pony vigente Art. 6 LIMITAZIONI
PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI FEDERALI

GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI SIENA
Località
Data
Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione
1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale

Roma
26 - 30 Maggio
€ 230
Coppa ai primi 3 classificati coccarda ai primi 10 classificati
Coppa ai primi 3 classificati coccarda ai primi 10 classificati
Coppa ai primi 3 classificati coccarda ai primi 10 classificati
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

Alla Manifestazione parteciperanno n.30 binomi qualificati negli eventi del “Test Event” e “Pony
Master Show” (vedi apposito paragrafo)
Per la categoria Trofeo Pony:
• Primi 5 binomi categoria GIOVANISSIMI 105
• Primi 5 binomi categoria ESORDIENTI 110
Per la categoria Coppa Pony Emergenti:
• Primi 10 binomi categoria EMERGENTI 115
Per la categoria Future Pony:
• Primi 10 binomi categoria FUTURE 120
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PROGRAMMA TECNICO:
Campo Galoppatoio
CATEGORIE
BP110
CP115
CP120

Trofeo Pony Piazza di
Siena
Coppa Pony Emergenti
Piazza di Siena
Future Pony Piazza di
Siena

1^ PROVA

2^ PROVA

3^ PROVA

Tempo p.f. 3

Fasi consecutive p.f. 20.1

Due manches p.f. 8

Tempo p.f. 3

Fasi consecutive p.f. 20.1

Due manches p.f. 8

Tempo p.f. 3

Fasi consecutive p.f. 20.1

Cp125
Due manches p.f. 8

La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.
Classifica Finale:
Ad ogni singola prova verranno assegnati punti d’onore “partenti + 1 a scalare” sui partenti della
prima prova, la classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore di ogni giornata di
gara per ogni categoria. In caso di parità di punteggio sarà preso in considerazione il miglior
risultato conseguito nella categoria a due manches della 3^ prova.
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI
MANIFESTAZIONI FEDERALI
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CRITERIUM - TROFEI OPEN D’ITALIA PONY SALTO OSTACOLI
+ TAPPA DI QUALIFICA NATIONAL PONY SHOW
+ TAPPA DI QUALIFICA TROFEO PONY
E
COPPA CAMPIONI PONY ARENA FISE
Località
Data
Direttore di Campo
Assistente Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più atleti
uno solo pagherà la quota relativa al
box)

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale
Premi Fise

Cattolica
07-11 Luglio
Fabrizio Sonzogni
Danilo Galimberti
Dalla Lp40 alla LBp70: € 140 (extra) € 125 (standard)
Lbp80:
€ 155 (extra) € 140 (standard)
Dalla Bp90 alla Cp130: € 170 (extra) € 155 (standard)
Combinate:
€ 170 (extra) € 155 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

NORME COMUNI CRITERIUM E TROFEI OPEN D’ITALIA PONY SALTO
OSTACOLI
Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai
Criterium che ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Criterium e Trofei Pony.
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le
eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun
Campionato/Criterium/Trofeo.
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:
➢ Per partecipare ai Criterium/ Trofei, tutti i cavalieri e pony, dovranno essere tesserati
con la Fise ed i pony devono essere dichiarati NON DPA
➢ Potrà essere prevista l’Ispezione per tutti i pony partecipanti al Criterium Pony
Emergenti
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➢

