
 

 

 

 

 

 

 

Circuito Lazio Pony e Children 

 

TROFEI 
 

1^ Tappa 1 Ottobre 
Asd Kappa 

2^ Tappa 1 Novembre 
Stella Maris 

Finale 3 Dicembre 
Equestrian C&G 

Lp40 Speciale passaggi obbligati Precisione pf. 1 (6 salti) Precisione pf. 1 (6 salti) Precisione pf. 1 (8 salti) 

Lp50 Speciale passaggi obbligati Tempo pf.3 Tempo pf.3 Tempo pf.3 

Lp60 Speciale passaggi obbligati Tempo pf.3 Tempo pf.3 Tempo pf.3 

LBp70 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 

LBp80 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 

Bp90 Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 Mista pf. 7 
Bp100 Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 Mista pf. 7 

TROFEI 
 

1^ Tappa 30 settembre 
Asd Kappa 

2^ Tappa 31 Ottobre  
Stella Maris 

Finale 2 Dicembre 
Equestrian C&G 

Bp110 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 
Cp115 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 
Cp120 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 
B100 Ch Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 
B110 Ch Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 
C115 Ch Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 
C120 Ch Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 20.1 Mista pf. 7 

 

Direttori di Campo: saranno indicati dai Comitati Organizzatori in accordo con la Commissione 

Salto Ostacoli Pony.  

 

Regolamento: 

Tutti i binomi partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito.  

 

Per le categorie dalla Lp40 alla Lbp60 le classifiche saranno per cavaliere, mentre le classifiche per 

tutte le altre categorie si riferiscono al binomio Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° 

classificato riceverà 100 punti, il secondo 98 punti, i successivi a scalare di un punto per ogni 

posizione di classifica e così via. Nella Tappa finale il cavaliere primo classificato riceverà 125 

punti, il secondo 123, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di classifica e così via. 

La classifica finale per i Trofei, sarà determinata dalla somma dei punti totalizzati sommando il 

miglior risultato tra le due tappe programmate + il risultato della tappa finale, che è obbligatoria. 
In caso di parità, per la classifica finale sarà preso in considerazione il miglior risultato dell’ultima 

giornata; in caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio. 

Nel caso in cui uno stesso cavaliere partecipi con più pony/cavalli allo stesso trofeo, o lo stesso 

binomio partecipi a più Trofei, gli saranno assegnati i punti per ogni trofeo; tuttavia, in fase di 

finale, l’istruttore dovrà dichiarare presso la segreteria, o contestualmente alle iscrizioni, in quale 

Trofeo l’allievo intenda partecipare; nel caso in cui non venga dichiarato, il binomio sarà inserito 

nella classifica del primo trofeo utile partente. Per accedere alla classifica su più Trofei, lo stesso 

binomio deve obbligatoriamente prendere parte ai Trofei stessi con pony/cavalli diversi.  

 



I Trofei «Lp40» (la cat. Lp40 si svolgerà sul grafico della gimkana Jump 40 2), «Lp50» e «Lp60» 

saranno programmate come categorie “speciali”, con lo scopo di incrementare e monitorare la 

qualità dell’equitazione dei nostri ragazzi indipendentemente dalla qualità dei pony montati. I 

percorsi saranno costruiti con dei passaggi obbligati: nella categoria Lp40 non eseguire il passaggio 

comporterà 2 punti di penalizzazione e non si dovrà rettificare mentre, nelle categorie Lp50 e Lp60, 

nel caso in cui il binomio non esegua il P.O., per non incorrere nei 2 punti di penalizzazione dovrà 

rettificare l’errore e transitare all’interno del P.O., in questo caso verrà penalizzato solo dallo 

scorrere del tempo. 

 

Al fine di permettere una migliore organizzazione e di rispettare gli orari, invitiamo gli istruttori 

ad effettuare le iscrizioni online per tempo, ricordandovi che queste ultime hanno valore di firma 

di partenza. 

 

 

 

Limitazioni: 

1. Non si può prendere parte al trofeo Bp70 se si sono portate a termine nr.3 categorie di 

altezza 90 cm e superiori nell’anno in corso. 

2. Non si può prendere parte al trofeo Bp80 se si sono portate a termine nr.3 categorie di 

altezza 100 cm e superiori nell’anno in corso 

3. Non si può prendere parte al trofeo Bp90 se si sono portate a termine ne. 3 categorie di 

altezza 105 cm e superiori nell’anno in corso 

Durante lo svolgimento delle tappe saranno effettuati controlli a campione, gli allievi che non 

risulteranno essere in regola saranno squalificati, ricordiamo che l’istruttore è il responsabile del 

rispetto delle limitazioni sopra indicate. 

 

Premiazioni Finali di Trofeo:  

1. Cat. Lp40: Gadget a tutti i primi classificati ex aequo e coccarda Fise Lazio a tutti i 

partecipanti. 

2. Cat. Lp50-Lp60: Coppa e Gadget ai primi 5 classificati, premio oggetto dal 6° al 

10°classificato. Coccarda ai primi 10 classificati. 

3. Cat. Bp70-Bp80: Coppa e Gadget ai primi 5 classificati, premio oggetto dal 6° al 

10°classificato. Coccarda ai primi 10 classificati. 

4. Cat. Bp90-Bp100: Coppa e Gadget ai primi 5 classificati, premi in oggetto dal 6° al 

10°classificato. Coccarda ai primi 10 classificati. 

5. Cat. Bp110-Cp115-Cp120: Coppa e Gadget ai primi 3 classificati, coccarda ai primi 10 

classificati. Targa all’istruttore del 1° classificato 

6. Trofeo Children B100-B110-C115-C120: Coppa e Gadget ai primi 3 classificati, coccarda ai 

primi 10 classificati. Targa all’istruttore del 1° classificato 

 

Le classifiche verranno stilate e pubblicate a cura del Comitato Fise Lazio la settimana successiva 

allo svolgimento della tappa. Per segnalazioni gli istruttori potranno inviare una mail all’indirizzo : 

elaborazionedati@fiselazio.com   
 

 

mailto:elaborazionedati@fiselazio.com

