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Circuito Lazio Pony Primaverile 2014 
 
 

  Greenfield           Casale San Nicola  Casale San Nicola       Equiconfor              Equiconfor                Atina      
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Afrodite            Cassia Antica    Cassia Antica (Finale) 
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Le CAT. LP60 saranno tre:  
LP60 LUDICA ,riservata alle patenti A under 10 ( classifica di CircuitoU.10) 
LP60 LUDICA,riservata alle patenti A over 10 (classifica di Circuito O.10) 
LP60 OPEN DI PRECISIONE  aperta a cavalieri con patente A e B valida per la sola 
classifica di giornata, con percorsi di facile tracciato. Non è una categoria valida ai fini del 
trofeo. 
 
Tutti i Comitati Organizzatori dovranno concordare con il Direttore di campo responsabile del 
Circuito, il Sig. Mario Breccia, il nominativo del Direttore di Campo da incaricare. 
 



Tutti i partecipanti alle singole categorie sono automaticamente iscritti al Circuito (Fatta 
eccezione per i partecipanti alla categoria LP60 OPEN). 
 
Norme comuni a tutti i Circuiti  
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve 150 punti, il secondo 148 punti, i 
successivi a scalare di un punto per ogni posizione di classifica e così via. La classifica finale 
per le categorie Bp80-Bp90-Bp105-Cp115 sarà determinata dalla somma dei punti totalizzati 
sommando i migliori 3 risultati+il risultato della finale obbligatoria tra le 7 giornate 
programmate; La classifica finale per le categorie Bp100-Bp110-Cp120 sarà determinata dalla 
somma dei punti totalizzati sommando i migliori 3 risultati+il risultato della finale obbligatoria 
tra le 8 giornate programmate; in caso di parità per la classifica finale verrà preso in 
considerazione il migliore risultato dell’ ultima giornata, in caso di ulteriore parità il migliore 
risultato della precedente, e così via tornando indietro nelle classifiche di giornata.  
Nella categorie LP60 e BP70 a giudizio, (seguirà pubblicazione della scheda) saranno 
assegnati 150 punti per la I fascia di classifica, 100 punti per la II fascia e 50 punti per la terza 
fascia. 
Nei circuiti  LP40 e LP50 verranno premiati in finale tutti coloro che abbiano ottenuto almeno 
4 percorsi netti compreso il percorso netto della finale obbligatoria. 
 
I punteggi conseguiti nell’ultima giornata verranno moltiplicati per il coefficiente 1,5  fino alla 
cat.Bp 110. 
Nei circuiti BP70BP80-BP90-BP100-BP105-BP110-CP115-CP120 le classifiche sono da 
intendersi per binomio. Un ragazzo può partecipare più volte allo stesso Circuito montando 
diversi pony, oppure partecipare a più Circuiti anche con lo stesso pony, ma in fase di finale lo 
stesso binomio iscritto a più trofei dovrà optare per un solo trofeo. 
 
Nei circuiti LP40-LP50 e LP60 la classifica è riferita al cavaliere, in possesso di patente A, che 
acquisirà i punteggi anche con pony diversi, qualora nella stessa categoria monti più pony, 
acquisirà il miglior punteggio ottenuto. Un ragazzo può partecipare a più circuiti acquisendo i 
relativi punteggi anche nella medesima giornata. 
In tutti  i circuiti la partecipazione all’ultima giornata è obbligatoria, in caso contrario, il 
binomio verrà escluso dalla classifica finale. 
Nel solo Circuito LP60 le classifiche verranno divise per fascia di età dei cavalieri, fino a 10 
anni e da 11 a 16 anni. 
 
 
Quota di iscrizione per singola gara: LP40-LP50-Lp60  € 20.00 – altre  € 30.00 ad esclusione 
della gara che si svolgerà in occasione dei Campionati Centro Meridionali, nei quali, dalle 
categorie  verranno estrapolate solamente le classifiche ai fini dell’acquisizione dei punti 
d’onore per i trofei (si prenderanno in considerazione solo i binomi tesserati nel Lazio); in tale 
occasione, relativamente alla classifica del trofeo, non sarà effettuata alcuna premiazione. 
Anche i percorsi fuori classifica saranno soggetti al pagamento della tassa d’iscrizione 
maggiorata della quota del circuito. 
 
