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VENETO PONY TOUR 2019 

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

tendo dalla base, ovvero dalle patenti A. 

Le tappe del Veneto Pony Tour verranno programmate in occasione di concorsi di tipo B* ed A* 

nelle giornate di sabato e domenica. 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: 

 

Le tappe potranno essere scelte tra le seguenti date e località: 

 

MARZO 
 2-3 B*Sporting Club Paradiso (Sommacampagna VR) 

9-10 A* Centro Equestre Veneto  (Mogliano Veneto TV) 

16-17 B* Equipolis (Portogruaro VE) 

23-24 B*Sporting Club Paradiso (Sommacampagna VR) 

30-31 A* Circolo Ippico del Cristallo (Casale sul Sile TV) 

 

APRILE 
13-14 A* Circolo Ippico del Cristallo (Casale sul Sile TV) 

27-28 A* Circolo Ippico del Cristallo (Casale sul Sile TV) 

 

MAGGIO 
11-12 B* Sporting Club Paradiso (Sommacampagna VR) 

18-19 A* Circolo Ippico del Cristallo (Casale sul Sile TV) 

25-26 Sporting Club Paradiso (Sommacampagna VR) 

 

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

7-9 giugno Sporting Club Paradiso (Sommacampagna VR) 

 

Tutti i binomi che si iscriveranno alle categorie riservate nei concorsi sopra elencati saranno automa-

ticamente inseriti nelle classifiche finali. 

 

Le categorie saranno le seguenti: 

LBP 70 a tempo P.F.n°3 “Veneto Pony Tour 2019” patenti A/B 

LBP 80 a tempo P.F.n°3 “Veneto Pony Tour 2019” patenti A/B 

BP    90 a tempo P.F.n°3 “Veneto Pony Tour 2019” patente B 

BP  100 a tempo P.F.n°3 “Veneto Pony Tour 2019” patente B 

 

 

 

 

 



 
Comitato Regionale Veneto  

 

  

 

 

LIMITAZIONI: 
LBP 70: categoria riservata ad allievi muniti di Pat. A da almeno 4 mesi (minimo 5 anni) o Brevetto 

(cavalieri che non abbiano portato a termine un percorso pari o superiore a 90 cm negli ultimi 12 

mesi) 

LBP 80: categoria riservata ad allievi muniti di Pat. A da almeno 4 mesi (minimo 5 anni) o Brevetto 

(cavalieri che non abbiano portato a termine un percorso pari o superiore a 110 cm negli ultimi 12 

mesi) 

 

BP 90: categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto 

(cavalieri che non abbiano portato a termine un percorso pari o superiore a 110 cm negli ultimi 12 

mesi) 

 

BP 100: categoria riservata ad allievi muniti di Brevetto 

(cavalieri che non abbiano portato a termine un percorso pari o superiore a 115 cm negli ultimi 12 

mesi) 

 

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

all’atto dell’iscrizione ai Campionati Regionali a quale categoria vuole essere ammesso alla finale. 

 

Premi: classifica finale del Veneto Pony Tour 2019 

 

1° classificato LBP70, LBP80, BP90, BP100: 

iscrizioni + box per la partecipazione ai campionati regionali indoor 2019 + sottosella 

2° classificato: iscrizioni campionati regionali indoro 2019 + sottosella 

3° classificato: sottosella 

 

Per qualsiasi chiarimento/informazione si prega di contattare la sig.ra Caroline Bissinger cell. 

340/8060637  

 

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 classifiche-

ranno entro i primi tre della classifica , e precisamente: 

Coef. 4 al 1°class. 

Coef. 2 al 2° class. 

Coef. 1,5 al 3° class. 


