COPPA ITALIA CLUB
Il progetto “Coppa Italia Club” è un circuito multidisciplinare ideato dalla Federazione per avvicinare i
più piccoli al mondo dei pony; propedeutico ed educativo per il progressivo approccio alle varie discipline
praticate all’interno della Federazione Italiana Sport Equestri.
La Federazione, in generale, ed il Dipartimento Pony settore Club, in particolare, desiderano in tal modo
avvicinare e far conoscere ai bambini, attraverso un percorso ludico, tutte le varie possibilità di praticare
lo sport nel variegato mondo equestre.
La Coppa Italia Pony si articola in due fasi:
•
•

Fase Regionale
Fase Nazionale (finale)

STRUTTURA DI COORDINAMENTO
L’organigramma della Struttura di Coordinamento prevede un Referente Nazionale nominato dal
Consiglio Federale. Al Referente Nazionale faranno riferimento i Referenti Regionali per ogni dubbio
interpretativo sul Regolamento, per informazioni, proposte, ecc. Ogni Comitato Regionale nominerà il
proprio Referente del Progetto che avrà il compito di mantenere i contatti con il Referente Nazionale
nonché con i Tecnici e i Comitati Organizzatori della propria Regione. Il Referente Regionale del Progetto
è l’interlocutore sul territorio a disposizione di tutti i partecipanti per il chiarimento di qualsivoglia dubbio
regolamentare o relativo al calendario.

FASE REGIONALE
Generalità
Il format del circuito prevede una Fase Regionale ed una Finale Nazionale.
Le regioni sviluppano il proprio circuito in maniera autonoma con un numero di tappe libere e comunque
non inferiori a quelle richieste dal suddetto Regolamento. Alla fine di questa fase verrà stilata una classifica
per ogni disciplina. Per ogni tappa sarà stilata una classifica per categoria sulla base dei punti assegnati
dalle segreterie di concorso le quali dovranno provvedere entro 24 ore all’invio dei risultati a tutti i
Comitati Regionali di competenza. Per stilare la classifica, sia essa a squadre/coppie/individuali, saranno
presi in considerazione i migliori punteggi come specificato successivamente per ogni disciplina. Le tappe
Regionali dovranno terminare entro il 21 agosto 2022.
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Alla finale accederà un nr. di cavalieri partecipanti alla Fase Regionale, purché in possesso dei requisiti
come da tabella sotto indicata; (ad esclusione delle coppie del Circuito Sport integrati, e per il volteggio i
quali accederanno tutti alla Finale pur ché in possesso dei requisiti)
Nr. Partecipanti
<4
4 – 10
11 – 15
Oltre 16

Nr. Ammessi Finale
2
4
6
8

Requisiti:
Macroarea Ludico: almeno due partecipazioni per qualificarsi.
Microarea Ludico: almeno due/una partecipazioni per qualificarsi.
Macroarea Salto Ostacoli: almeno due partecipazioni per qualificarsi.
Macroarea Dressage: almeno due partecipazioni per qualificarsi.
Macroarea Completo: almeno una partecipazione per qualificarsi.
Macroarea Altre Discipline: almeno una partecipazione per qualificarsi.
Macroarea Circuito Sport Integrati: almeno una partecipazione per qualificarsi
Tabella punteggi
Squadre/Coppie/individuali
Colonna A

Punti da posizione in classica
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
oltre il 10°

Punti
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

Colonna B
coefficiente da attribuirsi in base
al numero di
Squadre/coppie/individuali
partenti
Squadre/Coppie/
individuali Partenti Coefficiente
fino a 3
1,00
da 4 a 6
1,10
da 7 a 9
1,20
da 10 a 12
1,30
oltre 12
1,40

