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CAMPIONATO SALTO OSTACOLI ASSOLUTI 
 
1 PROVA: Categoria a tempo Tab. A (n°3 P.F.) Campionato riservato a: I grado. Percorso di altezza 

massima mt.1,15 e di larghezza massima mt.1,25; una o due gabbie e/o una doppia gabbia. Eventuale riviera di 
larghezza max mt. 3.00. Velocità 350 mt/min. Ordine di partenza ad estrazione con un numero 
progressivo. Al termine di ciascuna prova il cavaliere primo classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della 
prima prova del campionato +1, il secondo tanti punti quanti sono i partenti -1 e così via decrescendo. Eliminati, ritirati 
e non partiti avranno accesso alle giornate successive solo fuori classifica. 

 
2 PROVA: Categoria speciale fasi consecutive Tab. A (n°19.2 P.F.) . 
Percorso di altezza massima mt. 1,20 e di larghezza massima mt. 1,30; una o due gabbie o doppia gabbia obbligatorie. 
Velocità 350 mt/min. Ordine di partenza inverso alla classifica della prima prova. La classifica verrà determinata come 
per il primo giorno. 

 
3 PROVA (FINALE): Categoria a due manche Tab. A (n° 8 P.F.).  
Percorso di altezza massima mt. 1,20 e di larghezza massima mt. 1,30; una o due gabbie o doppia gabbia 
obbligatorie. Velocità 350 mt/min. 
L’ordine di partenza sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata al termine delle prime 
due prove. Accederanno alla seconda manche, i binomi classificati entro il primo 25%, considerando le 
penalità ed il tempo della prima manche, ammettendo comunque tutti i cavalli cha hanno effettuato 
percorso netto. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%. La classifica finale sarà 
determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per l’assegnazione delle medaglie verrà 
preso in considerazione il risultato migliore della terza prova, in caso di ulteriore parità il migliore 
risultato della seconda prova ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato 
sul percorso della terza prova. 
 

 
CAMPIONATO SALTO OSTACOLI BREVETTI ASSOLUTI 

 
1 PROVA: Categoria a tempo Tab. A (n°3 P.F.) Campionato riservato a: Brevetto. Percorso di 
altezza massima mt. 1,05 e di larghezza massima mt. 1,15; una gabbia obbligatoria.  
Velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza ad estrazione con un numero progressivo. Al termine di ciascuna prova il cavaliere 
primo classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova del campionato +1, il secondo 
tanti punti quanti sono i partenti -1. e così via decrescendo. Eliminati, ritirati e non partiti avranno accesso 
alle giornate successive solo fuori classifica. 
 

2 PROVA: Categoria speciale fasi consecutive Tab. A (n°19.2 P.F.).  
Percorso di altezza massima mt.1,10 e di larghezza massima 1,20; una o due gabbie o doppia 
gabbia. Velocità 350 mt/min. Ordine di partenza inverso alla classifica della prima prova. La 
classifica verrà determinata come il primo giorno. 
 
3 PROVA (FINALE) : Categoria a due manche Tab. A (n° 8 P.F.).  
Percorso di altezza massima mt. 1,10 e di larghezza massima mt. 1,20; una o due gabbie o doppia 
gabbia . Velocità 350 mt/min. L’ordine di partenza sarà inverso al posto occupato nella apposita 
classifica stilata al termine delle prime due prove. 



                                                                                      
Accederanno alla seconda manche, i binomi classificati entro il primo 25%, considerando le 
penalità ed il tempo della prima manche, ammettendo comunque tutti i cavalli cha hanno 
effettuato percorso netto. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; 
in caso di parità per l’assegnazione delle medaglie verrà preso in considerazione il risultato 
migliore della terza prova, in caso di ulteriore parità il migliore risultato della seconda prova ed in 
caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso della terza prova. 
Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%. 
 
 

CAMPIONATO SALTO OSTACOLI BREVETTI ESPERTI 
A questo campionato, non possono partecipare i BINOMI che nell’anno in corso hanno concluso 
più di due categorie di mt 1.10 o superiori con 0 penalità. 
 
1 PROVA: Categoria a tempo Tab. A (n°3 P.F.) Campionato riservato a Brevetto. 
Percorso di altezza massima mt. 1,00 e di larghezza massima mt. 1,10; una gabbia obbligatoria. 
Velocità 350 mt/min. Ordine di partenza ad estrazione con un numero progressivo. Al termine di 
ciascuna prova il cavaliere primo classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima 
prova del campionato +1, il secondo tanti punti quanti sono i partenti -1. e così via decrescendo. 
Eliminati, ritirati e non partiti avranno accesso alle giornate successive solo fuori classifica. 
 