➢

➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢

➢

➢

Potrà essere effettuata la misurazione a campione per i pony partecipanti al
Criterium/Trofeo.
Non è prevista una categoria warm up. Il Comitato Organizzatore dovrà, se richiesto
dal Delegato Fise, mettere a disposizione i campi di gara per permettere agli iscritti di
effettuare un lavoro in piano di preparazione.
Le qualifiche, ove richieste, saranno dichiarate automaticamente con l'iscrizione e
l’istruttore ne sarà il diretto responsabile.
Per tutta la durata dell’evento Open d’Italia Pony Salto Ostacoli, il pony non potrà
essere montato da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara anche nel lavoro in
piano ed al passo dentro e fuori dai campi di lavoro dall’inizio del concorso (inteso
come da regolamento 24h prima) fino al suo termine, salvo specifica richiesta al
Presidente di Giuria.
I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno
in corso e devono essere accompagnati dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test
relativi alla regione di appartenenza.
I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato
Organizzatore per tutta la durata della manifestazione.
Possono essere previsti controlli antidoping.
La combinata è considerata specialità di Salto Ostacoli.
Lo stesso pony può partecipare nelle categorie di altezza 90 cm fino all’ altezza di 110
cm con 2 atleti diversi purché non prendano parte alla stessa categoria,
Lo stesso pony può partecipare nella stessa categoria, se di altezza di 40 cm, 50 cm,
60 cm, 70 cm e 80 cm, con tre cavalieri diversi.
Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Criterium/Trofeo
Lo stesso binomio potrà prendere parte al Campionato/Criterium/Trofeo di Dressage e
ad un Criterium/Trofeo di Salto Ostacoli.
Lo stesso binomio sia nel Salto Ostacoli che nel Dressage potrà prendere parte ad un
solo Campionato/Criterium/Trofeo.
L’iscrizione sarà valida anche come dichiarazione di partenza, modifiche potranno
essere accettate entro le ore 17,00 del giorno precedente la prima prova
esclusivamente se presentate dall’istruttore.
Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come
prove qualificanti al fine del passaggio di patente, purché la difficoltà tecnica del
percorso sia conforme a quanto prescritto dalla vigente disciplina delle autorizzazioni a
montare.
Per l’anno in corso la Federazione ha deciso di autorizzare le categorie di Stile
qualificanti, nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre esclusivamente nel contesto del
Progetto Sport e negli Open d’Italia Pony Salto Ostacoli, nei Campionati Giovanili
Cavalli e nei Campionati Regionali.
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➢
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➢
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➢
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➢
➢
➢
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➢

Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della
manifestazione, potranno essere concessi per cause di forza maggiore.
Potranno essere programmate delle categorie di consolazione per i binomi non
ammessi a partecipare alla terza prova (vedi regolamento di categoria).
Ad un binomio non qualificatosi per la finale sarà concesso di prendere parte alla
categoria di consolazione di diversa altezza purché inferiore rispetto a quella di
Criterium/Trofeo.
La conferma di partecipazione alle categorie di consolazione dovrà essere eseguita
dall’istruttore apponendo la firma sulla categoria cui il binomio dovrà prendere parte.
Per tutti i Campionati si fa riferimento alle Classi dei pony, limitazioni ed età cavalieri
come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I “Norme Specifiche per la
Disciplina” art.3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art.6 “Limitazioni
Partecipazioni Manifestazioni Federali”
Il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Disciplina Salto Ostacoli Pony, si
riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle
iscrizioni
Le classifiche per ogni categoria ove previsto, saranno stilate per ogni classe di pony
Caratteristiche Tecniche delle Categorie come da Regolamento Salto Ostacoli Pony in
vigore
Bardature ed Imboccature: come da regolamento pony in vigore.
Protezioni: come da regolamento pony in vigore.
Speroni: come da regolamento pony in vigore.
I Criterium/Trofeo verranno effettuati sempre a prescindere dal numero dei partecipanti
Tutte le categorie saranno considerate anche “OPEN” di conseguenza lo stesso
allievo potrà prendere parte alla stessa o ad altra categoria con più pony, nel rispetto
del regolamento vigente per la monta di più pony in uno stesso concorso, fermo
restando che il giorno antecedente l’inizio della prima giornata l’istruttore, dovrà
dichiarare il pony con il quale prenderà parte al Campionato. Nel caso in cui lo stesso
allievo partecipi alla stessa categoria con più pony, quello con il quale prenderà parte
al Campionato partirà in ordine sempre prima rispetto a quello la cui partecipazione
sarà considerata Open.
Tenuto conto che gli Open d’Italia Salto Ostacoli Pony sono validi anche quale
qualifica per il National Pony Show Arena Fise, Trofeo Pony e Coppa Campioni
Pony Arena Fise, i binomi open per rientrare nella percentuale per la
partecipazione alla terza prova qualora prevista, dovranno aver conseguito un
punteggio uguale o superiore all’ultimo binomio qualificato del campionato della
prova di riferimento senza escludere comunque i binomi che partecipano al
Campionato stesso.
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE: I primi tre allievi classificati di ciascun
Criterium/Trofeo saranno accompagnati dal proprio Istruttore e da un genitore in
tenuta adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore, Delegato
Fise, Direttore di Campo e Presidente di Giuria e diffuso successivamente.
CATEGORIA
Trofeo Primi Passi LP40
Trofeo Primi Galoppi LP50
Trofeo Pulcini LP60
Trofeo Avviamento LBP70
Trofeo Debuttanti LBP80
Trofeo Promesse BP90
Trofeo Speranze BP100