Es: gara da 7 squadre/coppie, la 1^ classificata prende 20 punti moltiplicati per 1,20 = 24 punti
Es 2: gara da 6 squadre/coppie, la 1^ classificata prende 20 punti moltiplicati per 1,10 = 22 punti
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Alla conclusione della fase Regionale ogni Comitato Regionale stilerà la propria Computer list per ogni
Disciplina. Nelle Classifiche delle tappe della Fase Regionale dovranno essere inseriti tutti i cavalieri che
abbiano preso parte alle stesse, poiché il numero dei qualificati per la Finale deve essere calcolato sul
numero complessivo di partecipanti al circuito regionale (anche coloro che hanno partecipato a una sola
tappa – vedi tabella).
Sarà consentito effettuare massimo due cambi di componenti tra la fase regionale e la fase Finale pur che
ogni coppia/squadra mantenga almeno uno dei componenti che ha preso parte alla tappa iniziale. Si
intende per cambio qualsiasi aggiunta o modifica della coppia iniziale nella Fase Regionale. Per le
Discipline individuali: Salto Ostacoli, Dressage, Welcome, ad ogni cavaliere sarà consentito 1 cambio
Pony, il pony con cui verrà effettuata la finale dovrà aver preso parte necessariamente ad una tappa
durante la fase Regionale. Alla premiazione della Coppa Italia Club saranno premiati solo i componenti
che hanno preso parte alla Finale.
Durante la fase Regionale è ammessa la partecipazione a tappe Fuori Regione. Tra i punteggi conseguiti
fuori Regione, ai fini della classifica della fase regionale, sarà possibile conteggiare un solo risultato, il
migliore, per ogni specialità. Per agevolare la partecipazione di tutte le Regioni alla Coppa Italia Club in
deroga a quanto definito nel paragrafo precedente e previo il nullaosta dei Presidenti dei rispettivi
Comitati Regionali, le Regioni limitrofe, che lo terranno necessario, potranno organizzarsi in circuito di
qualifica unificato tra le stesse. In ogni caso la Classifica di tappa sarà complessiva, non saranno elaborate
classifiche divise per ogni Regione partecipante.
In deroga a quanto stabilito, per la sola specialità del Pony games, solo durante la fase regionale sara
possibile programmare delle categorie a squadre valide per l’accesso alla finale( qualora in regione ci
fossero numerose partecipazioni); Durante la prima Tappa regionale ogni centro provvederà a
dichiarare a monte in quali coppie suddividerà i componenti della squadra stessa, coppie che
rimarranno le medesime per tutta la fase di qualifica regionale, rispettando ovviamente il numero di
cambi eventualmente consentiti dal regolamento di Coppa Italia Club.
Al termine di ogni Tappa regionale entrambe le coppie otterranno lo stesso punteggio. alla Finale
Nazionale accederanno le coppie in possesso dei requisiti richiesti.
La Finale Nazionale si disputerà a coppie di Club
In deroga a quanto stabilito: nel caso in cui nelle tappe regionali non sia stato possibile effettuare tutte le
Discipline di Coppa Italia Club ai fini della selezione, saranno ritenute valide le specialità previste in
occasione delle manifestazioni Nazionali se la partecipazione sarà a coppie di club.
Il Format della Coppa Italia Club può essere inserito nell’ambito di un circuito Regionale già esistente,
presente in calendario sul proprio territorio o può essere programmato come manifestazione a se stante.
Il Format delle Tappe potrà essere organizzato in una o più giornate di gara.
Se organizzate in una giornata di gara dovranno essere previste 2 Macroaree.
Se organizzate in due giornate di gara dovranno essere previste 3 Macroaree.
In deroga a quanto previsto le selezioni potranno essere organizzate in una o piu tappe regionali- anche
senza le limitazioni numeriche delle macroaree.
Le specialità /categoria, dovranno essere scelte all’interno delle quattro macroaree
Macroarea Ludico (almeno due tappe)
• Gimkana 2
• Gimkana jump 40
• Pony Games Club
Microarea Ludico (almeno due tappe)
• Presentazione
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• Run & ride
Microarea Ludico (almeno una tappa)
• Gimkana cross
• Carosello
Macroarea Salto Ostacoli: (almeno due tappe)
• LP50 SO
• LP 60
• LBP 70
• Piccolo gran premio
Macroarea Completo: (almeno una tappa)
• Categoria Welcome A
• Categoria Welcome A/B
Macroarea Promotion Dressage: (almeno due tappe)
•
•
•
•
•

