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CAMPIONATO A SQUADRE 19/20 DICEMBRE 2020 
 

Ciascun Ente Affiliato può iscrivere una o più squadre; 

le squadre sono composte da 4 binomi. È ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 

cavalieri. In tal caso la squadra ai fini della classifica perde il diritto di scartare il percorso con risultato meno 

favorevole. Non è ammessa la partecipazione con pony.  

Formula di gara: 2 percorsi su due giornate di gara a Tempo Tab. A. Categoria a due percorsi.  

 
1° Giornata di gara 1° PERCORSO (massimo 12 ostacoli). Ordine di partenza: a sorteggio. 

 
 PERCORSO A altezza massima di mt. 1.05 e larghezza massima mt 1,25 - vel. 350 m/m una gabbia. 

PERCORSO B altezza massima di mt. 1.15 e larghezza massima di mt 1,35. vel. 350 m/m una gabbia. 

PERCORSO C altezza massima di mt. 1.20 e larghezza massima di mt 1,40. vel. 350 m/m una/due gabbie o 

una doppia gabbia, fosso obbligatorio. 

PERCORSO D altezza massima di mt. 1.25 e larghezza massima di mt 1,45 (primo grado) mt. 1.35 e 

larghezza massima di mt 1,55 (secondo grado) . vel. 350 m/m una/due gabbie o una doppia gabbia, fosso 

obbligatorio. 

 
2° Giornata di Gara 2° PERCORSO (massimo 12ostacoli). Ordine di partenza: in ordine inverso alla 

classifica di squadra del primo percorso. 

 
PERCORSO A altezza massima di mt. 1.05 e larghezza massima mt 1,25 - vel. 350 m/m una gabbia. 

PERCORSO B altezza massima di mt. 1.15 e larghezza massima di mt 1,35. vel. 350 m/m una gabbia, 

eventuale fosso. 

PERCORSO C altezza massima di mt. 1.20 e larghezza massima di mt 1,40. vel. 350 m/m una/due gabbie o 

una doppia gabbia, fosso obbligatorio. 

PERCORSO D altezza massima di mt. 1.25 e larghezza massima di mt 1,45 (primo grado) mt. 1.35 e 

larghezza massima di mt 1,55 (secondo grado). vel. 350 m/m una/due gabbie o una doppia gabbia, fosso 

obbligatorio. 

 
La seconda manche sarà effettuata da tutte le squadre partite nella prima manches, eccetto le squadre che non 

hanno terminato tre percorsi. 

Le squadre che presenteranno come quarto binomio un cavaliere di II° grado verranno estratte e partiranno 

nell’ordine di partenza dopo quelle con cavaliere di I°grado. Gli ostacoli verranno rialzati di dieci cm. 

Gli juniores di II° potranno partire esclusivamente nel quarto percorso di altezza di cm 135. 

 
Classifica  

Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (per ogni squadra si scarta il peggior 

risultato di ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). In caso di parità di 

penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti, spareggio come sotto descritto. 

L’eliminazione e/o il ritiro di due componenti della squadra (o di un componente nel caso di squadre 

composte da 3 binomi) comporta l’eliminazione. 
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Al cavaliere eliminato o ritiratosi verranno attribuite venti penalità in più delle penalità addebitate al 

concorrente maggiormente penalizzato sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non abbia 

totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso 

mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque 

maggiorate di venti punti, più l’assegnazione del tempo massimo. 

   

 
 

In caso di eventuale parità di penalità e tempo per i primi tre posti, spareggio a tempo, da effettuarsi da un 

solo concorrente di 1° grado di ciascuna squadra sul percorso C (ridotto) di altezza massima cm 120- In caso 

di mancanza di un 1° gr. Il barrage verrà effettuato dal cavaliere di 2° gr. su percorso rialzato a cm 135 

 
La premiazione verrà effettuata  al termine dell’ultima prova a cavallo per la prima squadra classificate – 

2°/3°/4°/5° a piedi. 

