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NORME GENERALI 
 

Si precisa che nei Campionati Regionali vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le eventuali 
eccezioni riportate nel presente capitolo. 

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue: 

 Per partecipare ai Campionati Regionali Lazio tutti i Cavalieri e pony, dovranno essere tesserati con la Fise 
ed i pony devono essere dichiarati NON DPA, ed essere tesserati per il Comitato Regionale Lazio all’atto 
delle iscrizioni 

 Per le classi dei Pony, l’età dei Cavalieri e il rispetto delle limitazioni previste, l’Istruttore è l’unico 
responsabile di quanto dichiarato attraverso l’iscrizione on line. 

 Potrà essere effettuata la misurazione dell’altezza a campione. 

 E’ prevista una giornata warm-up, per tutte le categorie, in programma per il 18 Giugno. Si raccomanda 

agli Istruttori di pianificare al meglio l’impiego dei Pony di competenza ove gli stessi debbano essere 
montati da più Cavalieri al fine di non superare nei tre giorni il numero massimo di percorsi consentiti. 

 Uno stesso Pony potrà partecipare a più Campionati ma con Cavalieri diversi e sempre nei limiti del numero 

complessivo di percorsi permessi per giornata e per intera manifestazione. 

 Per tutta la durata del Campionato (inteso come da regolamento 24h prima fino al suo termine) un Pony 

potrà essere montato solo dal Cavaliere/i che lo monterà/monteranno in Campionato. 

 Ogni Cavaliere potrà prendere parte ad un solo Trofeo/Criterium. 
 I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e devono 

essere accompagnati dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test. 

 La scuderizzazione non è obbligatoria ma se desiderata dovrà essere richiesta obbligatoriamente entro il 
giorno 10 giugno ed avrà il costo complessivo forfettario di € 90,00 e dovrà essere prenotata 

esclusivamente attraverso la procedura online “QUOTA EXTRA”. 

 Le Iscrizioni senza scuderizzazione chiuderanno il giorno15 giugno. 

 La scuderizzazione è prevista dalle ore 08.30 alle ore 19.00 di giovedì 18 giugno e dalle ore 08.00 di 
venerdì 19 giugno. Per ciascun box saranno messi a disposizione due ballini di truciolo o due di paglia. In 
ottemperanza alle disposizioni relative all’ EHV3 sarà necessario scuderizzare nello stesso blocco di box i 
cavalli appartenenti alla medesima associazione, pertanto, l’assegnazione dei box avverrà seguendo 
l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni nel sistema online (ES: il primo binomio iscritto 
dall’associazione porterà con sé tutti gli altri iscritti del proprio circolo di appartenenza). 

 La combinata è considerata specialità di Salto Ostacoli. Si svolgerà su tre giornate; il venerdì si disputerà 
la prova di Dressage, il sabato si disputerà la prima prova di salto ostacoli, la domenica, la seconda prova 
di salto ostacoli. 

 Lo stesso pony può partecipare nelle categorie di altezza 90 cm fino all’ altezza di 110 cm con 2 Cavalieri 

diversi anche nella stessa categoria. 

 Lo stesso pony può partecipare nelle categorie di altezza di 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm e 80 cm tre volte 
con tre Cavalieri diversi anche nella stessa categoria. 

 Nel caso in cui uno stesso pony nella stessa categoria parta con più di un Cavaliere, alla segreteria è 

consentito lo spostamento massimo sia in anticipo che in posticipo del pony in base ai partenti nella 

categoria; dovrà comunque essere sempre rispettata la cronologia di ingresso dei Cavalieri. 
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 L’iscrizione sarà valida anche come dichiarazione di partenza, modifiche potranno essere accettate entro 
le ore 17,00 del giorno precedente la prima prova esclusivamente se presentate dall’istruttore. 

 Tutte le prove aperte ai Cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come prove qualificanti 

al fine del passaggio di patente, purché la difficoltà tecnica del percorso sia conforme a quanto prescritto 

dalla vigente disciplina delle autorizzazioni a montare. 

 Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione, 
potranno essere concessi per cause di forza maggiore. 

 Bardature ed Imboccature: come da regolamento pony in vigore. 

 Protezioni: come da regolamento pony in vigore. 

 Speroni: come da regolamento pony in vigore. 

 I Trofeo/Criterium verranno effettuati solo in quelle categorie in cui il numero dei partenti è di almeno tre 
binomi. Nel caso in cui un campionato non potrà essere disputato per la mancanza di almeno tre 
partenti, sarà facoltà dell’istruttore far partecipare il/i proprio/i allievo/i ad altra classe o ad una 
categoria di campionato diversa, nel rispetto delle limitazioni vigenti. 