ID20
ID30
E50
E60
E80

Macroarea Circuito Sport integrati (almeno una tappa)
• Gimkana 2
• Presentazione
• Carosello
• Gimkana jump 40
Macroarea Altre Discipline: almeno 1 tappa, previa strutturazione del programma da parte di
ogni singola Disciplina (per organizzare la finale dovranno partecipare almeno due Regioni,
altrimenti si effettuerà una finale dimostrativa)
•

Horse ball club

•

Endurance

•

Volteggio ( vedi regolamento specifico)

Norme Comuni:
•

per il numero dei percorsi dei pony vige il Regolamento Club per tutte le discipline.
1 giorno 4 partecipazioni
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•
•
•

•

2 giorni 6 partecipazioni (max. 4 al giorno)
3 giorni 9 partecipazioni (max. 4 al giorno)
4 giorni 10 partecipazioni (max. 4 al giorno)
Per tutto quello non specificato si fa riferimento ai Regolamenti di Disciplina
La figura del Giudice di Dressage e del Giudice di Completo può essere ricoperta da un istruttore
Federale di 2° livello che non abbia allievi che partecipano alle categorie.
I direttori di campo di Salto Ostacoli 1° 2° 3° livello e direttori di campo club 2° livello sono
abilitati alla costruzione dei percorsi Welcome A e Welcome A/B. La figura del Delegato Tecnico
può essere ricoperta dal Presidente Di Giuria.
Le tappe di Coppa di Italia club possono essere svolte all’interno dei concorsi promozionali
tenendo conto che il ruolo della segreteria può essere svolto anche da una segreteria non abilitata.
Il ruolo della segreteria dovrà essere sempre ricoperto da una segreteria Multidisciplinare o Club
a partire dal 29 Aprile p.v.
Tutti i programmi Regionali ed inter Regionali della tappa Coppa Italia Club e le rispettive date
dovranno essere inviate al Comitato Regionale di appartenenza oltre al Dipartimento Club
all’indirizzo mail Club@fise.it

La fase regionale dovrà terminare entro 21/08/2022 al fine di poter determinare l’elenco dei qualificati
per Regione, che accederà alla Finale Nazionale, prevista per 30 settembre al 2 ottobre 2022.
PROGRAMMA TECNICO
TUTTE LE CATEGORIE PROGRAMMATE NELLE TAPPE REGIONALI E NELLA
FINALE NAZIONALE DOVRANNO ESSERE CONFORMI AI REGOLAMENTI IN
VIGORE PER L’ANNO 2021 (COMPRESE LE LIMITAZIONI) e seguiranno il protocollo
Covid
•

Gimkana 2
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Jump 40
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

LP 50 SO *
Partecipazione: individuale, vedi regolamento vigente
LP 60 *
Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente
LBP70 *
Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente

•
•
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Nella fase regionale la premiazione di categoria sarà effettuata classe D (quindi, con tutti i binomi
partecipanti).
All’atto dell’iscrizione, per ogni binomio, deve essere indicata la classe di appartenenza al fine di poter
elaborare le rispettive classifiche separate (CLASSE A – CLASSE B – CLASSE C).
Alla Fase Nazionale, per ogni Classe, accederanno i binomi come da tabella sopra indicata.
•

Gimkana Cross 30
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Pony Games Club
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Presentazione:
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Carosello
Partecipazione: a coppie e a Squadre di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Run& Ride
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Promotion Eventing
Categoria Welcome A: partecipazione vedi regolamento vigente
Categoria Welcome A/B: partecipazione vedi regolamento vigente (riservata solo ai Pony)

•

Promotion Dressage
ID20 (rettangolo 20x40)
ID30 (rettangolo 20x40)
E50 (rettangolo 20x40)
E60 (rettangolo 20x40)
E80 (rettangolo 20x40)

•

Piccolo gran premio
Partecipazione: vedi regolamento vigente
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•

Circuito Sport integrati
GIMKANA 2: Le categorie previste sono programmate con formula a Tempo.
Rispetto ai grafici in vigore si individuano i seguenti percorsi:
Serie 1 altezza massima 20 cm da terra fino al punto 21, alle 3 andature