2 PROVA: Categoria speciale fasi consecutive Tab. A (n°19.2 P.F.).  
Percorso di altezza massima mt. 1,00 e di larghezza massima mt.1,10; una gabbia obbligatoria. Velocità 350 
mt/min. Ordine di partenza inverso alla classifica della prima prova. La classifica verrà determinata come il 
primo giorno. 

 
3 PROVA (FINALE): Categoria a due manche Tab. A (n° 8 P.F.). 
Percorso di altezza massima mt. 1,05 e di larghezza massima mt. 1,10; una gabbia obbligatoria. Velocità 350 
mt/min. L’ordine di partenza sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata al termine delle 
prime due prove. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%. Accederanno alla seconda 
manche, i binomi classificati entro il primo 25%, considerando le penalità ed il tempo della prima manche, 
ammettendo comunque tutti i cavalli cha hanno effettuato percorso netto. La classifica finale sarà 
determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per l’assegnazione delle medaglie verrà 
preso in considerazione il risultato migliore della terza prova, in caso di ulteriore parità il migliore risultato 
della seconda prova ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso 
della terza prova. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%. 

 
CAMPIONATO SALTO OSTACOLI BREVETTI EMERGENTI 

A questo campionato, non possono partecipare i BINOMI che nell’anno in corso hanno concluso più di 
due categorie di mt 1.05 e superiori con 0 penalità. 

1 PROVA: Categoria a tempo tab A( n° 3 P.F.) campionato riservato a brevetti 
Percorso di altezza massima mt 0,90 e di larghezza massima 100; velocita max 325 mt/min. 
Ordine di partenza ad estrazione con un numero progressivo. Al termine di ciascuna prova il cavaliere 
primo classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova del campionato +1, il secondo 
tanti punti quanti sono i partenti -1. e così via decrescendo. 
Eliminati, ritirati e non partiti avranno accesso alle giornate successive solo fuori classifica. 
 

 



                                                                                      
 
 
 
2 PROVA: Categoria speciale fasi consecutive Tab. A (n°19.2 P.F.).  
Percorso di altezza massima mt.0,90  e di larghezza massima 1,00; una gabbia obbligatoria. Velocità 325 
mt/min. Ordine di partenza inverso alla classifica della prima prova. La classifica verrà determinata come il 
primo giorno. 

 
3 PROVA (FINALE): Categoria mista Tab. A (n°7 p.f.)  
Percorso di altezza massima mt.0,90 e di larghezza massima mt. 100;. Velocità 350 mt/min. L’ordine di 
partenza sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata al termine delle prime due prove. La 
classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per l’assegnazione 
delle medaglie verrà preso in considerazione il risultato migliore della terza prova, in caso di ulteriore parità 
il migliore risultato della seconda prova ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo 
ricavato sul percorso della terza prova. Il punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%. 

 
CAMPIONATO SALTO OSTACOLI BREVETTI DEBUTTANTI 

A questo campionato, non possono partecipare i BINOMI che nell’anno in corso hanno concluso più di 
due categorie di mt 0,90 e superiori con 0 penalità. 

(un pony potrà prendere parte al suddetto Campionato con  due bambini diversi)  
 
1 PROVA:Categoria di precisione Tab. A (n°1 P.F.) Campionato riservato ai Brevetti. 
Percorso di altezza massima mt. 0,70 e di larghezza massima 0,80;. Velocità 325 mt/min. Ordine di 
partenza ad estrazione con un numero progressivo. Al termine di ciascuna prova il cavaliere primo 
classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova del campionato +1, il secondo tanti 
punti quanti sono i partenti -1. e così via decrescendo. Ai concorrenti eliminati o ritirati saranno attribuite le 
penalità del più penalizzato aumentati di 20 punti ed il tempo maggiore impiegato. A questi concorrenti 
verrà attribuito un punto. Tutti i concorrenti prenderanno parte alla seconda e terza prova. 
 

2 PROVA: Categoria speciale fasi consecutive Tab. A (n°19.2 P.F.).  
Percorso di altezza massima mt. 0,80 e di larghezza massima 0,90 una gabbia obbligatoria. Velocità 
325 mt/min. Ordine di partenza inverso alla classifica della prima prova. La classifica verrà 
determinata come il primo giorno. 
 
