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CAMPIONATI REGIONALI 2017 

PONY E CHILDREN + CATEGORIE 

AGGIUNTE CAVALLI 

9-11 GIUGNO 2017 
Categoria Altezza 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 
Categoria Lp40 H40 Precisione   

Categoria Lp50 H50 Tempo   

Campionato Pulcini H60 Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3  

Campionato Allievi H70 Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3  

Campionato Debuttanti H80 Fasi Consecutive p.f.20.1 Due Manches p.f.8  

Campionato Promesse H90 Fasi Consecutive p.f.20.1 Due Manches p.f.8  

Campionato Speranze H100 Fasi Consecutive p.f.20.1 Due Manches p.f.8  

Campionato Esordienti H110 Fasi Consecutive p.f.20.1 Due Manches p.f.8  

Campionato Trofeo 
Emergenti 

H115 Fasi Consecutive p.f.20.1 Due Manches p.f.8  

Campionato Criterium 
Emergenti 

H120 Tempo p.f. 3 Due Manches p.f.8  

Trofeo Combinata Promesse H90 Ripresa Dressage E110 Categoria Stile  h90 Fasi Consecutive p.f.20.1 

Trofeo Combinata Speranze H100 Ripresa Dressage E210 Categoria Stile  h100 Fasi Consecutive p.f.20.1 

Trofeo Children H100 Tempo p.f. 3 Due Manches p.f.8  

Criterium Children H110 Tempo p.f. 3 Due Manches p.f.8  

Campionato Children H115 Tempo p.f. 3 Due Manches p.f.8  

 

 



CATEGORIE AGGIUNTE 

Venerdì Categoria Sabato 
Precisione n.1 Lp40  

Precisione n.1 Lp50  

Precisione n.1 L60 Precisione n.1 

Precisione n.1 LB70  

Precisione n.1 LB80 Precisione n.1 

Precisione n.1 B90  

A Tempo n.3 Bp90  

A Tempo n.3 B100 A Fasi n.19 

A Fasi n.19 B110 A Fasi n.19 

A Fasi n.19 C115 Barrage Cons. n.10.1 

A Tempo n.3 C120 Barrage Cons. n.10.1 

A Tempo n.3 C125  

Mista n.7 C130 Qualificante  

Mista n.7 C135 Qualificante  

 

Categoria Lp40 

Aperto a ragazzi in possesso di patente A da almeno 6 mesi, di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi a partecipare i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano preso parte a categorie pari o superiori a 60 

cm. 

Unica prova di precisione che si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

La prova si svolgerà su 8 salti con passaggi obbligati di altezza 40 cm 

 

Categoria Lp50 

Aperto a ragazzi in possesso di patente A da almeno 6 mesi, di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi a partecipare i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano preso parte a categorie pari o superiori a 70 

cm. 

Unica prova a tempo che si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

La prova si svolgerà su 8 salti con passaggi obbligati di altezza 50 cm 

 

Campionato Pulcini 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente A da almeno 6 mesi o Brevetto, di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi al Campionato Pulcini i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o 

superiori ad 80 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 9/10 ostacoli di altezza 60cm e larghezza max. 70cm. Non sono ammesse 

combinazioni. 



Campionato Allievi 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente A da almeno 6 mesi o Brevetto, di età massima 16 anni (anno solare)  

Non saranno ammessi al Campionato Allievi i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o 

superiori a 90 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 9/10 ostacoli di altezza 70cm e larghezza max. 80cm. Potrà essere inserita una 

combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia. 

 

Campionato Debuttanti 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto, di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi al Campionato Debuttanti i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o 

superiori a 100 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 80cm e larghezza max. 90cm. Potrà essere inserita una 

combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia. 

 

Campionato Promesse 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi al Campionato Promesse i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o 

superiori a 105 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 90cm e larghezza max. 100cm. Potrà essere inserita una 

combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia. 

