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NORME COMUNI
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti.
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:
➢Per partecipare ai Campionati tutti i cavalieri e pony, dovranno essere tesserati con la Fise ed i pony devono
essere dichiarati NON DPA. Inoltre possono partecipare ai Campionati i cavalieri in possesso di autorizzazione
a montare regolarmente rinnovata per l'anno in corso in Lombardia.
➢Potrà essere prevista l’Ispezione per tutti i pony partecipanti.
➢Potrà essere effettuata la misurazione a campione per i pony partecipanti.
➢Non è prevista una categoria warm up.
➢Per tutta la durata del Campionato Regionale Pony, lo stesso 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.
➢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.
➢I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore per tutta
la durata della manifestazione.
➢Possono essere previsti controlli anti-doping.
➢Lo stesso pony può partecipare nelle categorie di altezza 90 cm fino all’ altezza di 110 cm con 2 bambini diversi
purché non prendano parte alla stessa categoria.
➢Lo stesso pony può partecipare nella stessa categoria, se di altezza di 60 cm, 70 cm e 80 cm, con tre cavalieri
diversi.
➢Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato.
➢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.
➢ Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione,
potranno essere concessi per cause di forza maggiore.
➢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. Un cavaliere potrà
montare un secondo pony nello stesso o in qualunque Campionato e partirà in fondo all'ordine di partenza
come in “categoria open” senza classifica.
➢I pony che parteciperanno a titolo di “categoria open” non potranno partecipare in gara ad alcun Campionato
con altri cavalieri.
➢Le categorie di Stile saranno ritenute valide per acquisire i piazzamenti per il conseguimento del primo grado.
Verrà effettuata una classifica di giornata con relativa premiazione ma non sarà considerata ai fini della
classifica di Campionato.
➢Ogni Campionato si effettuerà con un minimo di 3 partecipanti per classe. Qualora non si raggiungesse il
numero minimo la categoria verrà considerata Trofeo.
Classe Pony A: riservata ai pony di altezza max 117 cm. montati da cavalieri fino a 10 anni (anno solare)
Classe Pony B: riservata ai pony di altezza da 110 cm. a 138 cm. montati da cavalieri fino a 14 anni (anno solare)
Classe Pony C: riservata ai pony di altezza da 130 cm. a 148 cm. montati da cavalieri fino a 16 anni (anno solare)
➢Bardature ed Imboccature: come da regolamento pony in vigore.
➢Protezioni: come da regolamento pony in vigore.
➢Speroni: come da regolamento pony in vigore.

CAMPIONATO PULCINI
Riservato a Patenti A e Brevetti
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”
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Percorso di n. 8/10 ostacoli, altezza cm 60 nelle tre prove. Velocità 325 m/m
PRIMA PROVA:
Categoria a tempo – n. 3 P.F.
SECONDA PROVA: Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F.
TERZA PROVA:
Categoria a tempo – n. 3 P.F.
Classifica: Classi A/B/C
CAMPIONATO AVVIAMENTO
Riservato a Patenti A e Brevetti
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”
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Percorso di 8/10 ostacoli, altezza cm 70 nelle tre prove. Velocità 325 m/m
PRIMA PROVA
SECONDA PROVA
TERZA PROVA
Classifica: Classi A/B/C

Categoria a tempo – n. 3 P.F.
Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F.
Categoria a tempo – n. 3 P.F.

CAMPIONATO DEBUTTANTI
Riservato a Patenti A e Brevetti
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”
Valido per acquisizione punti Coppa Italia Livello Pony 80 under 12
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Percorso altezza cm 80 nelle tre prove. Velocità 325 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a tempo – n. 3 P.F.
SECONDA PROVA
Categoria a fasi consecutive – n.20.1 P.F. + Categoria di stile
TERZA PROVA
Categoria mista – n.7 P.F.
Classifica: Classi A/B/C
CAMPIONATO PROMESSE
Riservato a Brevetti
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”
Valido per acquisizione punti Coppa Italia Livello Base under 14
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Percorso altezza cm 90 nelle tre prove. Velocità 325 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F. + Categoria di stile
SECONDA PROVA Categoria a tempo - n. 3 P.F.
TERZA PROVA
Categoria mista – n. 7 P.F.
Classifica: Classi B/C

CAMPIONATO SPERANZE
Riservato a Brevetti
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”
Valido per acquisizione punti Coppa Italia Livello 1
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Valido come tappa di qualifica per la COPPA CAMPIONI TROFEO PONY ARENA FISE
Percorso altezza cm 100 nelle tre prove. Velocità 350 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F. + Categoria di stile
SECONDA PROVA Categoria a tempo – n. 3 P.F.
TERZA PROVA
Categoria mista – n. 7 P.F.
Classifica: Classi B/C

