
 

 

1. Circuito Lazio Pony e Children 

 

TROFEI 
 

1^ Tappa 19 marzo 
C.I. Casale San Nicola 

 

2^ Tappa 9 aprile 
Equiconfor ssd 

3^ Tappa 23 aprile 
Trigoria 

4^ Tappa/Finale         
14 maggio 

Cassia Equestrian 
Centre 

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

Lp50 Speciale passaggi obbligati Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Tempo pf.3 Tempo pf.3 

Lp60 Speciale passaggi obbligati Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf.19.2 
(6+4) 

Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf.19.2 
(6+4) 

Bp70 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf.19.2 
(8+4) 

Bp80 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf.19.2 
(8+4) 

Bp80 Elite Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 Mista pf. 7 Mista pf. 7 
Bp90 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 Mista pf. 7 Mista pf. 7 
Bp100 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf 3 Due Manches pf. 8 

Bp105 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf 3 Due Manches pf. 8 

Bp110 Mista pf 7 Tempo pf 3 Stile Due Manches pf. 8 
Cp115 Mista pf 7 Tempo pf 3 Stile Due Manches pf. 8 
Cp120 Mista pf 7 Tempo pf 3 Mista pf. 7 Due Manches pf. 8 
B100 Ch Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf 3 Due Manches pf. 8 

B110 Ch Mista pf 7 Tempo pf 3 Stile Due Manches pf. 8 
C115 Ch Mista pf 7 Tempo pf 3 Stile Due Manches pf. 8 
C120 Ch Mista pf 7 Tempo pf 3 Mista pf. 7 Due Manches pf. 8 

Direttori di Campo abilitati: Roberto Murè; Marco Latini; Mario Breccia; Stefano Bellantonio; Andrea 

Bruno;  

 

Regolamento: 

Tutti i partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito. Nel Circuito Lazio Pony 

quest’anno verranno inserite delle categorie valide per il Circuito  Lazio Children nelle cat. B100-B110-

C115 e C120 

 

Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non 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 110 punti, il secondo 108, 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 i migliori 2 

risultati+il risultato della tappa finale, che è obbligatoria, tra le 4 giornate programmate; 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, gli verrà assegnato il 

miglior punteggio ottenuto nella giornata. 

Nel caso in cui uno stesso cavaliere partecipi a più Trofei, anche con lo stesso pony/cavallo, gli verranno 

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 cavaliere verrà inserito nella classifica del primo trofeo utile partente. Per accedere alla 

classifica su più Trofei, lo stesso cavaliere deve obbligatoriamente prendere parte ai Trofei stessi con 

pony/cavalli diversi.  

 

I Trofei «Lp40», «Lp50» e «Lp60» verranno 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 verranno costruiti con dei passaggi obbligati. Non passare in un passaggio obbligato 

comporta una penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. 

 

 

 



Al fine di avvicinare gli allievi alla disciplina del Dressage, per i trofei Bp90, Bp100, Bp105, Bp110, B100 e 

B110, per accedere alla classifica della finale del trofeo gli allievi dovranno obbligatoriamente prendere 

parte ad una ripresa di Dressage livello Elementare o superiore, programmate all’interno del Circuito di 

Coppa Lazio Dressage 2017 

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 è portato a termine nr.3 categorie di altezza 90 cm e 

superiori negli anni 2016/2017. 

2. Non si può prendere parte al trofeo Bp80 se si è portato a termine nr.3 categorie di altezza 100 cm e 

superiori negli anni 2016/2017 

3. Non si può prendere parte al trofeo Bp90 se si è portato a termine ne. 3 categorie di altezza 105 cm e 

superiori negli anni 2016/2017 

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

essere in regola verranno squalificati, ricordiamo che l’istruttore è il responsabile del rispetto delle 

limitazioni sopra indicate. 

Nel Circuito Lazio Pony quest’anno verranno inserite delle categorie valide per il circuito Children  
 

Strutture ospitanti le Tappe: 

1. Prima Tappa Circolo Ippico Casale San Nicola.  

a. Tipologia A fino a 250 percorsi: il concorso si svolgerà sul solo campo Otto, iniziando dalla 

categoria Bp70 a seguire fino alla categoria C120 per poi proseguire con le categorie Lp40 – 

Lp50 – Lp60. 

b. Tipologia B superiore a 250 percorsi: il concorso si svolgerà sul campo Otto, iniziando dalla 

categoria Bp70 a seguire fino alla categoria C120, mentre le categorie Lp40 - Lp50 – Lp60 si 

svolgeranno nel campo Nord (outdoor) i due campi si svolgeranno con delle 

contemporaneità. Il campo Nord verrà diviso in campo prova e campo gara al fine di 

facilitare il lavoro degli istruttori. 

2. Seconda Tappa Circolo Ippico Equiconfor e Terza Tappa Circolo Ippico Trigoria. 

a. Il concorso si svolgerà su un solo campo, iniziando dalla categoria Bp70 fino alla categoria 

C120 per poi riprendere dalla categoria Lp40 fino alla Lp60 

3. Quarta Tappa Finale Cassia Equestrian Centre 

a. Nel Campo Tenerani si svolgeranno le categorie dalla Lp40 fino alla categoria Bp80. 

b. Nel Campo Ribot si svolgeranno le categorie dalla Bp80 Elite fino alla categoria C120 

 

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- Bp80 Elite: 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, premio oggetto dal 6° al 10°classificato. 

Coccarda ai primi 10 classificati. 

5. Cat. Bp105-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

