CRITERIUM TROFEI PONY OPEN D’ITALIA SALTO
+ TAPPA DI QUALIFICA NATIONAL PONY SHOW
+ QUALIFICA TROFEO PONY E
COPPA CAMPIONI IN ARENA FISE
Località

Cervia

Date

22-26 Luglio 2020

Delegato Fise

Cosimo Riccardo Palma

Direttore di Campo:

Danilo Galimberti

Assistente Direttore di Campo

Davide Sartore - Giorgio Bernardi

Premiazioni a carico del CO

Premiazioni di giornata: Coccarde ai primi
10 di categoria

Premiazioni a carico FISE:

Medaglie: oro – argento e bronzo
Scudetto FISE al 1° Classificato
Coccarda ai primi 10 Classificati
Targa all’istruttore dei primi 3 Classificati
Crest al genitore dei primi 3 classificati

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

Campionati Primi Passi
Campionato Primi Galoppi
Campionato Pulcini
Campionato Avviamento
Campionato Debuttanti
Campionato Promesse
Campionato Speranze
Campionato Esordienti

2.5
PROGRAMMA
C.I. Le Siepi

€ 135
€ 135
€ 135
€ 135
€ 140
€ 160
€ 160
€ 160

Trofeo Emergenti
Criterium Emergenti
Combinata Promesse
Combinata Speranze
Combinata Esordienti
Campionato Giovanissimi

€ 160
€ 160
€ 160
€ 160
€ 160
€ 160

Chiusura Iscrizioni 9 luglio per tutti i Campionati/Criterium/Trofei di Salto Ostacoli e Dressage
I pony Salto Ostacoli potranno avere accesso presso gli impianti per la scuderizzazione a partire da martedì 21
luglio dalle ore 12.00, nelle note delle iscrizioni on line, dovrà essere specificato:
• Giorno di arrivo preciso
• Nominativi degli accompagnatori previsti dal protocollo COVID-19
Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato esclusivamente da un rappresentante del circolo al ritiro
del numero di testiera prima della prima prova.
La richiesta della prima lettiera in paglia è compresa nella quota iscrizione, la richiesta della prima lettiera in
truciolo prevede il pagamento di 12,00€

In allegato al presente programma si trova la scheda da compilare per l’accesso presso la
struttura.
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Eventuale accesso di camper sarà permesso in numero strettamente limitato in ottemperanza alle
disposizioni sanitarie in vigore alla data della manifestazione. Le prenotazioni possono essere effettuate
tramite mail a lesiepicervia@gmail.com e saranno ritenute valide esclusivamente dopo il pagamento
tramite bonifico anticipato.
NORME COMUNI
Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che ai
Criterium e ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
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
➢ 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 del Campionato Italiano 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 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 anti-doping.
➢ 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 bambini
diversi purchè non prendano parte alla stessa categoria,
➢ Lo stesso pony può partecipare nella stessa categorie, 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.
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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 nei Campionati Italiani
Giovanile (pony e cavalli) e campionati regionali.
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 purchè 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.
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.

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 e diffuso
successivamente.
Qualifiche per la partecipazione
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza
qualificazioni.
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TROFEO PRIMI PASSI LP40

2.5.1

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto.
FORMULA DI GARA

SECONDA PROVA

Percentuale
prova

h.40 cm.

h.40 cm.

40% e comunque tutti i binomi che
abbiano portato a termine le prime due
prove con 0 penalità ostacoli e tempo e
comunque con un minimo di 10 binomi

h.40 cm.

Tempo N.3 PF Vel
325 m/m

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

Classifiche separate per ogni Classe di
pony A-B-C

Tempo N. 3 PF Vel.
325 m/m

PRIMA PROVA

ammessa

alla

terza
FINALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore.
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
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 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. Il primo 40% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. 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 e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. di precisione PF 1 di altezza 40 cm. senza distinzione di altezza Pony.
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TROFEO PRIMI GALOPPI LP50

2.5.2

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

h.50 cm.

Tempo N.3PF
Vel 325 m/m

SECONDA PROVA

Percentuale
prova

h.50 cm.

40% e comunque tutti i binomi che
abbiano portato a termine le prime due
prove con 0 penalità ostacoli e tempo e h.50 cm.
comunque con un minimo di 10
binomi

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

ammessa

alla

terza
FINALE

Classifiche separate per ogni Classe di Tempo N. 3 PF Vel.
pony A-B-C
325 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
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 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. Il primo 40% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. 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 e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. di precisione PF 1 di altezza 50 cm. senza distinzione di altezza Pony.
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TROFEO PULCINI LBP60

2.5.3

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

h.60 cm.

SECONDA PROVA

Percentuale
prova

ammessa

alla

terza

h.60 cm.

40% e comunque tutti i binomi che
abbiano portato a termine le prime due
prove con 0 penalità ostacoli e tempo e h. 60 cm.
comunque con un minimo di 10
binomi

A fasi consecutive
20.1PF Vel. 325 m/m

Classifiche separate per ogni Classe di Tempo N. 3 PF Vel.
pony A-B-C
325 m/m

FINALE

Tempo N.3 PF
Vel 325 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
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 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. Il primo 40% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. 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 e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. di precisione PF 1 di altezza 60 cm. senza distinzione di altezza Pony.
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TROFEO AVVIAMENTO LBP70

2.5.4

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazioni a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

h.70 cm.