CLASSI PROGRAMMATE
A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C
B-C
B-D

Trofeo Giovanissimi BP105

B-D

Trofeo Esordienti BP110

B-D

Trofeo Emergenti CP115

B-D

Criterium Future CP120/125

D

Combinata Promesse

D

Combinata Speranze

D

Combinata Esordienti

D

%AMMESSI ALLA 3^ PROVA
40% e comunque tutti i binomi
che abbiano portato a termine
le prime due prove con 0
penalità ostacoli e tempo e
comunque un minimo di 10
binomi per ogni classe di pony
50% e comunque un minimo di
10 binomi esclusi eliminati e/o
ritirati per ogni classe di pony
Tutti tranne gli eliminati e/o
ritirati sia alla prima che alla
seconda prova
Tutti tranne gli eliminati e/o
ritirati nella seconda prova
I concorrenti eliminati e/o ritirati
in qualsiasi prova potranno
partecipare
alle
prove
successive senza rientrare in
alcuna classifica. Negli ordini
di partenza seguiranno i
binomi che partecipano al
Trofeo

Ordine di Partenza:
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony ove
previsto
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony.
L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica della
prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata.
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L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
L’ordine di partenza della categoria di consolazione sarà a partire dal numero di testiera
più basso
Classifiche Trofei e Criterium
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della
stessa +1, il secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo
tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova +1, il secondo classi ficato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova 1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
La somma dei suddetti punti darà la Classifica dopo le 2 prove.
Con lo stesso criterio si effettuerà la Classifica della terza Giornata che sommata al
punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità Barrage a tempo su
percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti per ogni prova e
potranno comunque partecipare alla seconda prova, per gli ammessi alla 3^ prova vedere
le specifiche nella tabella di sui sopra.
Classifiche di Combinata:
Al primo classificato della prima prova verranno assegnati tanti punti quanti sono i
partenti della prova + 1, al secondo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 1, al
terzo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 2 e così via. Nella seconda e nella
terza prova saranno assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i partenti
della prima prova + 1, al secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della
prima prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova – 2 e così via.
La classifica verrà stilata in base alla somma dei punti assegnati nelle tre prove. In caso
di parità sarà determinante il punteggio più alto ottenuto nella terza prova, in caso di
ulteriore parità quello della seconda prova ed eventualmente quello della prima prova.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Trofeo potranno partecipare alle
prove successive senza però rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza
questi seguiranno i binomi partecipanti al Trofeo.
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TROFEO PRIMI PASSI LP40
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

FINALE

h.40 cm.

h.40 cm.

h.40 cm.

A Fasi Consecutive n°20.1 PF Vel. 325 Tempo N. 3 PF Vel. 325
m/m
m/m

Tempo N.3 PF Vel 325 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE
Cat. di precisione PF 1 di altezza 40 cm. senza distinzione di altezza Pony.

TROFEO PRIMI GALOPPI LP50
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

FINALE

h.50 cm.

h.50 cm.

h.50 cm.

Tempo N.3PF Vel 325 m/m

A Fasi Consecutive n°20.1 PF Vel. 325 m/m

Tempo N. 3 PF Vel. 325 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE
Cat. di precisione PF 1 di altezza 50 cm. senza distinzione di altezza Pony.

TROFEO PULCINI LP60
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

FINALE

h.60 cm.

h.60 cm.

h. 60 cm.

Tempo N.3 PF Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 325 m/m

Tempo N. 3 PF Vel. 325 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE
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Cat. di precisione PF 1 di altezza 60 cm. senza distinzione di altezza Pony.

TROFEO AVVIAMENTO LBP70
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

FINALE

h.70 cm.

h.70 cm.

h. 70 cm.

