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“VENETO PONY TOUR 2017” 
 
 
Il Dipartimento Pony S.O. Veneto ha deciso di incentivare l’attività dei pony partendo dalle 
patenti A.  
Le tappe del Veneto Pony Tour verranno programmate in occasione di concorsi di tipo B e 
avranno classifica separata. 
Il Veneto Pony Tour si svolgerà in 3 tappe più una finale.  
La prima tappa a scelta tra le seguenti date e località: 
 
1 tappa  08-09/04    Naz. B Casale sul Sile (Tv) 
   14-15/04    Naz. B Mogliano Veneto (Tv) 
   22-24/04    Naz. B Sommacampagna (Vr) 
   06-07/05    Naz. B Casale sul Sile (Tv) 
   20-21/05    Naz. B Sommacampagna (Vr)  
  
La 2  tappa è stata individuata in occasione dei Campionati Regionali Pony Outdoor: 

 
09-11/06    Mogliano Veneto (Tv) 
 

La 3 tappa a scelta tra le seguenti date e località: 
 
   09-10/09                Naz. B Sommacampagna (Vr) 
                                        23-24/09                                                Naz. B Casale sul Sile (Tv) 
   07-08/10                                                Naz. B Casale sul Sile (Tv) 
                            21-22/10                                                Naz. B Sommacampagna (Vr)          
 
La tappa finale si svolgerà durante i Campionati Regionali Pony Indoor: 
 
   17-19/11    Sommacampagna (Vr)  
 
 
Verranno presi in considerazione i punteggi dei due migliori concorsi più i campionati 
regionali  outdoor e indoor che sono obbligatori. 
Tutti i binomi che si iscriveranno alle categorie riservate nei concorsi sottoelencati, saranno 
automaticamente inseriti nelle classifiche finali. 
  
Le categorie saranno le seguenti: 
 
LP 60 di regolarità “Veneto Pony Tour 2017” patenti A 
Bp 80 a tempo          “Veneto Pony Tour 2017” patenti B 
Bp 90 a tempo          “Veneto Pony Tour 2017”     patenti B 
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Potranno partecipare alle due categorie riservate alle patenti B solo allievi che non hanno 
partecipato ad una categoria BP/B 100 nel 2016/17.  
 
Ciascun binomio potrà partecipare ad una sola categoria per giornata. 
 
Le classifiche delle categorie del Veneto Pony Tour verranno stilate mediante l’attribuzione di 
punti d’onore. I punti saranno validi per binomio. 
 
1° class.  N° di partenti +1 
2° class.  N° di partenti -1 
cosi via. 
 
 
Premi: classifica finale del Veneto Pony Tour 2017 
 
1° classificato  L60- BP 80- BP90  iscrizioni +  box per la partecipazione a Ponylandia
                                                                    2017 + sottosella 
2° classificato     iscrizioni  Ponylandia    2017 + sottosella                                                       
3° classificato     sottosella 
 
 
Per qualsiasi chiarimento/informazione si prega di contattare la Sigra Caroline Bissinger 
(cell.340/8060637 o e-mail segreteria.rz@fiseveneto.com). 


