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                         COPPA ITALIA CLUB  
  
Il progetto “Coppa Italia Club” è un circuito multidisciplinare ideato dalla Federazione per avvicinare 
i più piccoli al mondo dei pony; propedeutico ed educativo per il progressivo approccio alle varie 
discipline praticate all’interno della Federazione Italiana Sport Equestri . 
La Federazione , in generale , ed il Dipartimento Pony settore Club , in particolare , desiderano in tal 
modo avvicinare e far conoscere ai bambini , attraverso un percorso ludico ,  tutte le varie possibilità di 
praticare lo sport nel variegato mondo equestre . 
 
La Coppa Italia Pony si articola in due fasi:  

 Fase Regionale  
 Fase Nazionale  ( finale)  

 
 
STRUTTURA DÌ COORDINAMENTO  
 
L’organigramma della  Struttura  di  Coordinamento  prevede  un  Referente  Nazionale  nominato  dal 
 Consiglio  Federale.  Al  referente  Nazionale  faranno  riferimento  i  referenti  regionali  per   ogni 
dubbio interpretativo sul Regolamento, per informazioni, proposte, ecc.                               
Ogni Comitato Regionale nominerà il proprio Referente del Progetto che avrà il compito di mantenere 
i contatti  con  il  Referente  Nazionale  nonché  con  i  Tecnici  e  i  Comitati  Organizzatori  della       
propria  Regione.  Il  Referente  Regionale  del  Progetto è  l’interlocutore  sul  territorio a  
disposizione  di  tutti  i  partecipanti  per  il  chiarimento  di  qualsivoglia dubbio regolamentare o          
 relativo al calendario    
 
 

                               FASE REGIONALE   
 
Generalità   
 
Il format del circuito prevede una Fase Regionale ed una Finale Nazionale. 
Le regioni sviluppano il proprio circuito in maniera autonoma con un numero di tappe libere e 
comunque non inferiori a tre alla fine delle quali si otterrà una classifica per ogni disciplina prevista dal 
circuito stesso. Al termine di ciascuna tappa dovranno essere stilate delle classifiche sulla base dei punti 
assegnati dalle segreterie di concorso, che dovranno provvedere entro 24 ore all’invio dei risultati a tutti 
i Comitati Regionali di competenza I punteggi verranno redatti dal programma Ponypatia sulla base 
della tabella punti, di seguito specificata. 
Per stilare la classifica ,sia essa a squadre/ coppie/individuali ,saranno presi in considerazione i migliori 
tre punteggi conseguiti ( ciò significa che i partecipanti devono aver preso parte ad a minimo tre tappe), 
anche nel caso di partecipazione a più Le tappe Regionali dovranno terminare entro il 1 Agosto 2019  
 
Alla finale accederanno il 30% dei partecipanti alla Fase Regionale. 
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Tabella punteggi   
Squadre/Coppie/individuali 
 
 

Colonna A Colonna B 

Punti da posizione in classica 

coefficiente da attribuirsi in base 
al numero di 

Squadre/coppie/individuali 
partenti  

Classifica Punti 
Squadre/Coppie/ 
individuali  Partenti Coefficiente 

1° 20 fino a 3 1,00 
2° 18 da 4 a 6 1,10 
3° 16 da 7 a 9 1,20 
4° 14 da 10 a 12 1,30 
5° 12 oltre 12 1,40 
6° 10     
7° 8     
8° 7     
9° 6     
10° 4     

oltre il 10° 0     

Es: gara da 7 squadre/coppie, la 1^ classificata prende 20 punti moltiplicati per 1,20 = 24 punti 
Es 2: gara da 6 squadre/coppie, la 1^ classificata prende 20 punti moltiplicati per 1,10 = 22 punti 
 

 
 