 

Campionato Speranze 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto, di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi al Campionato Speranze i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o 

superiori a 115 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 100cm e larghezza max. 110cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 2 combinazioni, esclusa la doppia gabbia, possibile fosso al 2° giorno. 

 

 

 

 

 

 

 



Campionato Esordienti 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto, di età massima 16 anni (anno solare) 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 110cm e larghezza max. 120cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 2 combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso in 1^ o 2^ giornata. 

 

Campionato Trofeo Emergenti 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto o 1° grado, di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi al Campionato Trofeo Emergenti i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie 

pari o superiori a 125 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 115cm e larghezza max. 125cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 2 combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso in 1^ e 2^ giornata. 

 

Campionato Criterium Emergenti 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente  1° grado, di età massima 16 anni (anno solare) 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 120cm e larghezza max. 130cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 3 combinazioni ( con massimo una doppia gabbia) In presenza di una doppia gabbia o tripla gabbia, al massimo 

un’altra gabbia, obbligatorio il fosso in 1^ e 2^ giornata. 

 

Trofeo Children 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto di età compresa tra i 12 e i 14 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o superiori a 115 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 100cm e larghezza max. 110cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 2 combinazioni, esclusa la doppia gabbia, possibile fosso al 2° giorno. 

 

Criterium Children 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto di età compresa tra i 12 e i 14 anni (anno solare) 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 110cm e larghezza max. 120cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 2 combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso in 1^ o 2^ giornata. 

 

 

 

 



Campionato Children 

Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto o 1° grado di età compresa tra i 12 e i 14 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi i binomi che nell’anno 2016/2017, abbiano partecipato a categorie pari o superiori a 125 cm. 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di sabato 10 giugno 

La 2^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 11 giugno 

Le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 115cm e larghezza max. 125cm. Potranno essere inserite un 

massimo di 2 combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso in 1^ e 2^ giornata. 

 

Norme comuni per le Classifiche 

Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti 

punti quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 così via. 

Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classificato 

tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così 

via. 

La somma dei suddetti punti darà la classifica di campionato, in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le 

medaglie. 

I concorrenti eliminati e ritirati nella prima prova o nella seconda prova riceveranno -10 punti e potranno comunque 

continuare il Campionato/Criterium/Trofeo. 

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio (numero di testiera), per la seconda prova l’ordine di partenza sarà 

ordine inverso della classifica dopo la prima prova. 

 

Trofeo Combinata Promesse 

Aperto ai ragazzi in possesso di Brevetto di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi i binomi che nell’anno 2016/2017 abbiano partecipato a categorie di salto pari o superiori a 110 cm e 

che non abbiano fatto categorie di dressage pari o superiori alla E300 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di venerdì 

Ripresa di dressage E110  Rettangolo 20x40 

La 2^ prova si svolgerà  nella giornata di sabato  

Categoria  di Stile h90 cm 

La 3^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 

Categoria a Fasi Consecutive n.20.1 h90 cm larghezza massima 100 cm 

 

Trofeo Combinata Speranze 

Aperto ai ragazzi in possesso di Brevetto di età massima 16 anni (anno solare) 

Non saranno ammessi i binomi che nell’anno 2016/2017 abbiano partecipato a categorie di salto pari o superiori a 115 cm e 

che non abbiano fatto categorie di dressage di categoria F 

La 1^ prova si svolgerà nella giornata di venerdì 

Ripresa di dressage E210  Rettangolo 20x60 

La 2^ prova si svolgerà  nella giornata di sabato  

Categoria  di Stile h100 cm 

La 3^ prova si svolgerà nella giornata di domenica 

Categoria a Fasi Consecutive n.20.1 h100 cm larghezza massima 110 cm 



Norme comuni per le Classifiche 

Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti 

punti quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 così via. 

Nella seconda e terza prova saranno assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, al 

secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della 

prima prova -2 e così via. 