Tempo N.3 PF Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 325 m/m

Tempo N. 3 PF Vel. 325 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE
Cat. di precisione PF 1 di altezza 70 cm. senza distinzione di altezza Pony.

TROFEO DEBUTTANTI LBP80
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.80 cm.

h.80 cm.

h. 80 cm.

Tempo PF3 Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 325 m/m

2 manche 8 PF Vel. 325 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE
Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 80 cm. senza distinzione di altezza Pony

TROFEO PROMESSE BP90
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.90 cm.

h.90 cm.

h. 90 cm.
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Tempo PF3 Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 325 m/m

2 manche 8 PF Vel. 325 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE
Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 90 cm. senza distinzione di altezza Pony.

TROFEO SPERANZE BP100
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

FINALE

h.100 cm.

h.100 cm.

h. 100 cm.

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 350 m/m

Tempo PF3 Vel 350 m/m

2 manche 8 PF Vel. 350 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE:
Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 100 cm. senza distinzione di altezza Pony

TROFEO GIOVANISSIMI BP105
PROGRAMMA TECNICO

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

FINALE

h.105 cm.

h.105 cm.

h. 105 cm.

Tempo PF3 Vel 350 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 350 m/m

2 manche 8 PF Vel. 350 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE:
Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 105 cm. senza distinzione di altezza Pony

29

TROFEO ESORDIENTI BP110
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.110 cm.

h.110 cm.

h. 110 cm.

Tempo N.3 PF Vel 350 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 350 m/m

2 Manche N.8 PF Vel. 350 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: Non Prevista

TROFEO EMERGENTI CP115
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.115 cm.

h. 115 cm.

h.115 cm.

Tempo N.3 PF Vel 350 m/m

A fasi consecutive 20.1 PF Vel. 350 m/m

2 Manche N.8 PF Vel. 350 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: Non Prevista

CRITERIUM FUTURE PONY CP120/125
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.120 cm.

h. 120 cm.

h. 125 cm.

Tempo N. 3 PF Vel. 350 m/m

2 percorsi N. 11 PF Vel.350 m/m

2 manches N. 8 PF Tab. A Vel. 350 m/m

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: Non Prevista
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COMBINATA PROMESSE
Limitazioni:
partecipazione a categorie di Dressage pari o superiori alla E300
PROGRAMMA TECNICO
1a prova
Ripresa di Dressage E110
Rettangolo 20 x 40
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre
giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 90cm (2 giudici)
Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 90cm – Larghezza
max. 100cm
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA

COMBINATA SPERANZE
Limitazioni:
partecipazione a categorie di dressage di categoria f
PROGRAMMA TECNICO
1a prova
Ripresa di Dressage E210 Rettangolo 20 x 60
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 100cm (2 giudici)
Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 100cm – Larghezza
max. 110cm
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: non prevista

COMBINATA ESORDIENTI
PROGRAMMA TECNICO
1a prova
Ripresa di Dressage E300 Rettangolo 20 x 60
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
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2a prova Categoria di Stile – altezza 110cm (2 giudici)
Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 110cm – Larghezza
max. 120cm
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: non prevista

SELEZIONE CAMPIONATI EUROPEI PONY
PROGRAMMA TECNICO
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.130 cm.

h. 130 cm.

h. 130 cm.

Tempo N. 3 PF Vel. 350 m/m

Precisione n° 1 PF Vel.350 m/m

2 manches N. 8 PF Tab. A Vel. 350 m/m

Per le specifiche si rimanda al programma del Dipartimento Salto Ostacoli Giovanile e
Pony