3 PROVA (FINALE): Categoria mista Tab. A (n°7 p.f.)  
Percorso di altezza massima mt.0,80 e di larghezza massima mt. 0,90;. Velocità 325 mt/min. 
L’ordine di partenza sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata al termine delle 
prime due prove. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di 
parità per l’assegnazione delle medaglie verrà preso in considerazione il risultato migliore della 
terza prova, in caso di ulteriore parità il migliore risultato della seconda prova ed in caso di 
ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso della terza prova. Il 
punteggio della terza prova sarà aumentato del 50%. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

TROFEO SALTO OSTACOLI PROMESSE 
(un pony potrà prendere parte al suddetto Trofeo con  due bambini diversi) 

 
1 PROVA: Categoria di precisione  Tab. A (n°1 P.F.) - Trofeo riservato a pat. A e Brevetti. 
Percorso di altezza massima mt. 0,60 e di larghezza massima 0,70;. Velocità 325 mt/min. Ordine di partenza 
ad estrazione con un numero progressivo. Al termine di ciascuna prova il cavaliere primo classificato riceve 
tanti punti quanti sono i partenti della prima prova del campionato +1, il secondo tanti punti quanti sono i 
partenti -1. e così via decrescendo. Ai concorrenti eliminati o ritirati saranno attribuite le penalità del più 
penalizzato aumentati di 20 punti ed il tempo maggiore impiegato. A questi concorrenti verrà attribuito un 
punto. Tutti i concorrenti prenderanno parte alla seconda e terza prova. 

 
2 PROVA: Categoria di Equitazione Trofeo riservato a pat. A e Brevetti. 
Percorso di altezza massima mt. 0,60 e di larghezza massima 0,70;. Velocità 325 mt/min. Ordine di partenza 
inverso alla classifica della prima giornata. La classifica verrà determinata come il primo giorno. 
 

3 PROVA (FINALE): Categoria di Regolarità Tab. A Trofeo riservato a pat. A e Brevetti. 
Percorso di altezza massima mt. 0,60 e di larghezza massima 0,70;. Velocità 325 mt/min. Ordine di partenza 
inverso alla classifica delle prime due giornate. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di 
classifica delle tre giornate; in caso di parità per l’assegnazione delle medaglie verrà presa in considerazione 
il risultato migliore della prima prova, in caso di ulteriori parità il miglior risultato della terza prova ed in 
caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage di regolarità ricavato sul percorso della terza prova. 
 

 
CAMPIONATO VENETO PONY A SQUADRE  

  
Durante lo svolgimento del Campionato Veneto Pony Individuale 2013, si svolgerà contestualmente il Campionato 

Veneto Pony a Squadre 2013. 
 

PRESCRIZIONI: 
Ogni Associazione Federata potrà iscrivere una o più' squadre, composte da 3 o 4 concorrenti. OBBLIGATORIA la 

partecipazione del “brevetto esperto”. 

Il Pony dovrà essere montato esclusivamente dal cavaliere iscritto al Campionato individuale. 

Ogni squadra rappresenta l'Associazione Federata e  pertanto, i cavalieri componenti dovranno essere tesserati  con il 
primo tesseramento 2013 presso l’Associazione rappresentata. 
Eventuali parziali modifiche al Regolamento di gara saranno comunicate per tempo ed affisse in segreteria. 
La composizione della Squadra/e dovrà essere dichiarata all'atto delle iscrizioni e confermata prima dell’inizio del 
Campionato, specificando il nominativo  di un CAPO EQUIPE per squadra. 
I binomi rappresentativi della Squadra, dovranno essere necessariamente di livelli diversi, ossia non potranno formare 
la squadra due binomi iscritti allo stesso titolo individuale ( per esempio 2 binomi entrambi iscritti al brevetti 
emergenti). 
Ogni squadra dovrà avere un NOME e un SEGNO DISTINTIVO VISIBILE, uguale per tutti i componenti esposto su ogni 
singolo binomio (cavaliere e/o pony), realizzato preferibilmente “ad hoc” dalle MAMME.  
Tale segno di riconoscimento dovrà essere indicato all'atto delle iscrizioni della squadra per rendere riconoscibile il 
binomio che concorrerà oltre che per il titolo individuale anche per il titolo a squadre.  
Non è prevista tassa di iscrizione per la Squadra, in quanto sarà estrapolata dalle classifiche del Campionato stesso. 
 