La somma dei suddetti punti darà la classifica di campionato, in caso di parità sarà determinate il miglior punteggio della 

terza prova, in caso di ulteriore parità quello della seconda prova ed eventualmente quello della prima. 

I concorrenti eliminati e ritirati per ogni prova  riceveranno -10 punti e potranno comunque partecipare alle prove successive. 

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio (numero di testiera), per la seconda prova l’ordine di partenza sarà 

ordine inverso della classifica dopo la prima prova, l’ordine di partenza della terza prova sarà ordine inverso di classifica dopo 

le prime due prove. 

 

Avvertenze e Norme Comuni per tutti i Campionati/Trofei/Criterium 

 Le categorie e le regole menzionate nel programma potranno essere variate per ragioni tecniche. 

 Non è prevista una categoria warm up, ma i binomi potranno prendere parte alle categorie programmate nella 

giornata di venerdì durante il concorso C0*. 

 Le qualifiche, qualora previste, saranno ritenute autocertificate, all’atto dell’iscrizione on line e l’istruttore ne sarà  il 

responsabile unico. 

 Per tutta la durata dell’evento il pony anche nella giornata del venerdì potrà essere montato solo dai cavalieri che lo 

monteranno in gara. 

 Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo  ad eccezione di coloro che prenderanno 

parte (con cavallo) al Campionato/Criterium/Trofeo Children 

 Lo stesso pony può prendere parte con cavalieri diversi (nel limite dei percorsi consentiti dal regolamento nazionale in 

vigore), allo stesso o a più Campionati/Criterium/Trofei fino a 100 cm di altezza compresi. 

 Lo stesso pony non potrà prendere parte a due prove di combinata, ma potrà partecipare ad una prova di combinata e 

ad un altro campionato fino a 100 cm di altezza compresi. 

 Le iscrizioni on line saranno considerate dichiarazioni di partenza. 

 Eventuali spostamenti nell’ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione, potranno 

essere concessi a causa di forza maggiore. 

 Ai cavalieri è concesso l’uso della divisa estiva per tutte le prove, per la cerimonia di premiazione finale del 

Campionato/Trofeo/Criterium sarà obbligatorio l’uso della giacca. 

 

Cerimonia di premiazione 

La premiazione sarà effettuata per i primi 3 classificati a cavallo accompagnati dall’istruttore ( tenuta adeguata alla 

cerimonia), dal 4° al 10° a piedi. 

 

 

 

 

 

 



Quote di iscrizione 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE BASE EXTRA 

CAMPIONATO PULCINI 30€ 105€ 

CAMPIONATI ALLIEVI 30€ 105€ 

CAMPIONATO DEBUTTANTI 50€ 125€ 

CAMPIONATO PROMESSE 50€ 125€ 

CAMPIONATO SPERANZE 50€ 125€ 

CAMPIONATO ESORDIENTI 50€ 125€ 

CAMPIONATO                

TROFEO EMERGENTI 

50€ 125€ 

CAMPIONATO  

CRITERIUM EMERGENTI 

50€ 125€ 

TROFEO  

COMBINATA PROMESSE 

75€ 150€ 

TROFEO  

COMBINATA SPERANZE 

75€ 150€ 

TROFEO CHILDREN 50€ 125€ 

CRITERIUM CHILDREN 50€ 125€ 

CAMPIONATO CHILDREN 50€ 125€ 

CATEGORIE AGGIUNTE  COME DA REGOLAMENTO FISE IN VIGORE  

SCUDERIZZAZIONE FACOLTATIVA. 

 

QUOTE ISCRIZIONE 

CATEGORIE LUDICHE  

(LP40/LP50/L60/L70/LB80) 

15€ 

CATEGORIE AGONISTICHE 

(B90/BP90/B100/B110/C115/ 

C120/C125/C130/C135 

25€ 

 

IL COSTO DELLA SCUDERIZZAZIONE è FORFETARIA €75 PER LE TRE GIORNATE 

 

 