Alla conclusione della Fase Regionale ogni Comitato Regionale stilerà le Computer List Finali per ogni 
serie di disciplina   
Nelle classifiche delle Fasi Regionali dovranno essere inseriti  tutti i cavalieri 
che abbiano preso parte alle stesse,  compresi quelli che abbiano ottenuto un punteggio pari a 0, poichè 
la percentuale dei  
qualificati per la Finale deve essere applicata sul numero complessivo di partecipanti   
al circuito regionale (anche coloro  che hanno partecipato a una sola tappa). 
Durante la fase regionale sarà consentito effettuare massimo due cambi di componenti nell’arco delle 
tappe pur che ogni coppia/squadra  ne mantenga almeno uno che abbia  partecipato alla prima tappa. 
Si intende per cambio qualsiasi aggiunta o modifica della coppia iniziale.( i pony posso essere sostituiti 
rispettando le partecipazioni previste da Regolamento Club vigente) 
Alla premiazione della Coppa Italia Club saranno premiati solo i componenti che hanno preso parte alla 
finale. 
L’adesione al circuito Coppa Italia Club non vincola la partecipazione alle tappe anche nelle regioni 
diverse da quelle in cui il circolo è affiliato, al fine del conteggio dei punti non ci sarà distinzione di 
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regione , ma la classifica sarà complessiva di tutti i partecipanti anche se appartenenti a regioni diverse, ( 
o all’interno di un trofeo Multiregionale). 
Il Format della Coppa Italia Pony può essere inserito nell’ambito di un circuito Regionale già 
esistente, presente in calendario sul proprio territorio o può essere programmato come manifestazione 
a se stante. 
Per ogni tappa, il progetto si potrà svolgere in una o due giornate di gara, e devono essere previste  
almeno 1 specialità /categoria ,scelti all’interno  di  almeno tre macro settori differenti ( es. pony games- 
jump 50 SO- promotion dressage) oltre, allo svolgimento di almeno due tappe per il micro settore 
Ludico. 
 
 
Macro settore Ludico ( almeno tre tappe )  

 Gimkana 2   
 Gimkana jump 40  
 Pony Games Club   

Micro settore Ludico ( almeno due tappe) 
 Presentazione 
 Carosello 
 Run & ride  
 Gimkana cross  

 
Macro settore Salto Ostacoli: ( almeno due tappe) 

 jump 50 SO  
 LBP 60  
 LBP 70  
 Piccolo gran premio  

 
Macro settore Completo: (almeno due tappe) 

 Welcome A  
 Welcome A/B  

 
Macro settore Dressage: (almeno 2 tappe) 

 Livello ludico  
 
Macro settore Discipline non Olimpiche: almeno 2  tappe ( per organizzare la finale dovranno 
partecipare almeno due Regioni, altrimenti si effettuerà una finale dimostrativa)  
 

 Horse ball club  
 Endurance  
 Volteggio  

 
Norme Comuni: 
 

 per il numero dei percorsi dei pony vige il Regolamento Club per tutte le discipline.  
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 I giudici di Dressage e Competo possono essere sostituiti da un istruttore di 2° livello  
Discipline  Olimpiche  che non abbia allievi che partecipano alle categorie.  

 I direttori di campo di Salto Ostacoli 1° 2° 3° livello e direttori di campo club 2° livello sono 
abilitati alla costruzione dei percorsi Welcome A e Welcome A/B.  

 Tutti i programmi regionali della tappa Coppa Italia e le rispettive date dovranno essere inviate 
al Dipartimento Club all’indirizzo mail club@fise.ie per l’approvazione e l’inserimento in 
calendario  
 

 
La fase regionale dovrà terminare entro 04/08/2019 al fine di poter determinare l’elenco dei qualificati 
per Regione, che accederà alla Finale Nazionale , prevista per 13-14-15 Settembre 2019  
 
                                                         PROGRAMMA TECNICO  
   
TUTTE LE CATEGORIE PROGRAMMATE NELLE TAPPE REGIONALI E NELLA 
FINALE NAZIONALE DOVRANNO ESSERE CONFORMI AI REGOLAMENTI IN 
VIGORE PER L’ANNO 2019 (COMPRESE LE LIMITAZIONI) 
 

 Gimkana 2  
            Categorie: A mini A1- A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – C/2 – C3 a coppie di Club  
            Vedi regolamento vigente  
. 

 Jump 40  
           Categorie: A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – C2 – C3   a coppie di Club a tempo   
           Vedi regolamento vigente  
 

 Jump 50SO  
Partecipazione: individuale, tempo, di precisione, a fasi  

 LBP 60    
Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente   

 LBP70 
      Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente  

            

 Gimkana Cross 30  
            Partecipazione: a coppie di club  
            Categorie: Gimkana Cross 30 A/3 – B/2 – C2- C/3 a tempo  
            Vedi regolamento vigente  
 
 
 

 Pony Games Club   
            Partecipazione: Coppie di Club  
            Categorie: A mini /A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3  
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 Presentazione:  
            Categorie: A mini A1/A2/A3 - B1/B2 
            Tutte le categorie sono a coppia di Club: 2 cavalieri e un pony. 
            Vedi regolamento vigente  
 