Serie 2 altezza massima 30 cm da terra fino al punto 25/33/40, alle 3 andature
I cavalieri normodotati durante le prove faranno riferimento al Regolamento Club.
GIMKANA 2 JUMP 40:
Le categorie previste sono programmate con formula a tempo:
Serie 3 altezza massima 40 cm da terra
CAROSELLO:
II Carosello è una prova libera, in costume e/o divisa di club con l'utilizzo della musica.
Per la scelta della categoria si rispetterà l’età del bambino normodotato. La scelta delle andature è a
discrezione del tecnico.
Il tempo accordato è da 3,5 minuti a 4,5 minuti. La musica della prova dovrà essere consegnata dal
tecnico alla giuria almeno 30 minuti prima della partenza in formato digitale. Per poter determinare
l'esatta durata della prova la ripresa inizia dall'ALT e SALUTO e termina con L'ALT e SALUTO.
PRESENTAZIONE: Categoria a giudizio:
La preparazione del pony avverrà secondo il Regolamento Club.
La prova pratica verrà svolta in un campo mt 12x24.
Le categorie saranno:
Serie 1 presentazione a mano (in caso di disabilità motorie la presentazione potrà essere svolta a cavallo
accompagnato dal compagno)
Serie 2 sul grafico della presentazione A2
Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Sport Integrati ed al Regolamento Club in
vigore.
• Volteggio
Norme Generali:
La gara si svolgerà nel rispetto del “Regolamento Nazionale di Volteggio” in vigore. Sarà permessa la
partecipazione con pony e cavalli. Per le tappe in Regione, la Giuria dovrà essere composta da uno o più
Giudici Nazionali e la competizione potrà essere svolta in una sola giornata. La classificazione del
concorso (CVN o CVP) dovrà essere chiaramente indicata sulle classifiche della gara. Per accedere alla
finale basterà partecipare ad una tappa in regione o in altra regione, previa autorizzazione da parte del
proprio Comitato Regionale. Nella finale, che si terrà su due manche e verrà svolta in due giornate, la
giuria dovrà essere composta da almeno due Giudici Nazionali e la classifica verrà redatta sulla base della
somma dei punteggi ottenuti nelle due manche. I punteggi ottenuti sia nella tappa di qualificazione che
nella finale, saranno validi ai fini delle qualifiche per i Campionati Italiani, conformemente con quanto
previsto dal Regolamento Nazionale di disciplina in vigore.
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 83668436 - F. 06 83668474 W segreteria@fise.it
www.fise.it

La categoria F Open e le categorie ludiche integrate si svolgeranno contestualmente alle categorie di
riferimento, ma avranno classifiche separate. Le quote di iscrizione saranno come da regolamento.
Ogni Regione può iscrivere:
squadre:
N. 3 squadre Cat. E prima e seconda fascia: composta da 2 a 6 atleti (età minima 5 anni età max 16)
si applica il regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club.
Cat. E Integrate(senza limite di numero): per i disabili senza limite d’età, per i normodotati si applica il
regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club (età dai 5 ai 16 anni)
N. 3 squadre Cat. L prima e seconda fascia: composta da 2 a 6 atleti (età minima 5 anni età max 16)
si applica il regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club.
Cat. L integrate(senza limite di numero): per i disabili senza limite d’età, per inormodotati si applica il
regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club (età dai 5 ai 16 anni)
N. 3 Cat F prima e seconda fascia: composta da 2 a 6 atleti (età minima 5 max 12)
Cat. F Open(senza limite di numero): per i disabili senza limite d’età, per i normodotati come da
regolamento di disciplina con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club (età dai 5 ai 16 anni)
Cat F integrate(senza limite di numero): per i disabili senza limite d’età, per i normodotati si applica il
regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club (età dai 5 ai 16 anni)
Individuali:
Cat. Individuale D
Ogni regione potrà presentare da 1 a 10 atleti di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (si applica il
regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club).
Pas de deux:
Cat. Pas de Deux D
Sono previsti max. 6 Pas de Deux per regione di età compresa tra gli 8 e i 16 anni (si applica il
regolamento specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club).
Squadra D
Sono previste max 3 squadre per regione di età compresa tra gli 8 e i 16 anni (si applica il regolamento
specifico con le indicate limitazioni di età per Coppa Italia Club).
CATEGORIE LUDICHE
Rimane invariata la formula individuali a squadre.
Negli obbligatori saliranno uno per volta e dovranno entrare nel circolo solamente quando l’atleta sul
cavallo, a fine esercizio, si sarà allontanato.
I liberi verranno svolti singolarmente a cavallo tenendo conto del tempo massimo per la squadra (30” a
volteggiatore).
Esempio: una squadra composta da 4 elementi dovrà svolgere l’intero libero nel tempo di 2 minuti
senza tener conto se un volteggiatore stia a cavallo 10” o 40”. Ogni volteggiatore dovrà fare almeno una
figura oltre la salita
CATEGORIE AGONISTICHE:
Nella categoria D (Individuali, PDD e Squadre) l’aiuto longeur dovrà essere munito di mascherina
Durante il saluto ed il posizionamento nel circolo dovranno essere tenute le distanze di sicurezza sia tra
atleti, che tra atleti, aiuto longeur e longeur
CLASSIFICA
Nelle categorie individuali D sono previste classifiche separate under 12 ed over 12, maschili e
femminili.
Qualora non ci fossero almeno tre partenti è data facoltà, al presidente di giuria, di unire volteggiatori
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maschili e femminili mantenendo la diversificazione per fascia d’età
Per poter ottenere il titolo di campione italiano club dovranno esserci almeno tre partenti per categoria,
eccetto che per le categorie Integrate che otterranno comunque il titolo indipendentemente dal numero
di partenti.
Dovranno essere presenti almeno tre regioni per poter disputare la Coppa Italia se no verrà considerata
come una dimostrazione di disciplina senza classifiche
• Horse ball
• Endurance