 Per accedere alla classifica finale di un Trofeo/Criterium, e quindi al diritto alla medaglia, un binomio 
dovrà portare a termine almeno una giornata di gara senza incorrere in eliminazioni/ritiri. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE: Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE FINALE: I primi tre allievi classificati di ciascun Trofeo/Criterium saranno 
accompagnati dal proprio Istruttore e da un genitore. Per le Categorie dalla BP90 compresa in su, 
premiazioni in giacca. 

 

PREMI ED ISCRIZIONI 
 

Premiazioni a carico 

del CO 

Premiazioni di giornata: Coppa ai primi tre 

classificati di ogni categoria e coccarda ai 

primi 10 classificati 

 

Premiazioni a carico Premiazioni finali: Medaglie:  

FISE LAZIO: oro – argento e bronzo 
 al Podio di ogni Trofeo/Criterium 
 Coccarda CR ai primi 10 
 classificati del Trofeo/Criterium 
 Targa all’istruttore dei primi tre 
 Classificati di ogni Trofeo/Criterium 
 Crest al genitore dei primi tre classificati di 

ogni Trofeo/Criterium 

Iscrizione 
forfetaria 

Trofeo Primi Passi (Lp 40) 

Trofeo Primi Galoppi (Lp 50) 

€ 50 
€ 50 

Trofeo Emergenti 

(CP115) € 80 

 
Criterium Emergenti 

(CP120) € 80 

 
Combinata Promesse (E110+BP90) 

Combinata Speranze (E210+BP100) 

€ 80 

per i tre Trofeo Pulcini (LBP 60) € 50 

giorni Trofeo Avviamento (LBP 70) € 50 
 Trofeo Debuttanti (LBP 80) € 60 
 Trofeo Promesse (LBP 90) € 80 
 Trofeo Speranze (BP 100) € 80 
 Trofeo Giovanissimi (BP 105) € 80 
 Trofeo Esordienti (BP110) € 80 
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Per i Trofei Primi Passi, Primi Galoppi, Pulcini, Avviamento, verranno assegnati i 
titoli finali con relativi Podi e medaglie per la Classe B e per la Classe C. Per tutti i 
rimanenti Trofei/Criterium la classifica finale sarà solo per la Classe D. 

 
 
 

 

La classifica finale di tutti i Trofei/Criterium per le classi previste e specificate al paragrafo precedente e nelle specifiche 
descrizioni tecniche che seguono sarà data dal totale dei punti d’onore ottenuti nelle due giornate secondo il seguente 
criterio: 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 e 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 finale di Trofei/Criterium dopo le 2 prove. In caso di parità sarà 

determinante il miglior punteggio conseguito nella seconda prova, in caso di ulteriore parità quello della prima prova. 

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

prova, i concorrenti eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno -10 punti. 

L’ordine di partenza per le due prove dovrà essere separato per ogni classe di pony 

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda 

giornata sarà inverso rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della 

prima giornata. 

I binomi che non avranno portato a termine almeno una delle due prove non saranno inseriti nella classifica di 

Trofei/Criterium 

 
 
 
 
 
 
 

 

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B e Pony Classe C.  

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro 
I “Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto. 
 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.40 cm. h.40 cm. 

Tempo N.3 PF Vel 325 m/m A Fasi Consecutive n°20.1 PF Vel. 325 m/m 

CLASSIFICHE ED ORDINI DI 

PARTENZA NORME COMUNI A 

TUTTI I TROFEI/CRITERIUM 

(con l’eccezione delle Combinate alla cui specifica descrizione 
si rimanda) 

TROFEO PRIMI PASSI                LP40 
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TROFEO PRIMI GALOPPI LP 50 
 

Classi di Pony Programmate:: Pony Classe B e Pony Classe C. 
Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro 
I “Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, 

potranno comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.50 cm. h.50 cm. 

Tempo N.3 PF Vel 325 
m/m 

A Fasi Consecutive n°20.1 PF Vel. 
325 m/m 

 

  TROFEO PULCINI LBP60  

 
Classi di Pony Programmate: Pony Classe B e Pony Classe C. 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I 
“Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, 

potranno comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.60 cm. h.60 cm. 

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 325 m/m Tempo N.3 PF Vel 325 m/m 

 

 

TROFEO AVVIAMENTO LBP70 

 
Classi di Pony Programmate: Pony Classe B e Pony Classe C.  
Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I 
“Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazioni a discrezione del Presidente di Giuria 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.70 cm. h.70 cm. 

A fasi consecutive 20.1PF Vel. 325 m/m Tempo N.3 PF Vel 325 m/m 
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TROFEO DEBUTTANTI LBP80 

 
Classi di Pony Programmate: “Open D” 
Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro 
I “Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria. 

 
FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA 
 

SECONDA PROVA 

h.80 cm. h.80 cm. 