 

 Carosello  
            Partecipazione: carosello a squadre di club  (da 4 a 6 binomi)  
            Carosello a coppie di club  ( da 2 a 3 binomi)  
           Categorie: A mini A1/A2/A3 - B1/B2/– C/2 – C3  
           Vedi regolamento vigente  
 
 

 Promotion Eventing  
           Welcome A :   partecipazione  vedi regolamento vigente  
           Welcome A/B : partecipazione  vedi regolamento vigente  ( riservata solo ai Pony)  
 
 

 Promotion Dressage   
Livello ludico  

 
 Run & Ride  

            Partecipazione : vedi regolamento vigente  
 
 

 Piccolo gran premio  
            Partecipazione: vedi regolamento vigente  
 
 

 Horseball Club   
 

 Endurance   
 

 Volteggio  
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                                              FASE NAZIONALE   
                                    (FINALE) 
 
Alla conclusione della Fase Regionale ogni Comitato Regionale stilerà una classifica per la Finale  
Nazionale, la quale dovrà essere inviata a club@fise.it entro il 09/08/2019 In caso di impossibilità dei 
binomi/squadra/coppia qualificati a partecipare, i Comitati Regionali provvederanno alla sostituzione 
degli stessi con i successivi in graduatoria pur che in possesso dei requisiti. 
 Per ciascun partecipante/coppia/squadra verranno presi in considerazione :   
 
I migliori tre punteggi per le specialità di:  
 

 Gimkana 2  
 Pony games  
 Jump 40  

 
I migliori due punteggi per le specialità di: 
 

 Carosello  
 Presentazione  
 Run & ride    
 Jump 50 SO  
 Promotion eventing (gimkana cross) 
 Promotion Dressage  
 LBP60  
 LBP70  
 Piccolo gran premio  
 Gimkana cross 

 
 

I migliori 2 risultati ( e saranno presenti in finale se ci saranno almeno due regioni partecipanti 
altrimenti si effettuerà una finale dimostrativa ): 
 
 

 Horse ball  
 Endurance  
 Volteggio  
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PROGRAMMA TECNICO  
 
 
 

 Gimkana 2  
            Categorie: A mini A1- A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – C/2 – C3 a coppie di club  
            Vedi regolamento vigente  
. 

 Jump 40  
            Categorie: A/2 – A/3 – B/1 – B/2 – C2 – C3   a coppie  di Club a tempo   
            Vedi regolamento vigente  
 

 Jump 50SO  
Partecipazione: individuale , tempo, di precisione, a fasi  

 

 LBP60    
Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente   

 LBP70 
      Partecipazione: individuale vedi regolamento vigente  

 
 

 Pony Games Club   
            Partecipazione: Coppie di Club  
            Categorie: Amini /A1/A2/A3/B1/B2/C2/C3 / 
 
 

 Presentazione:  
            Categorie: A mini A1/A2/A3 - B1/B2 
            Tutte le categorie sono a coppia di Club: 2 cavalieri e un pony. 
            Vedi regolamento vigente  
 
 

 Carosello  
            Partecipazione: carosello a squadre di club (da 4 a 6 binomi)  
            Carosello a coppie di club (da 2 a 3 binomi)  
            Categorie: A mini A1/A2/A3 - B1/B2/– C/2 – C3  
            Vedi regolamento vigente  
 

 Gimkana Cross 30  
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            Partecipazione: a coppie di club  
            Categorie: Gimkana Cross 30 A/3 – B/2 – C2- C/3 a tempo  
            Vedi regolamento vigente  
 

 Promotion Eventing  
            Welcome A: partecipazione vedi regolamento vigente  
            Welcome A/B: partecipazione vedi regolamento vigente  ( riservata solo ai Pony) 
 
 

 Promotion Dressage   
Id30 -E50-E80  

 
 Run & Ride  

            Partecipazione: vedi regolamento vigente  
 

 Piccolo gran premio  
            Partecipazione: vedi regolamento vigente  
 

 Horseball Club   
 

 Endurance   
 

 Volteggio  
 
 
 

Premi: 
 Affiliazione per l’anno 2020 gratuita al circolo che porta più allievi in Finale  
 Aggiornamento all’Istruttore, per l’anno 2020 delle squadre/ coppie/ binomi primi 

classificati per ogni categoria. 
 Patente gratuita per l’anno 2020 alla squadra/coppia/individuo primo classificato per ogni 

categoria  


