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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE PONYADI 
  

  

COORDINATORE DELLA SELEZIONE: CAROLINE BISSINGER  
  
  

Ai fini della selezione saranno prese in considerazione : 
• le categorie 80 e 90 delle tappe Veneto Pony Tour 
• le categorie 90, 100 e 110 delle tappe Coppa Italia Pony 
• le cat. 100, 105 e 110 dei CONCORSI A 4 stelle o superiori  

effettuate dai partecipanti alla selezione nei mesi di MARZO - APRILE - MAGGIO – GIUGNO con Concorso 
finale obbligatorio: Campionati Italiani Pony. 
  
E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I BINOMI LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO VENETO PONY E AL 
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:  per i concorsi A 4* o sup. 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 
Regionale(segreteria.rz@fiseveneto.com) entro il 04 marzo 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 
MARZO-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.  

• Verranno attribuiti i punteggi secondo tabella sottostante.  

• I binomi sono invitati a partecipare agli stages tenuti dal preparatore tecnico G. Palmizi. Obbligo 
per tutti la partecipazione ad almeno uno stage oltre a quello precedente la manifestazione. La 
partecipazione a ciascuno degli stage in programma per i binomi che prendono parte alla 
selezione dalla 100 in su comporta l’assegnazione di 3 punti bonus; per i binomi che partecipano 
alla selezione per la 80 e la 90 comporta l’assegnazione di 1 punto bonus. 

• 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 ai quali andranno 
sommati i punti acquisiti con la partecipazione agli stages.  

• Il CONCORSO DI SELEZIONE FINALE OBBLIGATORIO, dove sarà presente CAROLINE BISSINGER, 
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sarà il Campionato Italiano Pony (sede da definire a livello Nazionale) in data:  05 – 08 luglio 
2018. Le categorie di selezione alla finale saranno a partire da 80 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 Ponyadi dovranno partecipare obbligatoriamente allo stage 
precedente la manifestazione che si terrà in data e luogo da definirsi.  

 

 

 Per qualsiasi comunicazione si prega di contattare la Sig.ra Caroline Bissinger (cell.  340/8060637 o      
e-mail segreteria.rz@fiseveneto.com).   
 

TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI 
 

Categoria Penalità  0 Penalità  1 - 4 

80 4 2,5 

90 5 3,5 

100 7 5,5 

BP 105 8 6,5 

110 10 8,5 

 

I punti sopra indicati verranno moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

 

Categorie Coefficiente Classifica finale Coefficiente 

Mista o a Barrage (solo 

nel caso venga effettuato 

il barrage) 

Due Manche 

1,2 1° class. 1,3 

Fasi consecutive  

Tempo 
1 2° class. 1,2 

 3° class. 1,1 

 dal 4° in poi 1 

 

Es.: Concorrente che partecipa alla selezione che vince una categ. 110 mista con 0/4 penalità ====  

(8,5*1,2)=10,2  //  (10,2*1,3) = 13,26 punteggio totale 

 

Si riportano sotto le date e le località ove verranno programmati i primi due stage con il tecnico Gianluca 

Palmizi. Le Date e le località successive saranno pubblicate sul sito FiseVeneto non appena saranno 

concordate con il tecnico. 

 

Data Località 

12 marzo  Rango Stable - S. Pietro Viminario (PD) 

9 Aprile Horse Club Boschetto – Montecchio Maggiore (VI) 
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