 

PREMI: 
Rimborso spese  

Alla squadra prima classificata   €    2000,00   

Alla squadra seconda classificata  €    1000,00    

Alla squadra terza classificata   €      800,00   

Alla squadra quarta classificata   €      500,00  

Alla squadra quinta classificata   €      300,00 

 

PREMI IN OGGETTO  

Classifica a squadre: 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  delle prime 

10 squadre classificate. 

 

Tassa di iscrizione per ogni squadra € 280,00 +costo box 

 

COPPA CHALLENGE 

Viene istituita una Coppa Challenge che sarà consegnata al Presidente della Associazione che vincerà la gara 

a squadre. 

La Coppa resterà al Circolo se viene vinta per tre anni consecutivi. 

 

AVVERTENZE 

 

Ogni Ente affiliato alla Fise può iscrivere una o più  squadre, composta da quattro cavalieri, più una 

eventuale riserva, che rappresentano l’Ente, tesserato presso lo stesso da non oltre il 01/11/2020  . 

Ciascuna squadra dovrà partecipare alla sfilata iniziale presentando i quattro cavalieri a piedi, in tenuta 

regolamentare o divisa sociale con la bandiera o stendardo del circolo. 

La composizione delle squadre dovrà essere comunicata per iscritto e su carta intestata alla segreteria del 

Concorso nei termini previsti dall’iscrizione. Il sorteggio dell’ordine di partenza avverrà la mattina del primo 

giorno in  presenza dei rappresentanti degli enti. 

Il binomio che partecipa alla gara a squadre può prendere parte alla sola categoria a Staffetta. 
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Campionato a Squadre Pony – DOMENICA 20/12/2020 

Prova unica 

Cat. speciale a squadre con percorso di 10 ostacoli P.F. 36.4, vel. 325 m.m. (quarto percorso 350 

m.m.) 

 

Primo percorso   alt. 70 cm. 

Secondo percorso   alt. 80 cm. 

Terzo percorso   alt. 90 cm, Una gabbia 

Quarto percorso   alt. 100 cm, una gabbia 

 

Effettuati tutti i percorsi delle squadre partecipanti, le prime cinque squadre  classificate in base alla 

somma delle sole penalità, ex-aequo compresi,effettueranno una seconda manches su percorso 

ridotto . 

 

Classifica 

 in base alla somma delle penalità dei migliori tre percorsi di ciascuna squadra nelle due manches. 

Le squadre composte da soli tre binomi non potranno scartare il risultato peggiore. 

In caso di eventuale parità per i primi tre posti, spareggio a tempo, da effettuarsi da un solo 

concorrente di ciascuna squadra sul 3° percorso . 

Le squadre non ammesse alla seconda manches verranno classificate in base alla somma delle sole 

penalità riportate dai migliori tre risultati di ciascuna squadra.  

Al cavaliere eliminato o ritiratosi verranno attribuite venti penalità in più delle penalità addebitate al 

concorrente maggiormente penalizzato sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non 

abbia totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, 

nel qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della 

eliminazione, comunque maggiorate di venti punti. 

La premiazione verrà effettuata  a piedi. 

 
PREMI IN OGGETTO  

Classifica a squadre: 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  delle prime 

10 squadre classificate.  

Alla squadra prima classificata   Coperta personalizzata  

Alla seconda e terza squadra classificata Oggetti di selleria 

Coccarde alle prime 10 squadre classificate 

 

Tassa di iscrizione per ogni squadra € 100,00 + costo box 

 

 

AVVERTENZE 

Al Campionato Regionale a Squadre Pony possono partecipare squadre composte da binomi di 

diverse associazioni sportive piemontesi  

La composizione delle squadre dovrà essere comunicata per iscritto alla segreteria del Concorso 

entro il 19/12/2020 alle ore 17. Sorteggio delle squadre alle ore 18 del 19/12/2020 

I binomi che partecipano alla gara a squadre possono partecipare alle gare dei Trofei. 
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Categoria a staffetta su percorsi diversi. Possono partecipare pony e cavalli 

Le staffette possono essere composte da cavalieri di diverse associazioni sportive. 