FASE NAZIONALE
(FINALE)
Alla conclusione della Fase Regionale ogni Comitato Regionale stilerà una classifica per la
Finale Nazionale, la quale dovrà essere inviata a club@fise.it entro il 12/09/2022. In caso di impossibilità
dei binomi/squadra/coppia qualificati a partecipare, i Comitati Regionali provvederanno alla sostituzione
degli stessi con i successivi in graduatoria purché in possesso dei requisiti. Entro il 19 settembre dovranno
essere inviate le iscrizioni.
Per ciascun partecipante/coppia/squadra verranno presi in considerazione:
I migliori due punteggi per le specialità di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gimkana 2
Pony games
Jump 40
Presentazione
Run & Ride
LP 50 SO
LP60
LBP70
Piccolo gran premio
Promotion Dressage

Il miglior risultato:
•
•
•
•
•
•
•

Carosello
Promotion eventing
Gimkana cross
Horse ball
Endurance
Volteggio
Circuito Sport Integrati
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PROGRAMMA TECNICO
•

Gimkana 2
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Jump 40
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

LP 50SO suddivisa in classi su due giornate
Partecipazione: individuale, vedi regolamento vigente
1^ giornata a fasi consecutive PF n 20,1
2^ giornata a tempo PF n.3

•

LP60 suddivisa in classi su due giornate
Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente
1^ giornata a fasi consecutive PF n 20,1
2^ giornata a tempo PF n.3

•

LBP70 suddivisa in classi su due giornate
Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente
1^ giornata a fasi consecutive PF n 20,1
2^ giornata a tempo PF n.3

•

Pony Games Club
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore
Giochi:
A1/B1:
1 sessione: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / slalom / cavallette
2 sessione: palla e cono internazionale / le due tazze / corda / le due bandiere / la torre
Finale:
pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / la torre / slalom / pallina e cono internazionale
A2/B2
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1 sessione: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / il piccolo presidente / la torre /
slalom / cavallette(A2) / 5 bandiere (B2 )
2 sessione: pietre / 2 tazze / le due bottiglie / cartoni / le cinque bandiere/
corda / postino
Finale: Pallina e cono internazionale / le 2 bandiere / le cinque tazze / postino / cartoni / le
due bottiglie/ slalom
A3
1 sessione: basket / le due tazze / le due bandiere / il piccolo presidente /le 2 bottiglie / hoopla
/ slalom
2 sessione: pietre / palla e cono internazionale / bottle exchange / le cinque bandiere / le tre
tazze / postino / corda
Finale: pietre / le 2 tazze /le cinque bandiere / cartoni / le due bottiglie / corda / slalom/ pallina
e cono internazionale
B3
1 sessione: basket / le due tazze / le due bandiere / il piccolo presidente/ hoopla / slalom / le 4
bandiere
2 sessione: pietre / palla e cono internazionale / bottle exchange / le cinque bandiere / le tre
tazze / postino / corda
Finale: pietre / 2 tazze /le cinque bandiere / cartoni / le due bottiglie /corda / slalom/ pallina e
cono internazionale
PERFORMANCE CLUB/B12 /B16
1°sessione: pietre / palla e cono Inter/ 3 tazze/ bottle exchange / 2 bandiere / rifiuti / slalom
2°sessione: a piedi a cavallo / le due tazze/ piccolo presidente/ corda / piramide / postino /
cassetta attrezzi
Finale: slalom/ pneumatico / cartoni/postino/ le cinque tazze/ Hoppla/ 5band / basket