SECONDA PROVA

Percentuale
prova

ammessa

alla

terza

h.70 cm.

40% e comunque tutti i binomi che
abbiano portato a termine le prime due
prove con 0 penalità ostacoli e tempo e h. 70 cm.
comunque con un minimo di 10
binomi

A fasi consecutive
20.1PF Vel. 325 m/m

Classifiche separate per ogni Classe di Tempo N. 3 PF Vel.
pony A-B-C
325 m/m

FINALE

Tempo N.3 PF
Vel 325 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
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 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 l e 2 prove. Il primo 40% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. 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 e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. di precisione PF 1 di altezza 70 cm. senza distinzione di altezza Pony.
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TROFEO DEBUTTANTI LBP80

2.5.5

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

h.80 cm.

Tempo PF3
Vel 325 m/m

SECONDA PROVA Percentuale

ammessa alla terza prova

TERZA PROVA

h.80 cm.

40% e comunque tutti i binomi che
abbiano portato a termine le prime due
prove con 0 penalità ostacoli e tempo e
comunque con un minimo di 10 binomi

h. 80 cm.

A fasi consecutive
20.1PF Vel.
325 m/m

Classifiche separate per ogni Classe di
pony A-B-C

2 manche 8 PF
Vel. 325 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
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 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. Il primo 40% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. 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 e potranno partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque potranno
partecipare alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 80 cm. senza distinzione di altezza Pony
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TROFEO PROMESSE BP90

2.5.6

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

h.90 cm.

Tempo PF3
Vel 325 m/m

SECONDA PROVA

Percentuale

h.90 cm.

40% e comunque tutti i binomi che abbiano
portato a termine le prime due prove con 0
penalità ostacoli e tempo e comunque con un h. 90 cm.
minimo di 10 binomi tranne eliminati e/o
ritirati

A fasi consecutive
20.1PF Vel.
325 m/m

ammessa alla terza prova

Classifiche separate per ogni Classe di pony
B-C

TERZA PROVA

2 manche 8 PF Vel.
325 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony 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 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 l e 2 prove. Il primo 40% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. 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 su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione.
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 90 cm. senza distinzione di altezza Pony.
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TROFEO SPERANZE BP100

2.5.7

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
terza prova

h.100 cm.

h.100 cm.

50% e comunque con un
minimo di 10 binomi esclusi
eliminati e/o ritirati

Tempo PF3
Vel 350 m/m

A fasi consecutive 20.1PF
Vel.
350 m/m

ammessa alla

Classifiche separate per ogni
Classe di pony B-C

FINALE

h. 100 cm.

2 manche 8 PF
Vel. 350 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony 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 le 2 prove. Il primo 50% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. Con lo
stesso criterio si effettuerà si farà la Classifica della terza Giornata che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica
Finale, in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione.
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 100 cm. senza distinzione di altezza Pony
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TROFEO GIOVANISSIMI BP105

2.5.8

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
terza prova

h.105 cm.

h.105 cm.

50% e comunque con un
minimo di 10 binomi esclusi
eliminati e/o ritirati

Tempo PF3
Vel 350 m/m

A fasi consecutive 20.1PF
Vel. 350 m/m

ammessa alla

Classifiche separate per ogni
Classe di pony B-C

FINALE

h. 105 cm.

2 manche 8 PF
Vel. 350 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Il Dipartimento Pony si riserva di variare la percentuale degli ammessi alla terza prova dopo la chiusura delle iscrizioni
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony 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 le 2 prove. Il primo 50% con un minimo di 10 binomi e comunque tutti i
binomi che abbiano portato a termine le prime due prove con 0 penalità ostacoli e tempo prenderanno parte alla finale. Con lo
stesso criterio si effettuerà si farà la Classifica della terza Giornata che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica
Finale, in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque
potranno partecipare alla categoria di consolazione.
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 105 cm. senza distinzione di altezza Pony

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it
www.fise.it

TROFEO ESORDIENTI BP110

2.5.9

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
terza prova*

ammessa alla

h.110 cm.

h.110 cm.

Tutti tranne gli eliminati sia
alla prima che alla seconda
prova

Tempo N.3 PF TAB. A A fasi consecutive 20.1 Classifiche separate per ogni
PF TAB. A Vel. 350
Classe di pony B-C
Vel 350 m/m
m/m

TERZA PROVA

h. 110 cm.

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony 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. Il
primo classificato della terza 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 punti delle 3 giornate darà la Classifica Finale in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e potranno partecipare alla Terza prova, i concorrenti
eliminati sia nella prima che nella seconda prova non potranno partecipare alla terza prova, ma potranno accedere ad una
categoria di consolazione di altezza inferiore prevista nel programma.
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it
www.fise.it

TROFEO EMERGENTI CP115

2.5.10

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C / Pony Children
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria.
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
prova*

ammessa alla terza

h.115 cm.

h. 115 cm.

Tutti tranne gli eliminati/ritirati sia alla
h.115 cm.
prima che alla seconda prova

Tempo N.3 PF TAB. A
Vel 350 m/m

A fasi consecutive 20.1
Classifiche separate per ogni Classe di
PF TAB. A Vel. 350 m/m pony B-C- Pony Children

TERZA PROVA

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony B-C-Pony Children
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. Il
primo classificato della terza 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 punti delle 3 giornate darà la Classifica Finale in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i
concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e potranno partecipare alla Terza prova, i
concorrenti eliminati sia nella prima che nella seconda prova non potranno partecipare alla terza prova, ma potranno accedere ad
una categoria di consolazione di altezza inferiore prevista nel programma.
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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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CRITERIUM FUTURE PONY CP120/125

2.5.11

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D / Pony Children
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”
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.120 cm.

h. 120 cm.

h. 125 cm.