Ogni cavaliere può partecipare a due staffette con diversi cavalli. 

Formula di gara: P.FISE 33 Tab.A 

Classifica: somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

STAFFETTA  ESORDIENTI 

Composta da due percorsi. 

Primo percorso: altezza max. 90 Cm. Larghezza max. 110 Cm. Vel. 325 m/min.  

Secondo percorso: altezza max. 110 Cm. Larghezza max. 130 Cm. Vel. 350 m/min. 

Gabbia eventuale 

STAFFETTA ESPERTI 

Composta da due percorsi. 

Primo percorso: altezza max. 115 Cm. Larghezza max. 135 Cm. Vel. 350 m/min.  

Secondo percorso: altezza max. 130 Cm. Larghezza max. 150 Cm. Vel. 350 m/min. 

Eventuale gabbia o doppia gabbia  

Classifica  

Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi. In caso di parità di penalità 

e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti, spareggio sul secondo percorso (ridotto)  . 

L’eliminazione e/o il ritiro di uno dei due componenti della squadra  comporta l’eliminazione. 

 

PREMI: 
PREMI IN OGGETTO  

Coppa e targa di scuderia ai componenti delle prime tre staffette classificate. Coccarda a tutti i componenti  

delle prime 10 staffette classificate. 

 

RIMBORSO SPESE: 

STAFFETTA ESORDIENTI 
Alla staffetta prima classificata   €    400,00   

Alla staffetta seconda classificata  €    300,00    

Alla staffetta  terza classificata   €    200,00   

Alla staffetta quarta classificata   €    150,00  

Alla staffetta quinta classificata   €    100,00 

 

STAFFETTA ESPERTI 
Alla staffetta prima classificata   €     600,00   

Alla staffetta seconda classificata  €     400,00    

Alla staffetta  terza classificata   €     300,00   

Alla staffetta quarta classificata   €     200,00  

Alla staffetta quinta classificata   €     150,00 

 

TROFEO F.I.S.E. PIEMONTE A STAFFETTA -  19 DICEMBRE 2020 
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Tassa di iscrizione per ogni coppia  € 60 + costo box 

 

 

 

 

 

Programma tecnico  

 TROFEO BLUE – H 70  1° giorno A Fasi n° 20.1 2° giorno A tempo P.F.3  

 TROFE0 RED H 80   1° giorno A Fasi n° 20.1 2° giorno A tempo P.F.3 

 TROFEO ORANGE H 90 1° giorno A Fasi n°20.1 2° giorno A tempo n°3 

 TROFEO GREEN - H100  1° giorno A Fasi n°20.1 2° giorno A tempo n° 3 

 TROFEO WHITE - H110  1° giorno A Fasi n°20.1 2° giorno A tempo n° 3 

 

LIMITAZIONI e NORME GENERALI  

Come previste dal Regolamento Pony Salto Ostacoli in vigore  

Tutte le categorie sono da considerarsi Classe D 

 

Punteggi: Partenti più 1 al primo, meno 1 al secondo ….. La classifica finale sarà determinata dai 3 

migliori punteggi ottenuti nelle tappe previste e dal punteggio ottenuto nella finale regionale. 

 I punteggi dell’ultima tappa saranno aumentati di un coefficiente 0.5. 

 In caso di parità di punteggio nella classifica finale, sarà determinante il risultato conseguito 

nell’ultima prova del Trofeo ; in caso di ulteriore parità sarà considerato il risultato della prima 

gara. Ulteriore parità: classifica ex aequo. 

