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Campionato Pulcini
(2 classifiche Una Altezza Pony fino 138 cm. e Una oltre 138 cm)
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 130,00
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a ragazzi di minimo 6 anni in possesso di patente A da almeno 6 mesi o Brevetto di età massima 16 anni (sino al 31
dicembre del 16° anno).
Non saranno ammessi al Campionato Pulcini binomiche, a partire dal 27 aprile 2017, abbiano partecipato a categorie
pari o superiori ad 80 cm.

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
prova

ammessa

alla

terza

h.60 cm.

h.60 cm.

30%

h.60 cm.

Tempo N. 3 PF
Vel 325 m/m

A fasi consecutive
20.1PF Vel. 325 m/m

Doppia classifica Pony fino a 138 e
sup. 138

Tempo N. 3 PF Vel. 325
m/m

FINALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 9/10 ostacoli di altezza 60 cm. e larghezza max. 70 cm.. Non sono ammesse
combinazioni.
CLASSIFICA
Verranno stilate due classifiche, una per i Pony di altezza fino a 138 cm ed una per i Pony di altezza superiore a 138 cm
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
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 2 prove il cui 30 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle
prime 2 prove, con lo stesso criterio si fara la Classifica della terza Giornata (considerando il numero di partenti del primo giorno)
che però avrà un coeficiente 1,5 che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità Barrage su
percorso ridotto solo per le medaglie dal 4° posto verranno considerati aexequo.
Premi special ai primi 3 concorrenti Under 11 meglio classificati
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 della prima giornata sarà a sorteggio. Per la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51). Partiranno sempre nella Prima parte dell’Ordine di partenza i pony fino
a 138 cm. 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..

Campionato Debuttanti
(2 classifiche Una Altezza Pony fino 138 cm. e Una oltre 138 cm)

Iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 130,00
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a ragazzi di minimo 8 anni che montano pony in possesso di Pat. A da almeno 6 mesi o Brevetto di età massima 16 anni
(sino al 31 dicembre del 16° anno).
Non saranno ammessi al Campionato Debuttanti binomi che a partire dal 27 aprile 2017 abbiano partecipato a categorie
pari o superiori a 100 cm..

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale ammessa
alla terza prova*

TERZA PROVA

h.80 cm.

h.80 cm.

35%

h.80 cm.

Tempo N. 3 PF
Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel.
325 m/m

Doppia classifica Pony
fino a 138 e sup. 138

2 manche 8 PF Vel. 325
m/m

* la percentuale ammessa alla FINALE sarà del 35%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potrà essere inserita una combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 80 cm. e larghezza max. 90cm..
CLASSIFICA
Verranno stilate due classifiche, una per i Pony di altezza fino a 138 cm ed una per i Pony di altezza superiore a 138 cm.
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere
fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria

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 2 prove il cui 35 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle
prime 2 prove, con lo stesso criterio si farà la Classifica della terza Giornata (considerando il numero di partenti del primo giorno)
che però avrà un coeficiente 1,5 che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità Barrage su
percorso ridotto solo per le medaglie dal 4° posto verranno considerati aexequo.
Premi special ai primi 3 concorrenti Under 13 meglio classificati
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 della prima giornata sarà a sorteggio. Per la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51). Partiranno sempre nella Prima parte dell’Ordine di partenza i pony sotto
138 cm. 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.

Campionato Promesse
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 130,00
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a ragazzi che montano pony in possesso di Brevetto di età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Non saranno ammessi al Campionato Promesse binomi che a partire dal 27 aprile 2017 abbiano partecipato a categorie
pari o superiori a 105 cm..

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale ammessa
alla terza prova*

TERZA PROVA

h.90 cm.

h.90 cm.

40%

h.90 cm.

Tempo N. 3 PF
Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel.
325 m/m

2 manche 8 PF Vel. 325
m/m

* la percentuale ammessa alla FINALE sarà del 40%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potrà essere inserita una combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 90 cm. e larghezza max. 100cm..
CLASSIFICA
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 2 prove il cui 40 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle
prime 2 prove, con lo stesso criterio si farà la Classifica della terza Giornata (considerando il numero di partenti del primo giorno)
che però avrà un coeficiente 1,5 che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità Barrage su
percorso ridotto solo per le medaglie dal 4° posto verranno considerati aexequo.
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 della prima giornata sarà a sorteggio. Per la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51).
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..