Le classifiche parziali dei circuiti saranno aggiornate dopo ciascuna tappa sul sito 
www.fiselazio.com, (eventuali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo: 
elaborazionedati@fiselazio.com) 
Premi: 
Saranno premiati con oggetti o buoni acquisto, i primi 5 classificati di ogni circuito, coccarda 
FISELAZIO ai primi 10 classificati. 
In ogni tappa verranno premiati tutti i percorsi netti delle categorie LP 40-LP50-LP60 OPEN, 
con un gadget offerto dal comitato organizzatore. 

http://www.fiselazio.com/


Scheda Categoria Didattica a Giudizio      Allegato A 
BARDATURA ED IMBOCCATURE COME DA REGOLAMENTO CAT. DI 
PRECISIONE. 

 
 
Etichetta cavaliere 

 
Fascia Classifica:    
                      Voto            Detrazioni 
Presentazione e pulizia del pony e della bardatura 
(Attenzione all’accuratezza della preparazione più che alla qualità. I pony 
possono avere il pelo lungo ma devono essere puliti, la bardatura può essere 
quella della scuola , ma pulita e correttamente indossata) 
Voti da 1 a 3 (1=insufficiente-2=sufficiente-3=Buono) 

  

Ingresso in Campo, Saluto, Modo di Iniziare il Percorso 
(Puntualità nell’ingresso in campo, correttezza del saluto, tranquillità e 
correttezza nel dare inizio al percorso). 
Voti da 1 a 3 (1=insufficiente-2=sufficiente-3=Buono) 

  

Controllo del Pony 
(Regolarità della cadenza, correttezza del galoppo con particolare attenzione 
alla regolarità ed al controllo della cadenza del galoppo, ed alle eventuali 
correzioni del piede)                 Voti da 1 a 6 
 (1=Assolutamente da rivedere-2=C’è molto da correggere-3=Bisogna 
lavorarci-4=Sufficiente, abbastanza bene,5=Bene-6= Quasi perfetto!!!) 

  

Correttezza del Tracciato, Direzione sul Salto 
(Premiare le Curve ben disegnate e la corretta direzione sul salto) 
Voti da 1 a 6 
(1=Assolutamente da rivedere-2=C’è molto da correggere-3=Bisogna 
lavorarci-4=Sufficiente, abbastanza bene,5=Bene-6= Quasi perfetto!!!) 

  

Uso degli Aiuti 
(Efficacia nell’uso degli aiuti, premiare gli aiuti di mano, gamba e frustino 
non eccessivi e la conseguente rispondenza del pony) 
Voti da 1 a 6 
(1=Assolutamente da rivedere-2=C’è molto da correggere-3=Bisogna 
lavorarci-4=Sufficiente, abbastanza bene,5=Bene-6= Quasi perfetto!!!) 

  

Posizione, Solidità, Equilibrio 
(Premiare una posizione corretta e solida nel salto, secondo i canoni della 
”Equitazione Naturale”, l’indipendenza dell’equilibrio dalle mani, l’uso di 
una staffatura corretta) 
Voti da 1 a 6 
(1=Assolutamente da rivedere-2=C’è molto da correggere-3=Bisogna 
lavorarci-4=Sufficiente, abbastanza bene,5=Bene-6= Quasi perfetto!!!) 

  

 Punti positivi 
 
 
 

Punti negativi 
 
 

La prima Disobbedienza non comporta penalità se non nel voto 
I primi 2 abbattimenti agli ostacoli, 1 punto negativo ognuno, dal terzo 
abbattimento si viene classificati comunque in terza fascia. 

Totale 
 
 
 

 

Classifica:  Dai 30 ai 25 punti Classifica ex aequo in prima fascia 
   Dai 24 ai 20 punti Classifica ex aequo in seconda fascia 
   Sotto i 19 punti Classifica ex aequo in terza fascia 

 