Tempo N. 3 PF Tab. A Vel. 350
m/m

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

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi Regolamento Fise Pony in vigore
Al termine della seconda prova tutti i binomi, ad esclusione degli eliminati e/o ritirati della seconda prova, prenderanno parte alla
terza prova.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony, (Pony D e Pony Children)
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
La classifica sarà determinata dalla somma delle penalità delle tre prove. A parità di penalità dopo la terza prova, per
l’assegnazione delle medaglie, barrage a tempo su percorso ridotto.
L’eliminazione e/o il ritiro avvenuto nella prima e/o seconda prova esclude il concorrente dalla classifica finale
del Criterium/Trofeo.; in caso di eliminazione nella prima prova il concorrente potrà partecipare alla seconda prova FC, in caso di
eliminazione dalla seconda prova non potrà partecipare alla terza prova neanche fuori classifica.
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 di giornata della prima prova.
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony.
L’ordine di partenza per la 1^ manche della terza prova è inverso alla classifica dopo le prime due prove. Nella seconda
manches della terza prova rientreranno tutti I partecipanti della prima manches tranne eliminati e ritirati in ordine di classifica
inverso dopo le tre prove (1^ prova + 2^ prova + 1^manche della 3^ prova)
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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COMBINATA PROMESSE

2.5.12

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
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” e che abbiano partecipato a categorie di Dressage pari o superiori alla E300
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E110
Rettangolo 20 x 40
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 90cm (2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova.
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
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda 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.
CLASSIFICA
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 classifica
to 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.
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. 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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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COMBINATA SPERANZE

2.5.13

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
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” e che abbiano partecipato a categorie di Dressage di categoria F
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E210 Rettangolo 20 x 60
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 100cm (2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova.
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
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda 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.
CLASSIFICA
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 classifica
to 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.
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. 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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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COMBINATA ESORDIENTI

2.5.14

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
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”
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E300 Rettangolo 20 x 60
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 110cm (2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la Prima prova. 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
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda 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.
CLASSIFICA
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
classifica to 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.
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. 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.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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QUALIFICHE National Pony show
Verona Arena Fise

2.1 REGOLAMENTO

Obiettivi
•
Crescita Pony Rider
•
Gare Nazionali Pony in ArenaFise
•
•
•

CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER VERONA 12/15 NOVEMBRE
Pony Master Show Arezzo 10-12 Luglio
Campionati Italiani Pony Cervia 22-26 Luglio
Campionati Regionali Pony (Classifiche finali – validi se programmati entro il 18 ottobre)

Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, e gare a squadre
Classifica di Tappa:
La classifica di tappa è data dalla somma dei punti ottenuti in ogni giornata di gara. I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore
19, (il primo classificato riceverà 20 punti il secondo 18 e così via).
Classifica di Qualifica:
La classifica finale di qualifica avviene assegnando alla classifica di tappa per ogni evento un punteggio ”valore +1 a scalare” partendo da valore 19,
(il primo classificato riceverà 20 punti il secondo 18 e così via) moltiplicato per il coefficiente come di seguito specificato.
Per ottenere la qualifica al National Pony Show Verona Arena Fise, verranno sommati per ogni binomio i punti ottenuti nelle migliori 2
manifestazioni, nel caso in cui un binomio non partecipasse ad almeno 2 eventi, verrà ugualmente inserito in classifica con il punteggio ottenuto nelle
manifestazioni a cui ha preso parte.
Coefficiente per manifestazione
Manifestazione
Pony Master Show
Campionati Italiani
Campionati Regionali* (classifica Finale di campionato)

Coefficiente
1.25
1.50
1.00

* l’assegnazione dei punti per i Campionati Regionali avverrà sulla classifica finale di Campionato
Alle gare National Pony Show Verona Arena Fise si qualificheranno i migliori 20 cavalieri classificati nelle gare sopra indicate nelle categorie
programmate nella manifestazione a partire dalla categoria Lbp60.
Per la sola categoria Champion si qualificheranno 10 binomi:
•
I primi 5 classificati ai Campionati Assoluti Pony
•
I primi 5 classificati della Computer List di interesse Federale di categoria, calcolata dalla ripresa delle gare post-COVID in
programma fino al 18 ottobre
Regole Generali:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al quale è consentito cambiare Pony.
Le classifiche verranno prese in considerazione senza distinzioni di CLASSI quindi eventuali classifiche svolte per classi di pony, verranno unificate
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.
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QUALIFICHE COPPA CAMPIONI
TROFEO PONY ARENA FISE

2.2 REGOLAMENTO

Obiettivi
•
•

Crescita Pony Rider
Gare Nazionali Pony in ArenaFise

•
•
•

CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER VERONA
Pony Master Show Arezzo 10-12 Luglio
Campionati Italiani Pony Cervia 22-26 Luglio
Campionati Regionali Pony (Classifiche finali – validi se programmati entro il 18 ottobre)

Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, e gare a squadre
Classifica di Tappa:
La classifica di tappa è data dalla somma dei punti ottenuti in ogni giornata di gara. I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore
19, (il primo classificato riceverà 20 punti il secondo 18 e così via).
Classifica di Qualifica:
La classifica finale di qualifica avviene assegnando alla classifica di tappa per ogni evento un punteggio ”valore +1 a scalare” partendo da valore 19,
(il primo classificato riceverà 20 punti il secondo 18 e così via) moltiplicato per il coefficiente come di seguito specificato.
Per ottenere la qualifica per la partecipazione alla Coppa Campioni o al Trofeo Pony, verranno sommati per ogni binomio i punti ottenuti nelle
migliori 2 manifestazioni, nel caso in cui un binomio non partecipasse ad almeno 2 eventi, verrà ugualmente inserito in classifica con il punteggio
ottenuto nelle manifestazioni a cui ha preso parte.
Coefficiente manifestazione
Manifestazione
Pony Master Show
Campionati Italiani
Campionati Regionali (classifica Finale)*

Coefficiente
1.25
1.50
1.00

* l’assegnazione dei punti per i Campionati Regionali avverrà sulla classifica finale di Campionato
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,
Regole Generali:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al quale è consentito cambiare Pony.
Le classifiche verranno prese in considerazione senza distinzioni di CLASSI quindi eventuali classifiche fatte per classi verranno unificate
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.
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COPPA ITALIA PONY
SALTO OSTACOLI

2.3 REGOLAMENTO

Manifestazioni valide per il punteggio relativo alla Computer List di Coppa Italia:
Campionati Italiani Pony, Tappe Regionali Progetto Sport, Pony Master Show, Campionati Regionali Pony, Concorsi
Nazionali Pony (autorizzati su richiesta del CO dal dipartimento) programmati entro il 1° novembre.
Restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta e Tab. C, e gare a squadre

REGOLAMENTO COMPUTER LIST
Coppa Italia Pony – Livello 80 Riservata ad allievi Under 12 con Pat. A e Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello Base potranno essere presi in categorie di altezza 80 cm.
programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 binomi* classificati del circuito. Nella

Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata.
Coppa Italia Pony – Livello Base (90) Riservata ad allievi Under 14 con Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 1 potranno essere presi in categorie di altezza 90 cm.
programmate nelle manifestazioni sopra elencate

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 binomi* classificati
del circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 1 (100) Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 2 potranno essere presi in categorie di altezza 100 cm.
programmate nelle manifestazioni sopra elencate

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 25 binomi* classificati
del circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 2 (110) Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 3 potranno essere presi in categorie di altezza 110 cm.
programmate nelle manifestazioni sopra elencate

I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 25 binomi* classificati
del circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 3 (115) Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto e 1° Grado
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 4 potranno essere presi in categorie di altezza 115 cm.
programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 15 binomi* classificati
del circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 4/5 (120-125) Riservata ad allievi Under 16 con 1° Grado
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 4/5 potranno essere presi in categorie di altezza
120/125 cm. programmate nelle manifestazioni sopra elencate
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 15 binomi*
classificati del circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
*Il Dipartimento si riserva di apportare modifiche al numero indicato, aumentandolo o diminuendolo a discrezione

Le Classifiche per la Coppa Italia Pony dei vari livelli verranno redatte dal Dipartimento non
tenendo conto della divisione delle altezze per i pony.
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Punteggi:
i punteggi verranno considerati sempre per giornata secondo la tabella sottostante:

COLONNA A

COLONNA B

COLONNA C

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

PUNTI DA ATTRIBUIRSI IN BASE
COEFFICIENTE DA
ALLE PENALITA’ CONSEGUITE
ATTRIBUIRSI IN BASE ALLA
NEL BARRAGE O SECONDA
CLASSIFICA
FASE

Penalità

Penalità

Punti

0
Da 1 a 3
4
Da 5 a 7

10
9
8
7

8
Da 9 a 11
12
Oltre 12

6
5
4
0

0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
Oltre 8

Punti

Classifica Coefficiente
4
2
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oltre 10

1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00

COLONNA D
COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRSI
IN BASE ALLA MANIFESTAZIONE

Evento

Coefficiente

Camp.Reg.
Prog Sport
Conc. Naz. Pony
Pony Master
Camp. Centro Mer e
Sett
Camp. Ita
Test Event

1
1
1
1,2
1,2
1,5
1,5

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 regionale, nazionale e del
Best Rider), Master Pony Show, Campionati Italiani Pony, Campionati Regionali Pony, Concorsi Nazionali Pony (autorizzati su
richiesta del CO dal dipartimento) verranno riportati per giornata, sono escluse le gare a squadre
Data finale utile per ottenere le qualifiche sarà il 01 novembre 2020
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.
• 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 bambini diversi purchè 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 bambini diversi.
• Lo stesso pony nella finale di Coppa Italia può partecipare con due bambini purchè iscritti a due livelli differenti e comunque fino
•
•
•
•
•

al livello 2.
Uno stesso pony con due bambini 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 2020
Per le gare finali di Coppa Italia non valgono le limitazioni di cui all’art. 6 “Limitazioni partecipazioni manifestazioni Federali”,
ma le stesse sono valide per le gare open e per le gare a Squadre.
Lo stesso pony, può partecipare sia alla Coppa Italia a squadre che alla Coppa del Presidente con due bambini differenti.
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• 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 effettui 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 il livello 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 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.
• Nel livello 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).
Per la finale di Coppa Italia individuale i binomi pony partecipanti non hanno vincolo di limitazioni, quindi il binomio pony
qualificato per la finale può partecipare alla stessa nel livello cui è qualificato, nel rispetto della patente in possesso .

