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Ai Tecnici presso Associazioni federate  

e, p.c., ai Presidenti delle medesime 

             

        Loro Indirizzi 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PONYADI DI SALTO OSTACOLI  

 

 

Vi informiamo che le Ponyadi si svolgeranno in sede non ancora definita da Fise Nazionale dal 

 al  . 

 

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 

Brevetto. 

 

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

dal 1° tesseramento 2017. 

 

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

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

Categoria a squadre 

1° e 2° percorso: mt 0,90 

3° e 4° percorso: mt 1,00 

Gli individuali potranno essere iscritti sia al percorso di minore entità che al percorso di maggiore 

entità. 

 

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

entro il 05 aprile 2017 (segreteria.rz@fiseveneto.com) specificando il nome del binomio. 

  

Cordiali saluti 

 

 I Consiglieri Responsabili  Pony                                Il Coordinatore selezione 

 Roberta Paccagnella – Lorenzo Rocca    Caroline Bissinger 
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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE 

 

 

COORDINATORE DELLA SELEZIONE:  CAROLINE BISSINGER 

 

 

Saranno presi in considerazione i CONCORSI A 4 stelle o SUPERIORI effettuati dai 

partecipanti alla selezione nei mesi di APRILE -MAGGIO –GIUGNO  con Concorso finale 

obbligatorio: Campionati Italiani Pony. 

• OBBLIGO DEL BINOMIO: PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO VENETO PONY E 

CAMPIONATO ITALIANO PONY I CUI RISULTATI NON POSSONO ESSERE SCARTATI. 

• In  TUTTI I CONCORSI DI SELEZIONE: 

• sarà valido per il punteggio il risultato conseguito il PRIMO ED IL SECONDO GIORNO 

CONSECUTIVO DI GARA EFFETTUATO. Esempio: VENERDI’ E SABATO (domenica senza punteggio) 

oppure SABATO E DOMENICA (venerdì pony a riposo). 

• 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 prenda parte a due categorie, verrà 

presa in considerazione la prima categoria della giornata effettuata. 

• Al momento dell’adesione alla selezione, che dovrà essere inviata alla segreteria del 

Comitato (segreteria.rz@fiseveneto.com) entro il 05 aprile  2017, dovrà essere 

obbligatoriamente indicato: 1) nome e cognome del partecipante (under 14 anni) alle selezioni, 

2) nome e numero passaporto Fise del/dei ponies, 3) calendario gare dei mesi di APRILE-

MAGGIO-GIUGNO. 

• 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 dal concorso come selezione. 

• 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. 

• LE CATEGORIE A FASI CONSECUTIVE ED A TEMPO SOLO TAB. A AVRANNO IL 

COEFFICIENTE 1. INVECE LE CATEGORIE MISTE - BARRAGE - DUE MANCHES AVRANNO IL 

COEFFICIENTE 1,2. I BINOMI CHE SI CLASSIFICHERANNO NEI PRIMI TRE POSTI DELLA CATEGORIA 

DI SELEZIONE AVRANNO IL PUNTEGGIO DI QUELLA GARA MAGGIORATO DEL COEFFICIENTE 0,25. 

• valgono i punteggi della sottostante tabella. 

• Il Coordinatore alla selezione prenderà in considerazione per la stesura dei punteggi i 

MIGLIORI 2 CONCORSI oltre ai Campionati regionali pony e campionati italiani pony. 
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• Il CONCORSO DI SELEZIONE FINALE OBBLIGATORIO, dove sarà presente CAROLINE 

BISSINGER, sarà il Campionato Italiano Pony (sede da definire a livello Nazionale) in data:  29 

giugno – 02 luglio 2017. 

Le categorie di selezione alla finale saranno a partire da 100 cm e non oltre 110 cm.  

Alla finale sarà valido il risultato dei tre giorni di gara. 

• In caso di ex - equo, tra due o più binomi, verrà preso in considerazione il punteggio più 

alto conseguito il primo giorno dell’ultima gara svolta. In caso di ulteriore parità verrà 

considerato il punteggio più alto del secondo giorno dell’ultima gara svolta. 

• I binomi qualificati per le Poniadi dovranno partecipare obbligatoriamente ad uno stage 

in data e luogo da definirsi. 

 

 

CATEGORIA PEN. 0 PEN. DA 1 A 4 

B100 PUNTI 6 PUNTI 4.5 

BP105 PUNTI 8 PUNTI 6.5 

B110 PUNTI 10 PUNTI 8.5 

 

 

 

 Per qualsiasi comunicazione si prega di contattare la Sig.ra Caroline Bissinger (cell. 

 340/8060637 o      e-mail segreteria.rz@fiseveneto.com).              
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