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Ai Tecnici presso Associazioni federate  

e, p.c., ai Presidenti delle medesime 

             

        Loro Indirizzi 

 

 

 

OGGETTO: PONYADI DI DRESSAGE  

 

 

Vi informiamo che le Ponyadi si svolgeranno presso il PLAY HORSE CLUB UMBRIA - 

ALVIANO (TR) dall’1 al  4 settembre 2016. 

 

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 autorizzazioni a montare con 

Patente A e Patente Brevetto. 

 

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

dal 1° tesseramento 2016. 

 

Regolamento: Ogni Regione potrà presentare una sola squadra di quattro cavalieri e non più di tre binomi a        

titolo individuale. Uno dei cavalieri 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 

1a giornata  

“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 

 

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

entro il 15 luglio 2016 (segreteria.rz@fiseveneto.com) specificando il nome del binomio. 

  

Cordiali saluti 

 

 Il Consigliere Responsabile Pony                                Il Direttore Sportivo 

 Monica Bruscagnin Argenton                                                 Gilberto Sebastiani 

  348/9002378      393/7657080 
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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE 

 

• Saranno  presi in considerazione tutti i concorsi effettuati dai partecipanti alla selezione 

nei mesi di MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO a discrezione dell'Istruttore del cavaliere/amazzone 

junior. 

• AL MOMENTO DELL’ADESIONE E’ OBBLIGARTORIO INVIARE ANCHE I RISULTATI DELLE 

GARE SVOLTE NEI MESI SOPRA INDICATI. 

• I binomi che parteciperanno alla selezione verranno visionati e selezionati dal 

Dipartimento Veneto Dressage. 

• A fine agosto verrà organizzato (data e luogo da definire) uno stage di dressage con 

partecipazione obbligatoria dei binomi selezionati per le Ponyadi di dressage. 

 Per qualsiasi comunicazione si prega di contattare il Direttore Sportivo (cell.  3937657080 

o e-mail segreteria.rz@fiseveneto.com). 
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