
 

 

 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO PONY  
DI SALTO OSTACOLI  

 

9 – 10 GIUGNO 2017 

 
CAMPIONATO REGIONALE VENETO PONY A SQUADRE  

11 GIUGNO 2017 
 

CENTRO EQUESTRE VENETO 
Mogliano Veneto (TV) 

 

TITOLI CAMPIONATO REGIONALE PONY 

CAMPIONATO I° GRADO ASSOLUTO 

CAMPIONATO BREVETTI ASSOLUTO 

CAMPIONATO BREVETTI ESPERTI 

CAMPIONATO BREVETTI EMERGENTI 

CAMPIONATO DEBUTTANTI 

TROFEO PROMESSE 

           
Ai primi tre classificati dei Campionati e del Trofeo offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.: 
medaglia e coccarda 
Premi di categoria: a cura del Comitato Organizzatore   

 

 

ISCRIZIONI 

ISCRIZIONI ON LINE INFO cell. 3491760259 

Quota di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione e permanenza obbligatoria): 

CAMPIONATI € 150 – TROFEO € 120 -  

2 CAVALIERI ENTRAMBI NEL TROFEO CON LO STESSO PONY € 80 A BINOMIO - 1 PONY 

MONTATO DA UN CAVALIERE NEL TROFEO € 80 E DA UN ALTRO CAVALIERE NEL 

CAMPIONATO € 115 

CAMPIONATO A SQUADRE € 100 A SQUADRA 

Tasse d’iscrizione categorie open scuderizzazione e attacco luce come da regolamento FISE 2017 
Iscrizioni e ritiri come da Regolamento Nazionale F.I.S.E. in vigore. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI sabato 3 giugno 2017 ON-LINE ENTRO LE ORE 

24.00 
 



 

 

 
 

Eventuali modifiche (cambi cavallo, cambi cavaliere, cambi categoria) 

dovranno essere dichiarate entro e non oltre il 7 giugno 2017 alla segreteria 

via e-mail  
 

LE FIRME SOLO PER LA PRIMA GIORNATA 
 

 

 

PREMIAZIONI FINALI 

Le premiazioni del Campionato Regionale Veneto Pony 2017 si svolgeranno al termine dell’ultima 

prova con le modalità previste dal protocollo delle premiazioni allegato. 

 

   

 TIMETABLE  

TITOLO ALTEZZA 

MAX 

VENERDI’ 9 SABATO 10 

I° GRADO 

ASSOLUTO 
120 

1° prova 

Prima 

Manche 

2° prova 

Seconda 

Manche 

BREVETTI 

ASSOLUTI 
110 

1° prova 

Prima 

Manche 

2° prova 

Seconda 

Manche 

BREVETTI 

ESPERTI 
100 

1° prova 

Prima 

Manche 

2° prova 

Seconda 

Manche 

BREVETTI 

EMERGENTI 
90 

1° prova 

Prima 

Manche 

2° prova 

Seconda 

Manche 

DEBUTTANTI 80 

1° prova 

Prima 

Manche 

2° prova 

Seconda 

Manche 

PROMESSE 60 
1° prova 

di Regolarità  

2° prova 

di Regolarità 

 

 CATEGORIE OPEN 

ALTEZZA VENERDI’ 9 SABATO  10 

OPEN 70 
Precisione  Tab. A 

PF 1 

Precisione  Tab. A PF 

1 

OPEN 110 – 120 
a Tempo Tab. A PF 

3 
a Tempo Tab. A PF 3 

 

Le categorie open sono riservate esclusivamente ai binomi eliminati o ritirati dai Campionati ed ai 

secondi pony. 

 



 

 

 
 

 LIMITAZIONI  

Brevetti Esperti: esclusi i binomi che dall’ 01/05/2017 abbiano portato a termine non più di 1 cat. 115 

Brevetti Emergenti: esclusi i binomi che dall’ 01/05/2017 abbiano portato a termine non più di 1 cat. 