CAMPIONATO GIOVANISSIMI
Riservato a Brevetti
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”
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Valido come tappa di qualifica per la COPPA CAMPIONI TROFEO PONY ARENA FISE
Percorso altezza cm 105 nelle 3 prove. Velocità 350 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a tempo – n.3 P.F.
SECONDA PROVA Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F. + Categoria di stile
TERZA PROVA
Categoria mista – n. 7 P.F.
Classifica: Classi B/C

CAMPIONATO ESORDIENTI
Riservato a Brevetti
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”
Valido per acquisizione punti Coppa Italia Livello 2
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Valido come tappa di qualifica per la COPPA CAMPIONI TROFEO PONY ARENA FISE
Percorso altezza cm 110 nelle tre prove. Velocità 350 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a tempo – n. 3 P.F.
SECONDA PROVA Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F. + Categoria di stile
TERZA PROVA
Categoria mista– n. 7 P.F.
Classifica: Classi B/C

CAMPIONATO EMERGENTI
Riservato a Brevetti e 1° Grado
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”
Valido per acquisizione punti Coppa Italia Livello 3
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Percorso altezza cm. 115 nelle tre prove. Velocità 350 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F.
SECONDA PROVA Categoria a tempo – n. 3 P.F.
TERZA PROVA
Categoria a due manches – n. 8 P.F.
Classifica UNICA

CAMPIONATO ASSOLUTO
Riservato a 1° Grado e 2° Grado
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”
Valido per acquisizione punti Coppa Italia Livello 4 (riservato 1° Grado)
Valido come tappa di qualifica per il National Pony Show Verona Arena FISE
Percorso altezza cm. 120 prima e seconda prova, cm. 125 terza prova per 1° G
Percorso altezza cm. 125 prima e seconda prova, cm. 130 terza prova per 2° G
Velocità 350 m/m
PRIMA PROVA
Categoria a fasi consecutive – n. 20.1 P.F.
SECONDA PROVA Categoria a tempo – n. 3 P.F.
TERZA PROVA
Categoria a due manches - n. 8 P.F.
Classifica UNICA
CLASSIFICA CAMPIONATI
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony A-B-C. 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 classificato 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 l e 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, solo per
l’assegnazione delle medaglie, verrà preso in considerazione il miglior risultato della terza prova e, in caso di
ulteriore parità, il miglior punteggio della categoria di stile (ove prevista) o il miglior risultato della seconda
prova.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Campionato potranno partecipare fuori classifica alle prove
successive, anche in categorie inferiori. Negli ordini di partenza seguiranno i binomi partecipanti al Campionato.
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony 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. L’ordine di partenza per la finale è inverso alla
classifica dopo le prime due prove.

PREMI
Per ogni singolo Campionato:
Medaglia d'oro, d'argento e di bronzo ai primi tre classificati
Coccarda ai primi 10 classificati
Coperta al Vincitore
Targa all'istruttore del vincitore di ogni Campionato
PREMI D'ONORE:
Oggetto ai primi tre classificati di ogni singolo Campionato a cura del C.O.
PREMI DI GIORNATA:
Coccarda ai primi 10 classificati a cura del C.O
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I primi tre allievi classificati di ciascun Campionato 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 e diffuso successivamente.
Qualifiche per la partecipazione
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.
-Obbligatorio il servizio di cronometraggio.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai Campionati andranno fatte on-line entro e non oltre il 02 ottobre 2020.
- Ogni Associazione dovrà comunicare l'eventuale ritiro di iscrizione non oltre il giorno 5 ottobre tramite e-mail
a: eleuteri.valentina@libero.it
- Qualora non sia data disdetta di iscrizione nei termini e nei modi indicati, l'Associazione dovrà corrispondere il
75% della quota d'iscrizione relative ai pony precedentemente iscritti e non partiti.
Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell'inizio della prima categoria da
un rappresentante del Centro in un'unica soluzione.
TASSE DI ISCRIZIONE:
Campionato PULCINI
Campionato AVVIAMENTO
Campionato DEBUTTANTI
Campionato PROMESSE
Campionato SPERANZE
Campionato GIOVANISSIMI
Campionato ESORDIENTI
Campionato EMERGENTI
Campionato ASSOLUTO

base
€ 45
€ 45
€ 60
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 90

BOX € 95 scuderizzazione obbligatoria
SEGRETERIA: Valentina Eleuteri - 3927569988 - e-mail: eleuteri.valentina@libero.it