REGOLAMENTO COPPA ITALIA INDIVIDUALE
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria

STANDARD

EXTRA

LIVELLO 80 PONY

Altezza cm 80

€ 140,00

€ 150,00

LIVELLO BASE

Altezza cm. 90

€ 155,00

€ 165,00

LIVELLO 1

Altezza cm.100

€ 155,00

€ 165,00

LIVELLO 2

Altezza cm.110

€ 155,00

€ 165,00

LIVELLO 3

Altezza cm.115

€ 155,00

€ 165,00

LIVELLO 4/5

Altezza cm.120/125

€ 155,00

€ 165,00

REGOLAMENTO FINALE INDIVIDUALE
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.
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 bambini dovrà prendere parte a due livelli differenti e non superiori al livello 2.
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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 90 cm
2° percorso – H 100 cm
3° percorso – H 110 cm
4° 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: 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.
Per le squadre della Coppa del Presidente:
La residenza sportiva dei componenti di ciascuna squadra dovrà far riferimento al primo tesseramento per l’anno 2020.
Un allievo non potrà in ogni caso partecipare in rappresentanza di una Regione per la quale non è tesserato.
Classifica: 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 115, 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 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.
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ALLEGATO 2
Scheda individuale e parentale anamnesica
Nome e cognome
Nome e cognome genitore se
minore
data
Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo
dei miei conviventi
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà resperatoria
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla
normalità
Non abbiamo presntato diarrea/vomito
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive
al Covid 19 (ad esclusione di personale medico e infermieristico che abbiano
avuto contatti per motivi di lavoro, ma comunque con tutte le precauzioni di
legge).

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi
alla compilazione, mi impegno a informare tempestivamente il Comitato
Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti.
N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento
dei dati personali contenuti ai fini dell'emergenza COVID 19
Firma (il genitore se minore):

LE SIEPI CERVIA SSD ARL - CERVIA (RA)
CAMP. ITAL. PONY CHILDREN + CAMP. ITA. PONY LUD. ADD. + CRIT. ITAL. PONY 1° GRADO + CRIT. ITAL. PONY
BREVETTI 22-26 luglio 2020
Tel 0544 949303 Fax 0544 949477
WWW.LESIEPICERVIA.IT lesiepicervia@gmail.com
Codice aziendale: 007RA055
Regime fiscale: Art. 37 Legge 342/2000
Mercoledì 22 luglio 2020
n. Categoria

Altezza

PF n°

PF descrizione

Note

75 BP100

100

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

76 BP100

100

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

84 BP105

105

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

85 BP105

105

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

93 BP110

110

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

94 BP110

110

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

121 BP90

90

000D

CAT. DI DRESSAGE

125 BP100

100

000D

CAT. DI DRESSAGE

129 BP110

110

000D

CAT. DI DRESSAGE

1PR TROFEO SPERANZE BP100
CLASSE B
1PR TROFEO SPERANZE CLASSE
C
1PR TROFEO GIOVANISSIMI
BP105 CLASSE B
1PR TROFEO GIOVANISSIMI
BP105 CLASSE C
1PR TROFEO ESORDIENTI PONY
BP110 CLASSE B
1PR TROFEO ESORDIENTI PONY
BP110 CLASSE C
1PR COMBINATA PROMESSE
E110 BP90
1PR COMBINATA SPERANZE
E210 BP100
1PR COMBINATA ESORDIENTI
E300 BP110

Quota di
partenza

MP C.O. MP 7 anni Campo
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE

Giovedì 23 luglio 2020
n. Categoria

Altezza

PF n°

PF descrizione

Note

1 LP40

40

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

1PR TROFEO PRIMI PASSI LP40
CLASSE A

Quota di
partenza

MP C.O. MP 7 anni Campo
PINETA

2 LP40

40

0003

3 LP40

40

0003

14 LP50

50

0003

15 LP50

50

0003

16 LP50

50

0003

40 LBP70

70

0003

41 LBP70

70

0003

42 LBP70

70

0003

53 LBP80

80

0003

54 LBP80

80

0003

55 LBP80

80

0003

66 BP90

90

0003

67 BP90

90

0003

77 BP100

100

0020B

78 BP100

100

0020B

86 BP105

105

0020B

87 BP105

105

0020B

95 BP110

110

0020B

n. 3 a tempo - Tab. A

1PR TROFEO PRIMI PASSI LP40
CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO PRIMI PASSI LP40
CLASSE C
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO PRIMI GALOPPI
LP50 CLASSE A
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO PRIMI GALOPPI
LP50 CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO PRIMI GALOPPI
LP50 CLASSE C
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO AVVIAMENTO
LBP70 CLASSE A
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO AVVIAMENTO
LBP70 CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO AVVIAMENTO
LBP70 CLASSE C
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO DEBUTTANTI
LBP80 CLASSE A
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO DEBUTTANTI
LBP80 CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO DEBUTTANTI
LBP80 CLASSE C
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO PROMESSE BP90
CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO PROMESSE BP90
CLASSE C
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO SPERANZE CLASSE
consecutive (tempo della B
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO SPERANZE CLASSE
consecutive (tempo della C
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO GIOVANISSIMI
consecutive (tempo della BP105 CLASSE B
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO GIOVANISSIMI
consecutive (tempo della BP105 CLASSE C
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO ESORDIENTI PONY
consecutive (tempo della BP110 CLASSE B
II fase) - Tab. A

PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE

96 BP110

110

0020B

113 CP120

120

0003

114 CP120

120

0003

122 BP90

90

000C

126 BP100

100

000C

130 BP110

110

000C

n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO ESORDIENTI PONY
consecutive (tempo della BP110 CLASSE C
II fase) - Tab. A
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR CRITERIUM FUTURE PONY
CP120/125 CLASSE D
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR CRITERIUM FUTURE PONY
CP120/125 CLASSE PONY
CHILDREN
CATEGORIA DI STILE 2PR COMBINATA PROMESSE
E110 BP90
CATEGORIA DI STILE 2PR COMBINATA SPERANZE
E210 BP100
CATEGORIA DI STILE 2PR COMBINATA ESORDIENTI
E300 BP110

MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE

Venerdì 24 luglio 2020
n. Categoria

Altezza

PF n°

PF descrizione

Note

Quota di
partenza

MP C.O. MP 7 anni Campo

4 LP40

40

0020B

2PR TROFEO PRIMI PASSI LP40
CLASSE A

PINETA

5 LP40

40

0020B

2PR TROFEO PRIMI PASSI LP40
CLASSE B

PINETA

6 LP40

40

0020B

2PR TROFEO PRIMI PASSI LP40
CLASSE C

PINETA

17 LP50

50

0020B

2PR TROFEO PRIMI GALOPPI
LP50 CLASSE A

PINETA

18 LP50

50

0020B

2PR TROFEO PRIMI GALOPPI
LP50 CLASSE B

PINETA

19 LP50

50

0020B

2PR TROFEO PRIMI GALOPPI
LP50 CLASSE C

PINETA

27 LBP60

60

0003

n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 3 a tempo - Tab. A

PINETA

28 LBP60

60

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

1PR TROFEO PULCINI LBP60
CLASSE A
1PR TROFEO PULCINI LBP60
CLASSE B

PINETA

29 LBP60

60

0003

43 LBP70

70

0020B

44 LBP70

70

0020B

45 LBP70

70

0020B

56 LBP80

80

0020B

57 LBP80

80

0020B

58 LBP80

80

0020B

68 BP90

90

0020B

69 BP90

90

0020B

83 BP100

100

0019T

92 BP105

105

0019T

101 CP115

115

0003

102 CP115

115

0003

103 CP115

115

0003

115 CP120

120

0011

116 CP120

120

0011

n. 3 a tempo - Tab. A

1PR TROFEO PULCINI LBP60
CLASSE C
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO AVVIAMENTO
consecutive (tempo della LBP70 CLASSE A
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO AVVIAMENTO
consecutive (tempo della LBP70 CLASSE B
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO AVVIAMENTO
consecutive (tempo della LBP70 CLASSE C
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO DEBUTTANTI
consecutive (tempo della LBP80 CLASSE A
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO DEBUTTANTI
consecutive (tempo della LBP80 CLASSE B
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO DEBUTTANTI
consecutive (tempo della LBP80 CLASSE C
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO PROMESSE BP90
consecutive (tempo della CLASSE B
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO PROMESSE BP90
consecutive (tempo della CLASSE C
II fase) - Tab. A
n. 19.2 speciale a fasi
CONSOLAZIONE TROFEO
consecutive - Tab. A
SPERANZE BP100
n. 19.2 speciale a fasi
CONSOLAZIONE TROFEO
consecutive - Tab. A
GIOVANISSIMI BP105
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE C
n. 3 a tempo - Tab. A
1PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE PONY CHILDREN
n. 11 speciale a due
2PR CRITERIUM FUTURE PONY
percorsi a tempo - Tab. A CP120/125 CLASSE D
n. 11 speciale a due
2PR CRITERIUM FUTURE PONY
percorsi a tempo - Tab. A CP120/125 CLASSE PONY
CHILDREN

PINETA
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE

123 BP90

90

0020B

124 BP90

90

CFIN

127 BP100

100

0020B

128 BP100

100

CFIN

131 BP110

110

0020B

132 BP110

110

CFIN

n. 20.1 speciale a fasi
3PR COMBINATA PROMESSE
consecutive (tempo della E110 BP90
II fase) - Tab. A
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE
COMBINATA PROMESSE E110
BP90
n. 20.1 speciale a fasi
3PR COMBINATA SPERANZE
consecutive (tempo della E210 BP100
II fase) - Tab. A
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE
COMBINATA SPERANZE E210
BP100
n. 20.1 speciale a fasi
3PR COMBINATA ESORDIENTI
consecutive (tempo della E300 BP110
II fase) - Tab. A
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE
COMBINATA ESORDIENTI E300
BP110