Campionato Speranze
Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria € 150,00
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi che montano pony in possesso di Brevetto di età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Non saranno ammessi al Campionato Speranze binomi che a partire dal 27 Aprile 2017 abbiano partecipato a categorie
pari o superiori ad 115 cm..

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale ammessa
alla terza prova*

FINALE

h.100 cm.

h.100 cm.

50%

h.100 cm.

Tempo N. 3 PF
Vel 325 m/m

A fasi consecutive 20.1PF Vel.
325 m/m

2 manche 8 PF Vel. 325
m/m

* la percentuale ammessa alla FINALE sarà del 50%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 2 combinazioni, esclusa la doppia gabbia, fosso 2° e 3° giorno.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 100 cm. e larghezza max. 110cm.
CLASSIFICA
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 2 prove il cui 50 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle
prime 2 prove, con lo stesso criterio si fara la Classifica della terza Giornata (considerando il numero di partenti del primo giorno)
che però avrà un coeficiente 1,5 che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità Barrage su
percorso ridotto solo per le medaglie dal 4° posto verranno considerati aexequo.
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 comunque partecipare alla categoria di
consolazione, insieme ai non qualificati alla 3° prova.
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. Per la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51).
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 95 cm..

Campionato Esordienti
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 150,00
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi che montano pony con Brevetto B di età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del 16° anno).

FORMULA DI GARA
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.110 cm.

h.110 cm.

h.110 cm.

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

A fasi consecutive 20.1
PF TAB. A Vel. 350 m/m

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di due combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso tutte e 3 le prove.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 110 cm. e larghezza max. 120cm.
Al termine della seconda prova tutti i binomi prenderanno parte alla terza prova.
CLASSIFICA
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.
Tutti i concorrenti parteciperanno alla finale (per eliminati e ritirati vedi prossimo paragrafo ) riportandosi i punti acquisiti
nelle prime 2 prove, e con lo stesso criterio delle prime 2 prove si fara la Classifica della terza Giornata (considerando il numero di partenti
del primo giorno) che però avrà un coeficiente 1,5 che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità
Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie dal 4° posto verranno considerati aexequo.
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 .
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. Per la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51).
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA

Campionato Trofeo Emergenti
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 150,00
QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi in possesso di Autorizzazione a montare di Brevetto o 1° grado di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del
16° anno)
Non saranno ammessi al Trofeo Emergenti i binomi che a partire dal 27 aprile 2017 abbiano partecipato a categorie pari o
superiori ad 125 cm..
FORMULA DI GARA
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.115 cm.

h. 115 cm.

h.115 cm.

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

A fasi consecutive 20.1 PF
TAB. A Vel. 350 m/m

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 2 combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso in tutte 3 le prove.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 115 cm. e larghezza max. 125cm.
Sarà previsto un giorno di riposo per tutti i partecipanti prima dello svolgimento della terza prova.
Al termine della seconda prova tutti i binomi prenderanno parte alla terza prova.
CLASSIFICA
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.
Tutti i concorrenti parteciperanno alla finale (per eliminati e ritirati vedi prossimo paragrafo ) riportandosi i punti acquisiti
nelle prime 2 prove, e con lo stesso criterio delle prime 2 prove si fara la Classifica della terza Giornata (considerando il numero di partenti
del primo giorno) che però avrà un coeficiente 1,5 che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in caso di parità
Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie dal 4° posto verranno considerati aexequo.
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.
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. Per la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51).
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA

Campionato Criterium Emergenti
Iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 150,00
QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi in possesso di Autorizzazione a montare di I e II grado di età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del 16°
anno).
FORMULA DI GARA
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.120 cm.

h. 120 cm.

h. 125 cm.