A tempo 3 PF A fasi consecutive 20.1PF 

 

TROFEO PROMESSE BP90 

 
Classi di Pony Programmate: “Open D” 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I 
“Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria. 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.90 cm. h.90 cm. 

A tempo 3 PF A fasi consecutive 
20.1PF 

 

 

TROFEO SPERANZE 

Classi di Pony Programmate: “Open D” 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I 
“Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria. 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.100 cm. h.100 cm. 

A tempo 3 PF 
A fasi consecutive 

20.1PF 
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TROFEO GIOVANISSIMI BP105 

 
Classi di Pony Programmate: “Open D” 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I 
“Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria. 

FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.105 cm. h.105 cm. 

A tempo 3 PF MISTA 7 PF 

 

TROFEO ESORDIENTI BP110 

Classi di Pony Programmate: “Open D” 

 
 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro 
I “Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria. 

FORMULA DI GARA 

 
 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.110 cm. h.110 cm. 

A tempo 3 PF 
Mista 7 PF 

 
 

TROFEO TROFEO EMERGENTI CP115 

 
Classi di Pony Programmate: “Open D” 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro 
I “Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria. 

 
FORMULA DI GARA 

 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.115 cm. h.115 cm. 

A tempo 3 PF 
Mista 7 PF 
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CRITERIUM EMERGENTI CP120 
 

Classi di Pony Programmate: “Open D” 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro 
I “Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” 

I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno 

comunque essere fatte misurazione a discrezione del Presidente di Giuria 

FORMULA DI GARA 
 

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

h.120 cm. h.125 cm. 

               A tempo 3 PF 
Mista 7 PF 

 
 

COMBINATE NORME COMUNI 

 
Classi di Pony Programmate: “Open D” 

Classi dei pony, limitazioni ed età Cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony Salto Ostacoli Libro I 
“Norme Specifiche per la Disciplina” art. 3 “Classi dei Pony” e Libro III “Manifestazioni Sportive” art. 6 
“Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni Federali” e che abbiano partecipato a categorie di Dressage 
pari o superiori alla E300 per la combinata Promesse ed a categorie di Dressage di categoria F per la 
combinata Speranze. 
CLASSIFICA 

Al primo classificato della prima prova verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti della prova + 1, al 

secondo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 

2 e così via. Nella seconda e nella 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 classifica verrà stilata in base alla somma dei punti assegnati nelle tre prove. In caso di parità sarà 

determinante il punteggio più alto ottenuto nella terza prova, in caso di ulteriore parità quello della seconda prova 

ed eventualmente quello della prima prova. 

 
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà 
inverso rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima 
giornata 

L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove. 

 

I concorrenti eliminati o ritirati in una o più prove riceveranno -10 punti e potranno proseguire nelle prove 

successive. 

I binomi che non avranno portato a termine almeno una delle due prove non saranno inseriti nella 

classifica di campionato 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

COMBINATA PROMESSE 

1a prova Ripresa di Dressage E110 
Rettangolo 20 x 40 Ordine di partenza: a sorteggio. 
2a prova Categoria a tempo – altezza 90cm 

Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova. Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a 
prova. 
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 90cm – Larghezza max. 100cm 
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova. 
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COMBINATA SPERANZE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

1a prova 

Ripresa di Dressage E210 Rettangolo 20 x 60 Ordine di partenza: a sorteggio. 
2a prova Categoria a tempo – altezza 100cm 

Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova. Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a 
prova. 
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 100cm – Larghezza max. 110cm Ordine di 
partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova. 

 

ORGANIZZAZIONE: 
 

DELEGATO FISE LAZIO: Sig. Alessandro Di Marco 

PRESIDENTE DI GIURA: Sig. Antonio Forte 

DIRETTORE DI CAMPO: Sigg. Roberto Murè, Francesco Reggiani Viani 

GIURIA: Sigg.re Simonetta Belli Dell’Isca, Silvia Grana, Michela Di Cesare, Maria Giuseppina Troccoli, Daniela Bruni 

GIURIA DRESSAGE (COMBINATA): Sigg.re Maria Schiavone, Elisabetta Magistri 

CHIEF STEWARD: Sig.ra Alessandra Grignolo 
STEWARD: Sigg.re Antonia Grignolo, Maria Elena Costantini 
SPEAKER: Sig. Filippo Maria Grispini, Sig.ra Sara Quattrociocchi 

CENTRO CALCOLI: Sig.ra Paola Apolloni (331/5677271) 

CERIMONIALE: Sigg.re Giorgia Ammiraglia, Valentina Ottaiano 

MANISCALCO: a cura del CO 

VETERINARIO: a cura del CO 

SERVIZIO MEDICO: a cura del CO 

CRONOMETRISTI: FICR 
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