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Il Dipartimento Pony S.O. Veneto anche quest’anno ha deciso di incentivare l’attività dei 

pony partendo dalla base, ovvero 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 a partire dal mese di Marzo, più la finale 

obbligatoria ai Campionati Regionali outdoor che si svolgeranno nei giorni 8-10 giugno. 
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Le tappe potranno essere scelte tra le seguenti date e località: 

• 10-11/03 C.I. Il Cristallo (Casale sul Sile TV) 

• 10-11/03 ASD Sporting Club Paradiso (Sommacampagna VR) 

• 17-18/03 Equipolis Tiziana (Portogruaro VE) 

  

• 21-22/04 C.I. Il Cristallo 

• 28-29/04 ASD Sporting Club Paradiso 

  

• 5-6/05 Centro Equestre Veneto (Mogliano Veneto TV) 

• 19-20/05 C.I. Cristallo 

• 26-27/05 ASD Sporting Club Paradiso 

La tappa finale si svolgerà durante i Campionati Regionali Pony outdoor: 

• 8-10/06 Centro Equestre Veneto 

VENETO PONY TOUR SALTO OSTACOLI – programma 
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Tutti i binomi che si iscriveranno alle categorie riservate nei concorsi sopra elencati 

saranno automaticamente inseriti nelle classifiche finali. 

Le categorie saranno le seguenti: 

• LBP 70 a tempo “Veneto Pony Tour 2018” patenti A/B 

• LBP 80 a tempo “Veneto Pony Tour 2018” patenti A/B 

• BP 90 a tempo “Veneto Pony Tour 2018” patente B 

• BP 100 a tempo “Veneto Pony Tour 2018” patente B 

VENETO PONY TOUR SALTO OSTACOLI – categorie 

RideTv 

e Q u ic k
®



LBP 70: categoria riservata ad allievi muniti di Pat. A da almeno 6 mesi (minimo 6 anni) o 

Brevetto (cavalieri che non abbiano portato a termine un percorso 90 cm dal 1/09/2017 

LBP 80: categoria riservata ad allievi muniti di Pat. A da almeno 6 mesi (minimo 6 anni) o 

Brevetto (cavalieri che non abbiano portato a termine un percorso 100 cm dal 1/09/2017 

BP 90: categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto (cavalieri che non abbiano portato a 

termine un percorso 110 cm dal 1/09/2107) 

BP 100: categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto (cavalieri che non abbiano portato 

a termine un percorso 115 cm dal 1/09/2017)  

Un binomio può partecipare a due categorie all’interno dello stesso concorso ma deve 

dichiarare all’atto dell’iscrizione ai campionati regionali con quale categoria vuole essere 

ammesso alla finale. 
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1° classificato LBP70, LBP80, BP90, BP100: iscrizioni + box per la partecipazione ai 
campionati regionali indoor 2018 + sottosella 

2° classificato: iscrizioni campionati regionali indoro 2018 + sottosella 

3° classificato: sottosella 

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

 

Tabella Punti:                          0 pen.                     4 pen. 

LBP 70                   10                            6  

LBP 80              10                            6 

BP 90                         10                            6 

BP 100                    10                            6 

Verrà dato un coefficiente in più da moltiplicare ai punti sopraindicati ai binomi che si 
classificheranno entro i primi tre della classifica , e precisamente: 

Coef. 4 al 1°class. 

coef. 2 al 2° class. 

Coef. 1,5 al 3° class. 

VENETO PONY TOUR SALTO OSTACOLI – classifica 
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PROGRAMMA SETTORE PONY CLUB 

stagione agonistica 2018 

PONYADI 

Coordinatore: Carlotta Agnoletto 
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• Creare un gruppo di lavoro per la preparazione e la partecipazione alla manifestazione 

con lo scopo di favorire un'identità' VENETO' 

• Definire gli obbiettivi per ogni squadra, condividerli tra i tecnici, con la Federazione, e 

i genitori degli allievi 

• Proporre un criterio di selezione definito e comprensibile 

• Facilitare una comunicazione efficace con i Centri Ippici che intendono aderire al 

Progetto 

•  Organizzare stages di preparazione per favorire l'identità di squadra (1 giorno dopo il 

campionato Regionale presso lo stesso Centro; 3 giorni  prima delle Ponyadi in sede 

da definire). 

• Pianificare la trasferta 

PONYADI CLUB – obiettivi  
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Nel valutare gli allievi verranno prese in considerazione: 

• Competenze generali:  attitudine agonistica,  capacità di fare squadra,  abilità 

equestri, esperienze maturate.  

• Curriculum inviato dall'Istruttore di riferimento 

• Partecipazione ad un Pony Day [quale pony day indichiamo?] 

• Partecipazione al Campionato Regionale 

• Partecipazione al Campionato Italiano  

(Durante le Manifestazioni indicate sarà presente il coordinatore per la valutazione dei 

binomi). 

 

PONYADI CLUB – criteri di selezione  

RideTv 

e Q u ic k
®