MARE
MARE
MARE
-

Sabato 25 luglio 2020
n. Categoria

Altezza

PF n°

PF descrizione

Note

7 LP40

40

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

8 LP40

40

CFIN

CLASSIFICA FINALE

9 LP40

40

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

10 LP40

40

CFIN

CLASSIFICA FINALE

11 LP40

40

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

12 LP40

40

CFIN

CLASSIFICA FINALE

13 LP40

40

0001

20 LP50

50

0003

n. 1 di Precisione - Tab.
A
n. 3 a tempo - Tab. A

21 LP50

50

CFIN

CLASSIFICA FINALE

FINALE TROFEO PRIMI PASSI
LP40 CLASSE A
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PRIMI PASSI LP40 CLASSE A
FINALE TROFEO PRIMI PASSI
LP40 CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PRIMI PASSI LP40 CLASSE B
FINALE TROFEO PRIMI PASSI
LP40 CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PRIMI PASSI LP40 CLASSE C
CONSOLAZIONE TROFEO PRIMI
PASSI LP40
FINALE TROFEO PRIMI
GALOPPI LP50 CLASSE A
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PRIMI GALOPPI LP50 CLASSE A

Quota di
partenza

MP C.O. MP 7 anni Campo
PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
-

22 LP50

50

0003

23 LP50

50

CFIN

24 LP50

50

0003

25 LP50

50

CFIN

26 LP50

50

0001

30 LBP60

60

0020B

31 LBP60

60

0020B

32 LBP60

60

0020B

46 LBP70

70

0003

47 LBP70

70

CFIN

48 LBP70

70

0003

49 LBP70

70

CFIN

50 LBP70

70

0003

51 LBP70

70

CFIN

52 LBP70

70

0001

65 LBP80

80

0019T

74 BP90

90

0019T

79 BP100

100

0008

n. 3 a tempo - Tab. A

FINALE TROFEO PRIMI
GALOPPI LP50 CLASSE B
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE TROFEO
PRIMI GALOPPI LP50 CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
FINALE TROFEO PRIMI
GALOPPI LP50 CLASSE C
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE TROFEO
PRIMI GALOPPI LP50 CLASSE C
n. 1 di Precisione - Tab. CONSOLAZIONE TROFEO PRIMI
A
GALOPPI LP50
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO PULCINI LBP60
consecutive (tempo della CLASSE A
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO PULCINI LBP60
consecutive (tempo della CLASSE B
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
2PR TROFEO PULCINI LBP60
consecutive (tempo della CLASSE C
II fase) - Tab. A
n. 3 a tempo - Tab. A
FINALE TROFEO AVVIAMENTO
LBP70 CLASSE A
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE TROFEO
AVVIAMENTO LBP70 CLASSE A
n. 3 a tempo - Tab. A
FINALE TROFEO AVVIAMENTO
LBP70 CLASSE B
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE TROFEO
AVVIAMENTO LBP70 CLASSE B
n. 3 a tempo - Tab. A
FINALE TROFEO AVVIAMENTO
LBP70 CLASSE C
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE TROFEO
AVVIAMENTO LBP70 CLASSE C
n. 1 di Precisione - Tab. CONSOLAZIONE TROFEO
A
AVVIAMENTO LBP70
n. 19.2 speciale a fasi
CONSOLAZIONE TROFEO
consecutive - Tab. A
DEBUTTANTI LBP80
n. 19.2 speciale a fasi
CONSOLAZIONE TROFEO
consecutive - Tab. A
PROMESSE BP90
n. 8 a due manches - Tab. FINALE TROFEO SPERANZE
A
CLASSE B

PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
PINETA
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
MARE

80 BP100

100

CFIN

CLASSIFICA FINALE

81 BP100

100

0008

82 BP100

100

CFIN

n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE

88 BP105

105

0008

89 BP105

105

CFIN

90 BP105

105

0008

91 BP105

105

CFIN

97 BP110

110

0008

98 BP110

110

CFIN

99 BP110

110

0008

100 BP100

100

CFIN

104 CP115

115

0020B

105 CP115

115

0020B

106 CP115

115

0020B

n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A
n. 20.1 speciale a fasi
consecutive (tempo della
II fase) - Tab. A

CLASSIFICA FINALE TROFEO
SPERANZE CLASSE B
FINALE TROFEO SPERANZE
CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
SPERANZE CLASSE C
FINALE TROFEO GIOVANISSIMI
BP105 CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
GIOVANISSIMI BP105 CLASSE B
FINALE TROFEO GIOVANISSIMI
BP105 CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
GIOVANISSIMI BP105 CLASSE C
3PR TROFEO ESORDIENTI PONY
BP110 CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
ESORDIENTI PONY BP110
CLASSE B
3PR TROFEO ESORDIENTI PONY
BP110 CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
ESORDIENTI PONY BP110
CLASSE C
2PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE B

-

2PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE C

MARE

2PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE PONY CHILDREN

MARE

MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE
MARE

Domenica 26 luglio 2020
n. Categoria

Altezza

PF n°

PF descrizione

Note

33 LBP60

60

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

FINALE TROFEO PULCINI LBP60
CLASSE A

Quota di
partenza

MP C.O. MP 7 anni Campo
PINETA

34 LBP60

60

CFIN

CLASSIFICA FINALE

35 LBP60

60

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

36 LBP60

60

CFIN

CLASSIFICA FINALE

37 LBP60

60

0003

n. 3 a tempo - Tab. A

38 LBP60

60

CFIN

CLASSIFICA FINALE

39 LBP60

60

0001

59 LBP80

80

0008

60 LB80

80

CFIN

n. 1 di Precisione - Tab.
A
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE

61 LBP80

80

0008

62 LBP80

80

CFIN

63 LBP80

80

0008

64 LBP80

80

CFIN

70 BP90

90

0008

71 BP90

90

CFIN

72 BP90

90

0008

73 BP90

90

CFIN

107 CP115

115

0008

108 CP115

115

CFIN

109 CP115

115

0008

110 CP115

115

CFIN

n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE
n. 8 a due manches - Tab.
A
CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA FINALE TROFEO
PULCINI LBP60 CLASSE A
FINALE TROFEO PULCINI LBP60
CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PULCINI LBP60 CLASSE B
FINALE TROFEO PULCINI LBP60
CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PULCINI LBP60 CLASSE C
CONSOLAZIONE TROFEO
PULCINI LBP60
3PR TROFEO DEBUTTANTI
LBP80 CLASSE A
CLASSIFICA FINALE TROFEO
DEBUTTANTI LBP80 CLASSE A
3PR TROFEO DEBUTTANTI
LBP80 CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
DEBUTTANTI LBP80 CLASSE B
3PR TROFEO DEBUTTANTI
LBP80 CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
DEBUTTANTI LBP80 CLASSE C
3PR TROFEO PROMESSE BP90
CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PROMESSE BP90 CLASSE B
3PR TROFEO PROMESSE BP90
CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
PROMESSE BP90 CLASSE C
3PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE B
CLASSIFICA FINALE TROFEO
EMERGENTI CP115 CLASSE B
3PR TROFEO EMERGENTI CP115
CLASSE C
CLASSIFICA FINALE TROFEO
EMERGENTI CP115 CLASSE C

PINETA
PINETA
PINETA
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
DRESSAGE
MARE
MARE
-

111 CP115

115

0008

112 CP115

115

CFIN

117 CP125

125

0008

118 CP125

125

CFIN

119 CP125

125

0008

120 CP125

125

CFIN

Show Director:
Giuria:
Cronometristi:
Steward:
Direttore di campo:
Segreteria:
Veterinari:
Servizio Sanitario:
Maniscalco:

n. 8 a due manches - Tab. 3PR TROFEO EMERGENTI CP115
A
CLASSE PONY CHILDREN
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE TROFEO
EMERGENTI CP115 CLASSE
PONY CHILDREN
n. 8 a due manches - Tab. 3PR CRITERIUM FUTURE PONY
A
CP120/125 CLASSE D
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE
CRITERIUM FUTURE PONY
CP120/125 CLASSE D
n. 8 a due manches - Tab. 3PR CRITERIUM FUTURE PONY
A
CP120/125 CLASSE PONY
CHILDREN
CLASSIFICA FINALE CLASSIFICA FINALE
CRITERIUM FUTURE PONY
CP120/125 CLASSE PONY
CHILDREN

FRANCO GUERZONI
ASD CRONOMETRISTI RAVENNA
DANILO PIERINO GALIMBERTI, GIORGIO BERNARDI
GIORGIA BASSETTI (giorgia.bassetti@hotmail.it)
LUCA UTILI
CROCE GIALLO BLU DI CERVIA
ROBERTO PALMETTI

Quote Iscrizioni e Costo Box

Formula: CAMPIONATO ITALIANO PONY CHILDREN
PRIMI PASSI CLASSE A Extra - € 135,00
PRIMI PASSI CLASSE B Extra - € 135,00
PRIMI PASSI CLASSE C Extra - € 135,00
PRIMI GALOPPI CLASSE A Extra - € 135,00
PRIMI GALOPPI CLASSE B Extra - € 135,00
PRIMI GALOPPI CLASSE C Extra - € 135,00

MARE
MARE
MARE
-

PULCINI CLASSE A Extra - € 135,00
PULCINI CLASSE B Extra - € 135,00
PULCINI CLASSE C Extra - € 135,00
AVVIAMENTO CLASSE A Extra - € 135,00
AVVIAMENTO CLASSE B Extra - € 135,00
AVVIAMENTO CLASSE C Extra - € 135,00
DEBUTTANTI CLASSE A Extra - € 140,00
DEBUTTANTI CLASSE B Extra - € 140,00
DEBUTTANTI CLASSE C Extra - € 140,00
PROMESSE CLASSE B Extra - € 160,00
PROMESSE CLASSE C Extra - € 160,00
SPERANZE CLASSE B Extra - € 160,00
SPERANZE CLASSE C Extra - € 160,00
GIOVANISSIMI CLASSE B Extra - € 160,00
GIOVANISSIMI CLASSE C Extra - € 160,00
ESORDIENTI CLASSE B Extra - € 160,00
ESORDIENTI CLASSE C Extra - € 160,00
EMERGENTI CLASSE B Extra - € 160,00
EMERGENTI CLASSE C Extra - € 160,00
EMERGENTI CLASSE PONY CHILDREN Extra - € 160,00
FUTURE PONY CLASSE D Extra - € 160,00
FUTURE PONY CLASSE PONY CHILDREN Extra - € 160,00
COMBINATA PROMESSE Extra - € 160,00
COMBINATA SPERANZE Extra - € 160,00
COMBINATA ESORDIENTI Extra - € 160,00
Formula: CAMPIONATO ITALIANO PONY LUDICO ADDESTRATIVO
Formula: CRITERIUM ITALIANO PONY 1° GRADO
Formula: CRITERIUM ITALIANO PONY BREVETTI
NUMERO MASSIMO CAVALLI: 588 DI CUI 59 RISERVATI AL C.O.
Campi di gara:

Denominazione
MARE
DRESSAGE
PINETA

Misure
125X62
100X50
70X25

Fondo
SABBIA
SABBIA
SABBIA

Indoor/outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor

