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e, p.c., ai Presidenti delle medesime 

             

        Loro Indirizzi 

 

 

OGGETTO: PONYADI DI DRESSAGE  

 

Vi informiamo che le Ponyadi si svolgeranno in luogo da definire dal 02 al 05 settembre 2015. 

 

Ogni Regione può iscrivere sia a titolo a squadre che individuale i propri tesserati che abbiano dai 5 

ai 14 anni (vale la regola del millesimo dell’anno), unicamente su pony, con esclusione del 1° grado e 

superiori. 

I componenti la squadra dovranno avere la residenza sportiva presso la Regione per cui partecipano 

dal 1° tesseramento 2015. 

 

Regolamento (SALVO MODIFICHE FEDERALI): ogni Regione potrà presentare una sola squadra 

di quattro binomi e non più di tre binomi a titolo individuale. 

Uno dei binomi della squadra potrà partecipare alla categoria “Avviamento al dressage”, riservata 

ai cavalieri in possesso di patente “A”, ed articolata nelle categorie E 60 ed E 80, su rettangolo mt 20 x 40. 

Categorie:  

1^ giornata – valida per l’assegnazione del titolo a squadre  

“Avviamento al Dressage”  ris. Patenti “A” - E 60 ed. vigente - Pony classe “OPEN”– – rettangolo 20 x 40  

E206 ed. vigente Patente “B” , Pony classe “open”– rettangolo 20 x 60 

2^ giornata  

“Avviamento al Dressage”  ris. Patenti “A” - E 80 ed. vigente – rettangolo 20 x 40  

E 210 ed. vigente  Patente “B”, Pony classe “OPEN”– rettangolo 20 x 60  

Limitazioni: 

Non potranno partecipare i cavalieri: 

- che abbiano partecipato a categorie FEI pony. 

- che abbiano partecipato al campionato italiano esperti od assoluto pony . 

- che abbiano partecipato a CDIP negli anni 2013-2014-2015, o al Camp.Ital. Juniores di Dressage. 

 

Chi desidera partecipare a tale manifestazione deve inviare una mail di adesione presso il Co.Re.Ve. 

entro il 9 agosto 2015 (segreteria.rz@fiseveneto.com) oppure un sms ad uno dei due numeri sotto elencati, 

specificando il binomio ed il curriculum agonistico 2015. 

  

Cordiali saluti 

 

 Il Consigliere Responsabile Pony                                Il Direttore Sportivo 

 Monica Bruscagnin Argenton                                                 Gilberto Sebastiani 

  348/9002378      393/7657080 
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