PROGETTO SPORT
Il regolamento verrà diramato con documento a parte visionabile al link:
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TROFEO PONY ARENA FISE
COPPA CAMPIONI PONY ARENA FISE
32^ COPPA DELLE REGIONI PONY A SQUADRE
NORME COMUNI TROFEO PONY COPPA CAMPIONI PONY E 33^ COPPA
DELLE REGIONI PONY ARENA FISE
Il Trofeo Pony e la Coppa Campioni Pony verranno programmati nell’Arena FISE di Fiera
Cavalli di Verona e impegneranno 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 sempre nell’Arena FISE, impegnerà 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 15 binomi qualificati dal Circuito
TALENT SHOW PONY ARENA FISE
Non sarà consentita la partecipazione allo stesso cavaliere con più di un 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/o – per le regioni
presso le quali hanno residenza sportiva - tra i binomi qualificati attraverso il Circuito Talent
Show Pony. 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
PROGRAMMA TECNICO:
1^ GIORNATA DI GARA
TROFEO PONY
Categoria a tempo - Tab. A (n. 3 pront. 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 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1 doppia gabbia
e fosso. Altezza max. cm.110 - velocità mt. 325/min.
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2^ GIORNATA DI GARA
TROFEO PONY
Categoria a fasi consecutive - Tab. A (n. 19.2 pront. FISE) max 12 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 pront. FISE) max 12 salti 1 o 2 gabbie o 1
doppia gabbia e fosso. Altezza max cm. 110 - velocità mt. 325/ min.
La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.
REGOLAMENTO TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY
Le classifiche finali di Trofeo e Coppa sono date dalla somma dei punti conseguiti in
ciascuna prova.
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, barrage 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 Fieracavalli Pony o Coppa Campioni Pony, per la quale è
necessaria la partecipazione a entrambe le giornate.
ORDINE DI PARTENZA
Per la prima prova, partendo dal numero più basso di testiera assegnato 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.
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3^ GIORNATA DI GARA
32^ COPPA DELLE REGIONI PONY
Categoria a squadre a due manches a tempo – Tab A PF 36.3 (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.
REGOLAMENTO COPPA DELLE REGIONI PONY
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 giornata individuale, il Capo Equipe designato da ciascun Comitato
Regionale deve comunicare alla Segreteria di Concorso la composizione definitiva della
squadra. Il sorteggio 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.
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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 segue 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.

36

NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
Località
Data
Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione

Verona
04-14 Novembre
Dalla Lp60 alla LBp80: € 235
Dalla Bp90 alla Cp120: € 265

Alla Manifestazione parteciperanno n.20 binomi per ogni categoria programmata qualificati negli
eventi del “Pony Master Show”, “Open d’Italia Salto Ostacoli Pony” e “Campionati Regionali
Pony” (vedi apposito paragrafo)
PROGRAMMA TECNICO:
CATEGORIA
PULCINI LP60

1^ PROVA
A tempo tab. A (PF 3)

AVVIAMENTO LBP70 A tempo tab. A (PF 3)
DEBUTTANTI LBP80 A tempo tab. A (PF 3)
PROMESSE BP90

A tempo tab. A (PF 3)

SPERANZE BP100

A tempo tab. A (PF 3)

GIOVANISSIMI BP105 A tempo tab. A (PF 3)

ESORDIENTI BP110

A tempo tab. A (PF 3)

EMERGENTI Cp115

A tempo tab. A (PF 3)

FUTURE CP120

A tempo tab. A (PF 3)

CHAMPION CP130

A tempo tab. A (PF 3)

Fasi
19.2)
Fasi
19.2)
Fasi
19.2)
Fasi
19.2)
Fasi
19.2))
Fasi

2^ PROVA
consecutive
consecutive
consecutive
consecutive
consecutive
consecutive

19.2)
Fasi

(PF GP
3)
(PF GP
3)
(PF GP
3)
(PF GP
3)
(PF GP
3)
(PF
GP
3)

consecutive

(PF

consecutive

(PF

consecutive

(PF

consecutive

(PF

19.2)
Fasi
19.2)
Fasi
19.2)
Fasi
19.2)

3^ PROVA
A tempo tab. A (PF
A tempo tab. A (PF
A tempo tab. A (PF
A tempo tab. A (PF
A tempo tab. A (PF
A tempo tab. A (PF

GP A tempo tab. A (PF
3)
GP A tempo tab. A (PF
3)
GP A tempo tab. A (PF
3)
GP A tempo tab. A (PF
3)

La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.
Le categorie non avranno la divisione per classi
37

Al termine delle tre giornate verranno decretati i vincitori National Rider 2021.
NATIONAL RIDER PULCINI (LP60)
NATIONAL RIDER AVIAMENTO (LBP70)
NATIONAL RIDER DEBUTTANTI (LBP80)
NATIONAL RIDER PROMESSE (BP90)
NATIONAL RIDER SPERANZE (BP100)
NATIONAL RIDER GIOVANISSIMI (BP105)
NATIONAL RIDER ESORDIENTI (BP110)
NATIONAL RIDER EMERGENTI (CP115)
NATIONAL RIDER FUTURE (CP120)
NATIONAL RIDER CAMPIONI (CP130)
Ordine di Partenza:
Per l’ordine di partenza del primo giorno viene effettuato un sorteggio del numero di
testiera del cavallo che parte per primo per ciascuna categoria, dopo il quale partiranno
tutti gli altri cavalli proseguendo in ordine numericamente crescente di numero di testiera;
L’ordine di partenza della seconda prova dal 50% degli iscritti alla categoria;
L’ordine di partenza della terza prova sarà inverso alla classifica dopo le due prove
Classifica Finale:
La classifica finale del NATIONAL RIDER 2020 sarà data dalla somma dei punti ottenuti
nelle tre giornate di gara da ciascun binomio.
I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore 20, (il primo classificato
prenderà 21 punti il secondo 19 e così via), nella categoria denominata GP i punti verranno
moltiplicati per un coefficiente pari a 1.25;
In caso di parità di punteggio per le prime tre posizioni verrà considerato il miglior
punteggio ottenuto nella categoria Mista o Due Manches, (in assenza di gare con
prontuari come prima specificati, verrà considerata la categoria dell’ultima giornata) in
caso di ulteriore parità, si considererà il miglio punteggio della categoria a Fasi
Consecutive, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento al Regolamento Pony vigente Art. 6 LIMITAZIONI
PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI FEDERALI
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CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI
ATINA
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Umbria

CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI
SOMMACAMPAGNA
Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto
Data
Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più atleti
uno solo pagherà la quota relativa al
box)

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale
Premi Fise

14-17 Ottobre
Lp50:
€ 140 (extra) € 125 (standard)
Lbp80:
€ 155 (extra) € 140 (standard)
Dalla Bp100 alla Cp125:€ 170 (extra) € 155 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

PROGRAMMA TECNICO:
CATEGORIE
LP50
A-B-C
Primi Galoppi
LBP80
B-C
Debuttanti
BP100
D
Speranze
BP110
D
Esordienti
CP115
D
Emergenti
CP120
D
Future

Warm Up
Warm Up

1^PROVA
Tempo p.f 3

Warm Up

Fasi Consecutive p.f. 19.2

Warm Up

Mista p.f. 7

Warm Up

Mista p.f. 7

Warm Up

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Warm Up

Fasi Consecutive p.f. 20.1

2^ PROVA
GP LP50
Fasi Consecutive p.f. 20.1
GP LBP80
Tempo p.f 3
GP BP100
Tempo p.f 3
GP BP110
Tempo p.f 3
GP CP115
Mista p.f. 7
Gp CP120
Due Manches p.f. 8
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Norme generali:
La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.
Un cavaliere può prendere parte ad un solo Campionato ad eccezione nel caso in cui
monti un cavallo, in questo caso può prendere parte ad un’altra gara riservata ai cavalli
Uno stesso pony può essere montato da più atleti nella stessa od altra categoria come da
art. 4 “Numero massimo di percorsi consentiti” del Regolamento Salto Ostacoli Pony in
vigore.
Le categorie si svolgeranno con un numero minimo di tre partecipanti per ogni classe di
pony programmata, nel caso non si raggiunga il numero minimo i binomi della classe di
pony non programmata verranno inseriti in altre classi rispettando sempre l’Art 3 “Classi di
Pony” del Regolamento Pony Salto Ostacoli in vigore, in accordo con l’istruttore.
Ordine di partenza:
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony.
L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica della
prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata.
Classifica Finale di Campionato:
La classifica finale di Campionato, sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle due
giornate di gara da ciascun binomio.
I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore 20, (il primo classificato
prenderà 21 punti il secondo 19 e così via), nella categoria denominata GP i punti verranno
moltiplicati per un coefficiente pari a 1.25;
In caso di parità di punteggio per le prime tre posizioni verrà considerato il miglior
punteggio ottenuto nella categoria Mista o Due Manches, (in assenza di gare con
prontuari come prima specificati, verrà considerata la categoria dell’ultima giornata) in
caso di ulteriore parità, si considererà il miglio punteggio della categoria a Tempo, in caso
di ulteriore parità classifica ex aequo
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