 

Premiazioni: Al primo classificato di ogni Trofeo: rimborso quota di iscrizione e box (a cura del 

C.O. ospitante) + coperta personalizzata , targa e coccarda a carico del Comitato Regionale 

 Ai secondi e terzi classificati: oggetto, targhe e coccarde  

Ai quarti e quinti classificati: targhe e coccarde  

Dal sesto al decimo - coccarda  

In ogni livello sarà premiato il miglior pony di classe B 

 

Tassa di iscrizione e box : come da regolamento FISE 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

1. Scuderizzazione: Importi come da regolamento  

2. Nella programmazione on ine del concorso saranno inserite delle categorie aggiunte 

che in caso di numero elevato potranno essere anticipate nella giornata di venerdì 

3. L’effettuazione delle stesse saranno confermate a chiusura delle iscrizioni. 

4. Priorità sarà data alle iscrizioni relative alle gare di interesse regionale 

5. Le iscrizioni nelle gare a squadre (cavalli e pony) dovranno essere inviate alla 

segreteria del concorso compilando le schede allegate 

 

 

 

 

FINALE TROFEO PONY PIEMONTE  

19/20 dicembre 2020 
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Torino, 23/11/2020 – aggiornamento 30/11/2020 

 

http://www.piemonte.fise.it/


 
 

FISE PIEMONTE 
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE CAVALLI 2020 

ASD IPPICA DEL RAMPANTE – ABBADIA ALPINA - PINEROLO 

COMPOSIZIONI SQUADRE 
 

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA ENTRO MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO: 
e-mail:  lucia@clearround.it 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate regolarmente on line entro mercoledì 16/12/2020 
 

CIRCOLO IPPICO 
  

CAPO EQUIPE 
  

NOME SQUADRA  
 

Cavaliere Cavallo Altezza   patente 
 
  H. 105  

 
  H. 115  

 
  H. 120  

 
  H. 125 I° GR. – H. 135 II° GR.  

 
    

 
note 

 

I componenti delle squadre devono essere tesserati presso lo stesso ente sportivo 
da non oltre il 01/11/2020.  

Non è ammessa la partecipazione con pony 
 

         

Firma Capo Equipe 

  

                _____________________________ 
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FISE PIEMONTE 
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE PONY 2020 

ASD IPPICA DEL RAMPANTE – ABBADIA ALPINA - PINEROLO 

COMPOSIZIONI SQUADRE 
 

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA ENTRO MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO: 
e-mail:  lucia@clearround.it - 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate regolarmente on line entro mercoledì 16/12/2020 
 

CIRCOLO IPPICO 
  

CAPO EQUIPE 
  

NOME SQUADRA  
 

Cavaliere Cavallo Altezza   patente 
 
  H. 70  

 
  H. 80  

 
  H. 90  

 
  H. 100  

 
    

 
note 

 

Al campionato regionale a squadre PONY possono partecipare squadre composte da 
binomi di diverse associazioni sportive Piemontesi. 

Non è ammessa la partecipazione con cavalli 
 

         

Firma Capo Equipe 

  

                _____________________________ 
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FISE PIEMONTE 
TROFEO REGIONALE STAFFETTA 2020 

ASD IPPICA DEL RAMPANTE – ABBADIA ALPINA - PINEROLO 

COMPOSIZIONI STAFFETTE 
 

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA ENTRO MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO: 
e-mail:  lucia@clearround.it 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate regolarmente on line entro mercoledì 16/12/2020 

 

 

ESORDIENTI  

Cavaliere  Cavallo Nome staffetta 

H. 90 
 

  
 

H. 110 
 

  

 
 

 

ESPERTI  

Cavaliere  Cavallo Nome staffetta 

H. 115 
 

  
 

H. 130 
 

  

 

 

 
 

Cavaliere  Cavallo Nome staffetta 

 
 

  
 

 
 

  

 

PARTECIPAZIONE CONSENTITA A PONY E CAVALLI, LE STAFFETTE POSSONO ESSERE COMPOSTE DA 
CAVALIERI DI DIVERSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. 

 

         ISTRUTTORE 

        ___________________________ 
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