Precisione N. 1 PF
Tab. A Vel. 350 m/m

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

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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di tre combinazioni (con massimo una doppia gabbia). In presenza di una doppia o tripla
gabbia, al massimo un’altra gabbia, obbligatorio il fosso tutte e 3 le giornate.
Le prime 2 prove si svolgeranno su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 cm. e larghezza max. 130 cm la terza prova su un
percorso di altezza 125 cm. e larghezza max 135 cm..
Sarà previsto un giorno di riposo per tutti i partecipanti prima dello svolgimento della terza prova.
Al termine della seconda prova tutti i binomi, ad esclusione degli eliminati della seconda prova, prenderanno parte alla terza prova.
CLASSIFICA
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 la seconda giornata si partirà dal secondo 50% (esempio: 100
partenti – seconda giornata 1° a partire sarà il numero 51).
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE : NON PREVISTA

Trofeo Combinata Promesse
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto di età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Non saranno ammessi al Trofeo Combinata Promesse binomi che a partire dal 27 aprile 2017 abbiano partecipato a categorie
di salto pari o superiori a 110 cm. o 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 classificato 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.

Trofeo Combinata Speranze
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Non saranno ammessi al Trofeo Combinata Speranze i binomi che a partire dal 27 aprile 2017 abbiano partecipato a categorie
di salto pari o superiori a 115 cm. o che abbiano partecipato categorie di Dressage pari o superiori alla 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 classificato 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.

Trofeo Combinata Esordienti
QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Non fatto

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 105cm – Larghezza max. 115cm
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 classificato 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.

Avvertenze e norme comuni
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:
























Le categorie e le regole menzionate in questo programma potranno essere variate per ragioni tecniche
IMPORTANTE: Per partecipare a tutti i Campionati i cavalieri dovranno essere tesserati con la FISE.
.Nei Campionati Pulcini, Debuttanti, Promesse, Speranze e Combinate un Pony può fare 2 Campionati diversi con 2 cavalieri diversi
ma non 2 volte lo stesso Campionato.
.
Può essere
prevista la misurazione dei Pony
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, dovranno essere attestate, da un'autocertificazione dell'Istruttore, il quale
sarà responsabile di quanto dichiarato.
Per tutta la durata del Campionato il pony potrà essere montato solo dal cavaliere che lo monterà in gara anche in passeggiata.
I pony devono 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.
Sono previsti controlli anti-doping.
Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo campionato per ciascuna disciplina durante l’anno.
La combinata è considerata un campionato di Salto Ostacoli.
Nello stesso Campionato è consentito iscrivere un solo pony.
Lo stesso binomio potrà prendere parte al Campionato di Dressage e ad uno di Salto Ostacoli.
Lo stesso binomio nel Salto Ostacoli potrà prendere parte ad un solo Campionato.
Le categorie sono dichiarate all'atto dell'iscrizione eventuali modifiche sono consentite entro le ore 18 del giorno precedente l'inizio
Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e I grado sono valide come prove qualificanti al fine dei passaggio di
patente, purché la difficoltà tecnica del percorso sia conforme a quanto prescritto dalla vigente disciplina delle autorizzazioni a
montare.
Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione, potranno essere concessi
per cause di forza maggiore motivate.
Dovranno essere programmate delle categorie di consolazione per i binomi non ammessi a partecipare alla terza prova ad
esclusione delle categorie dove tutti vanno in 3° giornata (vedi regolamento di categoria).
Bardature ed imboccature: Come da Regolamento pony in vigore.
Protezioni: Come da regolamento pony in vigore.
Speroni: Come da Regolamento pony in vigore

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I primi tre allievi classificati di ciascun Criterium/Trofeo saranno accompagnati in premiazione dai propri Istruttori in tenuta
adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
La premiazione sarà effettuata per i primi 3 a cavallo e TUTTI gli altri partecipanti al Campionato a piedi

GARA DI CULTURA EQUESTRE
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Sempre al fine di migliorare la cultura equestre dei nostri allievi e dei loro genitori, il Dipartimento Pony Club propone un gioco a
squadre di cultura equestre.
La gara si svolgerà nel corso delle seguenti manifestazioni:
•

Campionati Cervia

•

Ponyadi

•

Si tratta di una prova scritta articolata su cinque materie:

Storia dell’equitazione italiana e Sport equestri oggi

Discipline equestri e Regolamenti

Ippologia

Selleria e bardature

Vita di scuderia
Ogni squadra dovrà essere composta da tre/quattro allievi partecipanti a qualsiasi specialità del Campionato Italiano Pony Club, di
cui almeno uno dovrà essere Under 13 e da un genitore. Gli allievi potranno appartenere allo stesso Circolo Ippico o alla stessa
Regione. Ogni Circolo Ippico/Regione potrà presentare anche più di una squadra.

