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 Oggetto: Adesione Finale di Coppa Italia Pony 

 

 Per poter partecipare alla Finale Nazionale di Coppa Italia Pony che si svolgerà in data   

2-4 dicembre 2016 presso lo Sporting Club Paradiso - Caselle di Sommacampagna (VR) vi 

ricordiamo di: 

 Sono esclusi dalla Finale di Coppa Italia Pony e dalla Coppa del Presidente i binomi che 

abbiano preso parte ai Campionati Europei Pony di Salto Ostacoli. Sono altresì esclusi i 

binomi che nell’anno in corso abbiano preso parte a Coppe delle Nazioni e/o Gran Premi in 

CSIO Pony e/o ai Campionati Italiani Assoluti. 

 Alla Finale si qualifica il binomio. Il cavaliere quindi non potrà montare in Finale un pony 

diverso rispetto a quello con il quale si è qualificato. 

 Si qualificano alla Finale ai primi 30 cavalieri classificati del circuito per ogni livello (le 

classifiche sono visibili sul sito FISE - Pony Club - Classifiche). 

 Qualora un binomio risulti qualificato in due differenti livelli, dovrà scegliere a quale livello 

partecipare per la Finale. 

 I cavalieri qualificati per la Finale dovranno confermare la loro partecipazione nei termini 

previsti, inviando una mail al Dipartimento Pony Club (club@fise.it). In caso di mancata 

conferma entro i termini, verrà automaticamente inserito il binomio successivo. 

 La conferma di partecipazione dei binomi qualificati dovrà essere data entro il 24 

novembre 2016. 

 I qualificati, entro il predetto termine, dovranno iscriversi on-line a conferma della loro 

partecipazione. In caso di mancata conferma di partecipazione è data facoltà di subentro ai 

successivi nel numero dei posti resi disponibili e questi dovranno a loro volta iscriversi on-

line entro il 26 novembre 2016. 

 Nell’eventualità che a tale data non si sia raggiunto il numero previsto per ciascuna 

categoria, gli ulteriori successivi in graduatoria potranno richiedere la loro partecipazione, 

sempre attraverso il sistema on-line, fino alla chiusura delle iscrizioni, determinandosi, 

sempre per riempire i residui posti disponibili, l’accesso tramite la graduatoria dei binomi 

            secondo Computer List Nazionale. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

      

 F.I.S.E.   Comitato Regionale Veneto                                                                

                 Il Direttore Sportivo  

               Gilberto Sebastiani 

 

  
 

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova 

049-8658370-371-372- fax 049 8658373 

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580 

info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com 


