
         

PONYLANDIA 2019 

Cascina Campostrini-Manerbio  CODICE ASL 103BS052/1 
PALASTURLA DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 

ORARIO INDICATIVO  DELLE GARE  
 

ORARIO 
  Campo Palasturla  
Ore 08.00 circa BP90 Fasi 20.1 
Ore 10.00 circa GARA A SQUADRE COPPA PRESIDENTE – COPPA ITALIA 
Ore 14,00 circa CP125 2 manche 
Ore 15,00 circa CP115 Fasi 20.1 ** 
Ore 15,30 circa BP110 Fasi 20.1 ** 
A seguire BP100 Fasi 20.1 ** 
**ricognizione unica     ***ricognizione unica 
 
Il comitato organizzatore NON RISPONDE di eventuali furti e/o danni subiti nei parcheggi o nelle scuderie.  

COMUNICHIAMO CHE LA CAT. BP80 DOMENICA SI SVOLGERA’ NEL CAMPO ALCLE 
 

SONO PERMESSI I DOPPI PERCORSI SOLO PER LE CATEGORIE OPEN NEL 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO PONY 

LIMITAZIONI VALIDE PER LE OPEN E PER LE GARE A SQUADRE 
Cat. Jump40 e Jump50 LU non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (dal 1 Gennaio 2018) 
un percorso di altezza pari o superiore a cm. 90 
 Cat. Jump40 e Jump50 SO non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 
mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 90 Cat cm. 60 non saranno ammessi binomi che abbiano 
portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 90 15  
Cat cm. 70 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di 
altezza pari o superiore a cm. 90  
Cat cm. 80 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di 
altezza pari o superiore a cm. 110  
Cat cm. 90 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di 
altezza pari o superiore a cm. 110  
Cat cm.100 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di 
altezza pari o superiore a cm. 115  
Cat cm.115 non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di 
altezza pari o superiore a cm. 125 
 
 
 
 