Ogni squadra dovrà indicare un Istruttore o Capo Equipe di riferimento.

Verrà estratta a sorte una scheda contenente un massimo di 20 domande. La squadra che avrà ottenuto il maggior numero di
risposte esatte, si aggiudicherà la prova. In caso di ex aequo per l’assegnazione delle medaglie: barrage alla lavagna che dovrà
essere effettuato da un allievo Under 13. Nel caso in cui in una squadra abbia più componenti Under 13 l’Istruttore/Capo Equipe
deciderà quale scegliere.
Medaglie alle prime tre squadre classificate.
La Federazione Italiana Sport Equestre provvederà a riconoscere un premio agli Istruttori/Capi Equipe delle prime cinque squadre
classificate.
I concorrenti potranno prepararsi consultando il Manuale di Equitazione FISE disponibile sul sito www.fise.it

BARDATURE,
SPERONI

IMBOCCATURE,

PROTEZIONI

E
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PROTEZIONI
Non sono ammesse, per i Pony, le protezioni sotto illustrate, e comunque tutte le stinchiere a conchiglia fino a categoria 110 compresa.

Sono ammesse tutte le altre protezioni posteriori

IMBOCCATURE (Art. 42.1)
Sono permessi i seguenti tipi di imboccature di qualsiasi materiale (metallo, plastica, cuoio, gomma….) ma devono
essere impiegate nel loro stato originale di produzione.
Il diametro minimo dell’imboccatura deve essere di 10mm.
- Filetti: snodato,a doppio snodo(3 pezzi), senza snodo,torciglione morbido o a barre (Aste Max 16 cm.), 2 anelli
- Elevatori: snodato o senza snodo o torciglione morbido
- Pelhams: snodato, a doppio snodo (3 pezzi) o senza snodo o torciglione morbido
Leva di lunghezza massima di 15 cm
NB: Il pelhams può essere usato con le ciappe o con le redini attaccate direttamente all’anello superiore.
Non deve essere usato con la redine attaccata all’ultimo anello dell’asta (vedi disegno sotto).
- Myler
- Kimberwicks
- Pessoa: Massimo 3 anelli (escluso l’anello del montante) snodato, a doppio snodo (3 pezzi) o senza snodo.
E’ autorizzata la cinghietta sottomento in cuoio o in nylon di larghezza minima 12 mm.
Leva di lunghezza massima di 16 cm
- Hackamore: Aste di lunghezza massima di 17 cm
NB: Non possono essere usati Hackamore in combinazione con una imboccatura.
Le imboccature consentite in campo prova sono le medesime consentite in gara."
Non è consentito morso e filetto.
Non sono consentiti filo di ferro, filo di ferro doppio o filetto a catena
Non sono consentite le doppie redini e le redini di ritorno o il gog e la martingala fissa neanche nel lavoro libero.
I pony devono rispettare queste regole anche se montati in gare cavalli.

Tutte le imboccature e le bardature non menzionate in questo vademecum SONO PROIBITE.

Bardature e Capezzine:
E’ autorizzata la Micklem o la Capezzina Messicana con un disco di pelo o di cuoio centrale
Qui sotto tutte le altrele capezzine autorizzate

SPERONI (Art. 42.4)
-Sono vietati gli speroni che possono ferire il cavallo.
-Devono essere in metallo liscio.
-La punta o la goccia deve essere rivolta all’indietro,non deve superare la lunghezza di cm.4
(si misura dallo stivale alla punta).
-La punta o la goccia deve essere arrotondata.
-Se la punta o la goccia è incurvata l'incurvatura deve essere rivolta verso il basso.
-Non sono permessi gli speroni muniti di rotelle.
-Sono permessi speroni a martello secondo quanto specificato sopra.
-Sono permessi gli ''Impuls spurs'' con estremità in plastica dura o metallo
-Sono permessi speroni senza punta o senza goccia.

AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dalla FISE e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore. Le iscrizioni
dovranno essere effettuate direttamente sul sito F.I.S.E. (www.fise.it) in caso di ritiro, qualora non sia data
disdetta entro il Lunedi precedente l’inizio del concorso, il concorrente dovrà pagare il 75% della quota
d’iscrizione . Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura
che si verificassero sui campi di gara, di prova, o fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati
ad altri. Si invitano cavalieri, accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o effetti personali all’interno degli
automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si
assume alcuna responsabilità in caso di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non potranno
accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona tribune.

Campers e roulottes

sono ammessi nell’ apposita area, dietro prenotazione ed in
possesso della relativa conferma che invieremo via fax o mail, al costo di € 30,00 al giorno attacco luce
compreso.

COMPILARE ED INVIARE APPOSITO MODULO IN ALLEGATO ED
ATTENDERE CONFERMA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: E’ ‘obbligo i l massimo decoro.
Gli Istruttori degli allievi primi tre classificati di Ciascun Campionato li accompagneranno in premiazione in tenuta
adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la
durata delle manifestazioni con particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al comportamento nei campi di
prova ed in generale per quanto attiene al civile comportamento che deve essere tenuto nelle sedi che li ospitano
siano questi alberghi o centri ippici. La grave inosservanza delle più elementari norme della civile convivenza potrà
determinare provvedimenti disciplinari.
SCUDERIZZAZIONE: L’arrivo dei pony è possibile il giorno precedente l’inizio del concorso dalle ore 08.00 alle ore
20.00. Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione prevista (previa richiesta via EMAIL) sarà addebitato un
importo di € 25,00 per uso box ed impianti. Tutte le lettiere saranno preparate in paglia, per coloro che necessitano
di altro tipo di lettiera e ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione, i box verranno consegnati vuoti. Sarà possibile
predisporre nei box balle di trucioli ( al costo di € 12,00 a balla ) solo nel caso in cui ne venga indicato l’esatto
numero per box. Nessun cambiamento potrà essere effettuato a lettiere preparate..
Non sarà possibile distribuire balle di truciolo il giorno dell’arrivo dei pony.
FORAGGI: il pagamento dei foraggi dovrà essere effettuato alla consegna del buono. I signori concorrenti sono
comunque pregati di ridurre al minimo indispensabile i rifornimenti di foraggi durante lo svolgimento del concorso.
CIRCOLAZIONE INTERNA:per motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate montati o a
mano. Il lavoro alla corda dovrà esserre effettuato solo negli appositi tondini.

Per la sicurezza di pony e bambini le aree adiacenti alle scuderie ed ai campi gara e prova saranno
interdette ai motorini non elettrici. L’area scuderia sarà interdetta a qualsiasi tipo di veicolo a motore
dalle ore 23.00 alle ore 07.00 IMPORTANTE: gli attacchi luce sono abilitati alla portata di KW 2. Attenzione! E'
severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è vietato consumare cibi al di

CODICE AZIENDALE 007 RA 055

La successione delle
gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi utilizzati verranno resi noti 7 giorni prima
dell’inizio della manifestazione.

fuori delle aree ristorante e zona camper.

Sito web: www.lesiepicervia.it Email: lesiepicervia@gmail.com Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477
Via Nullo Baldini, 48015 Cervia (Ra)

CAMPIONATO ITALIANO PONY 2017
SALTO OSTACOLI 29-30 GIU.-01-02 LUGLIO
Nuovo Centro Ippico Cervese

SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLA CAMPER
DA INVIARE A lesiepicervia@gmail.com per la conferma della prenotazione
ATTENZIONE: l’ingresso verrà autorizzato solo a mezzi muniti della conferma di prenotazione.
I posti camper per ciascun gruppo saranno stabiliti in proporzione al numero degli iscritti dello stesso,
comunque in numero non superiore a 2 posti per ciascun circolo.

CIRCOLO
IPPICO

DATA

NOMINATIVO
ATLETA

RECAPITI
(MAIL E TEL.)

DATA
ARRIVO

DATA
PARTENZA

FIRMA

LUNGHEZZA
MEZZO

TARGA