110 o superiore 

Debuttanti: esclusi i binomi che dall’ 01/05/2017 abbiano portato a termine non più di 1 cat. 100 o 

superiore 

Promesse: esclusi i binomi che dall’ 01/05/2017 abbiano portato a termine non più di 1 cat. 90 o 

superiore 

 

 

I° GRADO ASSOLUTO – BREVETTI ASSOLUTI – BREVETTI ESPERTI – 
BREVETTI EMERGENTI– DEBUTTANTI (Pat. A da almeno 6 mesi) e/o 

Brevetto 

 CATEGORIA A DUE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di 

gara 

Prima giornata: Prima Manche  

 In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso la cui altezza e 

larghezza è specificata nel regolamento particolare di ciascun Campionato. 

I concorrenti eliminati o ritirati saranno eliminati dal Campionato. 

Ordine di partenza: Sorteggio 

Seconda giornata: Seconda Manche 

Ordine di partenza: Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche 

determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa. 

I concorrenti eliminati o ritirati saranno eliminati dal Campionato. 

 La seconda manche si svolgerà su un percorso la cui altezza e larghezza è 

specificata nel regolamento particolare di ciascun Campionato. 

I concorrenti eliminati o ritirati saranno eliminati dal Campionato. 

Classifica finale: La classifica è data dalla somma delle penalità delle due manche. In caso di parità 

di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli 

eventualmente alzati e/o allargati e, in caso di ulteriore parità vale il risultato 

conseguito nella 2° manche e a seguire nella 1° manche. 

Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità delle 2 manche e il 

tempo delle 2 manche. 

In caso di più barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà 
prima l’eventuale barrage per la medaglia di bronzo, poi quella per la 
medaglia di argento e poi quella per la medaglia d’oro. 

 

  



 

 

 
 

TROFEO PROMESSE 

 Trofeo riservato a Pat. A (da almeno 6 mesi) e/o Brevetti  

 CATEGORIA DI REGOLARITA’ SU ENTRAMBE LE 

GIORNATE DI GARA 

Prima prova:  

Ordine di partenza: Sorteggio 

Categoria di regolarità Tab. A A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo 

ideale indicato dal Direttore di campo e calcolato in base alla 

lunghezza del percorso ed alla velocità. Non è prevista penalizzazione 

per il tempo. Non passare in un passaggio obbligato comporta una 

penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. In caso di 

uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto 

precede in classifica quella per eccesso. 

Classifica: Al termine della prima prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti 

punti quanti sono i partenti più uno; il secondo tanti punti quanti 

sono i partenti meno uno e così via decrescendo.  

In caso di ex equo si sommano i punteggi e si dividono tra gli ex equo. 

Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti. 

  

Seconda prova:  

Ordine di partenza: L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova 

del Trofeo. In caso di ex equo l’ordine di partenza verrà riferito 

all’ordine di ingresso della prima prova. 

Categoria di regolarità Tab. A A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo 

ideale indicato dal Direttore di campo e calcolato in base alla 

lunghezza del percorso ed alla velocità. Non è prevista penalizzazione 

per il tempo. Non passare in un passaggio obbligato comporta una 

penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. In caso di 

uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto 

precede in classifica quella per eccesso. 

Classifica finale: Al termine della seconda prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti 

punti quanti sono i partenti più uno della prima prova; il secondo tanti 

punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. Questi 

punti verranno sommati ai punti conseguiti nella prima prova. Ai 

concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti. 

 In caso di parità dopo le due prove per l’assegnazione delle medaglie 

vale la classifica della seconda prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE PONY A SQUADRE 

Categoria speciale a due manche – vel. 350 m/m tab.A 
 PRIMO PERCORSO cm. 80 – 8 ostacoli – Riservato a Patenti A da almeno 6 

mesi e BREVETTI 
 SECONDO PERCORSO cm.90 – 8/10 ostacoli – Riservato ai BREVETTI 

 TERZO PERCORSO cm. 100 – 10 ostacoli – Riservato ai BREVETTI 
 QUARTO PERCORSO cm. 115 – 10 ostacoli – Riservato ai BREVETTI/ I° 

GRADO  
 

PREMI 

Premi offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.  
A tutti i componenti della 1° / 2° / 3° squadra: medaglia e coccarda 

Alle Associazioni Affiliate 1°/2°/3° : targa di scuderia 
Al Capo Equipe delle prime tre squadre classificate  

I 

REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE 

Dopo la prima manche le prime sei squadre classificate, considerate le sole penalità e quindi 
ex equo compresi, effettueranno una seconda manche su percorsi diversi. 
Rientreranno i componenti delle squadre con ordine di partenza inverso alla classifica della 

prima manche, ed in caso di ex equo in ordine inverso all’ordine di partenza della prima 
manche. 