•

Presentazione:
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Carosello
Partecipazione: a coppie e squadre di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Gimkana Cross 30
Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore

•

Run & Ride
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Partecipazione: a coppie di Club
Categorie: come da Regolamento club in vigore
•

Promotion Eventing
Categoria Welcome A: partecipazione vedi regolamento vigente
Categoria Welcome A/B: partecipazione vedi regolamento vigente (riservata solo ai Pony)

•

Promotion Dressage
Id20-Id30 -E50- E60-E80 tutte con rettangolo 20x40
Le prove si svolgeranno su due giornate

•

Piccolo gran premio
Partecipazione: vedi regolamento vigente

•

Circuito Sport integrati
GIMKANA 2: Le categorie previste sono programmate con formula a Tempo.
Rispetto ai grafici in vigore si individuano i seguenti percorsi:
Serie 1 altezza massima 20 cm da terra fino al punto 21, alle 3 andature
Serie 2 altezza massima 30 cm da terra fino al punto 25/33/40, alle 3 andature
I cavalieri normodotati durante le prove faranno riferimento al Regolamento Club.
GIMKANA 2 JUMP 40:
Le categorie previste sono programmate con formula a tempo:
Serie 3 altezza massima 40 cm da terra
CAROSELLO:
II Carosello è una prova libera, in costume e/o divisa di club con l'utilizzo della musica.
Per la scelta della categoria si rispetterò l’età del bambino normodotato. La scelta delle andature
è a discrezione del tecnico.
Il tempo accordato è da 3,5 minuti a 4,5 minuti. La musica della prova dovrà essere consegnata
dal tecnico alla giuria almeno 30 minuti prima della partenza in formato digitale. Per poter
determinare l'esatta durata della prova la ripresa inizia dall'ALT e SALUTO e termina con L'ALT
e SALUTO.
PRESENTAZIONE: Categoria a giudizio:
La preparazione del pony avverrà secondo il Regolamento Club.
La prova pratica verrà svolta in un campo mt 12x24.
Le categorie saranno:
Serie 1 presentazione a mano (in caso di disabilità motorie la presentazione potrà essere svolta a
cavallo accompagnato dal compagno)
Serie 2 sul grafico della presentazione A2
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Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Sport Integrati ed al Regolamento
Club in vigore.
•

Horseball Club

•

Endurance

•

Volteggio
Cat. E prima fascia- seconda fascia -integrate
Cat. L prima fascia- seconda fascia -integrate
Cat. F prima fascia- seconda fascia – open -integrate
Cat. Individuali D
Cat. Pas de Deux
Squadra D

Le Discipline Horseball Club, Endurance, saranno effettuate solo come Discipline
dimostrative qualora alla Finale fosse presente una sola Regione.
Quanto sopra indicato è totalmente subordinato all’evoluzione della situazione sanitaria

•
•
•

Premi:
Affiliazione per l’anno 2023 gratuita (il Criterio di assegnazione sarà reso ufficiale con successiva
approvazione del Consiglio Federale)
Aggiornamento all’Istruttore, per l’anno 2023 delle squadre/ coppie/ binomi primi classificati per
ogni categoria.
Patente gratuita per l’anno 2023 alla squadra/coppia/individuo primo classificato per ogni
categoria
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