 



                                                                                      
 
CLASSIFICA: 
Al termine di ogni giornata verrà stilata una classifica provvisoria tenendo in considerazione la somma delle penalità 
delle 3 migliori prove, per ciascuna squadra. Nel caso la squadra preveda 4 componenti, verrà scartato il risultato 
peggiore. 
Dopo la terza giornata,  in caso di parità di penalità complessive, per la determinazione della classifica finale del 
Campionato a squadre, i binomi " brevetti esperti", delle squadre a parità di penalità, effettueranno uno spareggio su 
un percorso di n.8 salti, a tempo tab. A, p.f. n.3.  
Ai fini del computo delle penalità, nel caso di Categorie a fasi Consecutive, Mista, a 2 Manche, verrà tenuto in 
considerazione solo il primo percorso; e quindi , per la categoria a fasi , si considererà la prima fase, per la mista il 
percorso base, per le due manche, la prima manche. 
  

 
REGOLE ED AVVERTENZE 

- Il Campionato in programma è una manifestazione riconosciuta e approvata dal Comitato 
Regionale Veneto FISE. 
- Tutte le categoria di salto ostacoli sono in deroga al vigente Regolamento Pony; per quanto non 
espressamente indicato, si fa riferimento al vigente Regolamento . 
- Possono partecipare al Campionato Regionale solamente i cavalieri tesserati nella Regione 
Veneto al momento dell’iscrizione al Campionato. E’ ammessa la sostituzione del pony iscritto 
ad un Campionato se comunicata alla segreteria almeno un’ora prima dell’inizio della prima 
prova del relativo Campionato. 
- Un binomio iscritto e non partito in una delle prove di campionato sarà escluso dal campionato 
stesso. 
- Un cavaliere può partecipare ad un solo Campionato o Trofeo e con un solo pony. 
- I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento 2013 
- I pony devono essere iscritti al repertorio federale, debitamente rinnovati per l’anno in corso ed i 
passaporti devono essere consegnati alla segreteria prima dell’inizio delle gare. 
- Durante tutto il Campionato, compreso il giorno precedente la gara, sarà obbligatorio che il 
pony venga montato esclusivamente dal cavaliere iscritto con il medesimo. 

 
 
 
PREMI offerti dal Co.Re.Ve. : 1°/2°/3° CLASS. – Medaglia oro/argento/bronzo e coccarde  

 
PREMI DI CATEGORIA - Offerti dal Comitato Organizzatore ai primi tre classificati e coccarde come da 
regolamento. 
 
 
ORGANIZZAZIONE dello  Staff Tecnico a cura del Comitato Regionale Veneto in accordo con il Comitato 
Organizzatore.  
 
 
 
 

TASSE DI ISCRIZIONE - MODALITA’ E TERMINI : 
 

SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTA LA DURATA DEL  
CAMPIONATO € 77,00 

 



                                                                                      
CAMPIONATO ASSOLUTI € 75 

 

CAMPIONATO BREVETTI ASSOLUTI € 75 
 

CAMPIONATO BREVETTI ESPERTI € 75 
 

CAMPIONATO BREVETTI DEBUTTANTI € 75 
 

TROFEO PROMESSE € 45 
 

CAMPIONATO EMERGENTI € 75 
 

 
 
 

ISCRIZIONI ENTRO: Giovedi 30 Maggio 
fax 0422 1760250 - e-mail concorsoippico@alice.it 
per orari e informazioni www.concorsoippico.info 

 
E’ fatto obbligo ai cavalieri di comunicare entro i termini previsti dal Regolamento in vigore, 
l’eventuale ritiro dell’iscrizione (entro e non oltre il 30 Maggio 2013). Qualora non sia data 
disdetta dell’iscrizione nei termini e nei modi sopraindicati, il cavaliere dovrà corrispondere al 
Comitato Organizzatore il 50% della quota d’iscrizione ed il 100% del box. 
I responsabili del Comitato Regionale Veneto sentito il parere del Comitato Organizzatore e del 
Presidente di Giuria, si riservano di apportare eventuali modifiche al programma ed al 
Regolamento del Campionato per un migliore svolgimento della manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato Regionale Veneto non si assumono alcuna responsabilità 
per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nei campi di gara o fuori di essi a cavalieri e 
pony, ne per danni da questi procurati a terzi. 
AVVERTENZE E REGOLAMENTI INERENTI LA MANIFESTAZIONE 
SANITA’: Tutti i cavalli che saranno introdotti nel centro devono obbligatoriamente riportare nel 
documento di identificazione l’esito negativo per l’Anemia infettiva (TEST DI COGGINS) e la vaccinazione 
antinfluenzale in corso di validità. I concorrenti sono pregati di consegnare in segreteria al momento 
dell’arrivo i passaporti dei cavalli accompagnati dal foglio rosa Mod. 4 in duplice copia per il trasporto dove 
dovrà essere indicato il codice aziendale del circolo ippico di provenienza e quello di destinazione. 

Codice aziendale 043TV069 