La classifica sarà data dalla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di 
ciascuna squadra in ognuna delle due manche separatamente considerate. 
In caso di eventuale parità di penalità per il primo, secondo o terzo posto, barrage a tempo 

del componente della squadra dell’altezza cm. 100. 
Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà 20 punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal 

cavaliere più penalizzato nella stessa manche, sempreché al momento del ritiro o 
dell’eliminazione non abbia già totalizzato penalità superiori, in tal caso manterrà le proprie 

maggiorate di 20 penalità. 
LE SQUADRE POTRANNO ESSERE MISTE (CAVALIERI TESSERATI PER PIU’ CIRCOLI).  
PERTANTO SE SARANNO MISTE DOVRANNO AVERE UN NOME DI FANTASIA. 

Ogni squadra potrà essere composta da tre o quattro concorrenti. 
Terzo percorso obbligatorio. 

La composizione delle Squadre dovrà essere dichiarata tramite firma del Capo Equipe entro 
le ore 14.00 del giorno precedente al Campionato (SABATO 10/06/2017). 

  



 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E GIURIA 

Responsabile Organizzatore:    Virginia Argenton 

Referente Tecnico: Caroline Bissinger   

Presidente di Giuria: Francesco  Scarpa      

Giuria:   Stefania Rizzardo Argenton, Mery Canteri, Francesco Olivo, Eleonora Scaggiante   

Steward:   a turno un Giudice          

Direttore di Campo: Salvatore Bove    

Segreteria:   Alessandra Palma Zava, Francesca Menga 

Speaker: Paolo Peron      

Veterinario: Alessandro Rossi     

Maniscalco: William  Minute    

 

AVVERTENZE 

 Le categorie Open sono esclusivamente per Pony 

 Ai Campionati ogni concorrente potrà partecipare solamente con un pony. 

 Nel Trofeo Promesse e nel Campionato Debuttanti e Brevetti Emergenti un pony può partecipare 

con due differenti cavalieri nella stessa categoria. 

 Un pony che partecipa con un solo cavaliere al Trofeo Promesse può essere montato da un altro 

cavaliere e partecipare ad uno dei seguenti Campionati:  Debuttanti (80), Brevetti Emergenti (90) 

o Brevetti Esperti (100). 

 E’ ammessa la sostituzione del pony iscritto al Campionato o Trofeo se comunicata alla segreteria 

almeno un’ora prima dell’inizio della prima prova del relativo Campionato. 

 Le categorie sono qualificanti per il passaggio di patente come da regolamento in vigore. 

 Per tutta la durata dei Campionati stessi, il pony iscritto non potrà essere montato da altri che dal 

concorrente/concorrenti (Promesse, Debuttanti, Brevetti Emergenti e Brevetti Esperti) che lo 

monteranno in gara. 

 Alle cerimonie di premiazione è obbligatoria la tenuta regolamentare. 

 Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria e il Presidente del C. R. Veneto 

FISE, si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma qualora ciò fosse necessario per il 

buon svolgimento dei Campionati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Note per gli istruttori: 

1. Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito all'accesso in campo 
prova di coloro che impartiscono istruzione. I tecnici devono essere in possesso di qualifica di 
Istruttore Federale;  se di 1° livello devono essere in possesso di delega rilasciata dall’istruttore 
responsabile dell’associazione di appartenenza dell’allievo (art. 8) da consegnare in segreteria. I 
tecnici autorizzati riceveranno un braccialetto da indossare obbligatoriamente per l’accesso al 
campo di prova. 

  
2. Potranno essere comunque effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova da 

parte del collegio giudicante. In caso di irregolarità vi sarà l'allontanamento dal campo  prova e 
gli eventuali ulteriori provvedimenti, secondo quanto previsto dalla succitata normativa. 

 
3. É richiesto un abbigliamento decoroso (pantaloni lunghi, maglietta o giubbotto) e, pertanto, non 

verrá consentito l'accesso in campo prova e in campo gara a coloro privi di tale tenuta. 
 

4. Si ricorda agli istruttori che qualora venissero indossati i pantaloni da equitazione sarà 
obbligatorio, per accedere al campo prova e campo gara,  indossare gli stivali. 

 


