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“COPPA DELLE REGIONI PONY” 2015 
FIERACAVALLI DI VERONA 5-8 NOVEMBRE 2015 
 

GARA A SQUADRE E INDIVIDUALE RISERVATA A BREVETTI - I° GRADO  
 

SELEZIONE DELLA SQUADRA:   N. 5 COMPONENTI  in base alla tabella sotto riportata  

         N. 3 COMPONENTI per scelta tecnica  

Obbligatorio per tutti gli aspiranti a partecipare alla Coppa delle Regioni Pony : n. 1 stage e il concorso 

di selezione finale A**** Sommacampagna (VR) 16-18.10.2015 salve concomitanze sotto indicate. 
 

TECNICO SELEZIONATORE VENETO:  ANTONIO TABARINI 
 

• Saranno  presi in considerazione i CONCORSI A**** (4 stelle) O SUPERIORI solo se le categorie 

di selezione si svolgeranno obbligatorialmente indoor effettuati dai partecipanti alla selezione 

nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE a discrezione dell'Istruttore del cavaliere/amazzone junior. 

• Al momento dell'ADESIONE alla selezione, che dovrà essere inviata dall’istruttore o tecnico alla 

segreteria via e-mail (segreteria.rz@fiseveneto.com) o sms (389/1939242) del  Comitato entro 

il 15 ottobre 2015, dovrà essere obbligatoriamente indicato: 1) nome cognome junior 

partecipante alle selezioni, 2) nome e numero passaporto Fise del/dei pony, 3) calendario gare 

dei mesi di settembre-ottobre. 

• Gli 8 cavalieri su pony che parteciperanno alla Fieracavalli dovranno essere n°5 con patente 

Brevetti e n°3 con patente di I° Grado, salvo variazioni insindacabili del Tecnico Selezionatore. 

• Dopo ogni concorso gli atleti partecipanti alla selezione segnaleranno alla segreteria del 

Co.Re.Ve.  i RISULTATI CONSEGUITI. 

• In TUTTI I CONCORSI DI SELEZIONE: 

o  Vale obbligatoriamente il risultato conseguito il PRIMO GIORNO DI GARA oltre  al 

MIGLIOR RISULTATO DELLE ALTRE GIORNATE 

o I partecipanti alla selezione  potranno   effettuare in ciascun concorso SOLO UNA 

CATEGORIA AL GIORNO e NON potranno effettuare CATEGORIE FUORI GARA prima 

della categoria in gara. Qualora il partecipante alla selezione partecipi a due categorie 

in gara verrà presa in considerazione la prima categoria della giornata effettuata. 

o I pony NON potranno essere montati in alcun momento della manifestazione  dagli 

istruttori o da qualunque altro cavaliere se non dal partecipante alle selezioni. IN CASO 

CONTRARIO il partecipante verrà ESCLUSO dalla selezione. 

o Per la categoria A FASI CONSECUTIVE sarà valevole solo il risultato delle due fasi; 

qualora non vi sia il passaggio alla seconda fase,  il percorso della prima fase non verrà 

considerato. 
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o Valgono i punteggi della sottostante tabella; nel concorso di selezione FINALE a detti 

punteggi sarà applicato il coefficiente 2. 

o Dal I° al 10° binomio della Computer List Veneta di fine settembre che parteciperanno 

alla selezione i punteggi conseguiti in base alla tabella sottostante verranno moltiplicati 

x 1.5. Dall’11° al 20° verranno moltiplicati x 1.2. Dal 21° in poi manterranno il punteggio 

originale.    

• Il  Tecnico prenderà in considerazione  il MIGLIOR CONCORSO oltre al risultato della  FINALE. 

• Il CONCORSO DI SELEZIONE FINALE OBBLIGATORIO, dove sarà presente il Tecnico TABARINI , si 

svolgerà a SOMMACAMPAGNA (VR) PRESSO S.C. PARADISO NELL’A****  16 – 18 OTTOBRE. La 

Categoria di selezione finale sarà la  B110/C115 per i Brevetti e C115/C120 per i I° Gradi della 

prima e della seconda giornata di gara. 

• Il Tecnico valuterà anche binomi che prenderanno parte ad eventuali TEST EVENT o ad 

eventuali GARE di CONVOCAZIONE INTERNAZIONALE  se  CONTEMPORANEE al concorso di 

selezione obbligatoria.  

• Qualora un partecipante avesse, anche nel concorso di selezione finale, la disponibilità di un 

ulteriore pony all'atto dell'adesione non indicato, la scelta del cavallo da utilizzare alla 

Fieracavalli sarà effettuata INDISCUTIBILMENTE dal Tecnico. 

CATEGORIA PEN. 0 PEN. 4 PEN. 8 

B100 PUNTI 5 PUNTI 3 PUNTI 1 

B110 PUNTI 9 PUNTI 7 PUNTI 5 

C115 PUNTI 11 PUNTI 9 PUNTI 7 

C120 PUNTI 13 PUNTI 11 PUNTI 9 

•  Ogni partecipante alle selezioni avrà l'obbligo di partecipare ad  ALMENO UNO dei seguenti  

DUE STAGE coordinati dal Tecnico  Tabarini: 

DATA STAGE LUOGO STAGE 

5 – 6 OTTOBRE C.I. DEL CRISTALLO – CASALE (TV) 

26 – 27 OTTOBRE C.I. CA’ MURA’ – PADOVA (PD) 

 Per qualsiasi comunicazione si prega di contattare il Direttore Sportivo (cell.  3937657080 o e-mail 

segreteria.rz@fiseveneto.com). 

 
Il Direttore Sportivo 
Gilberto Sebastiani 
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