
 
 

IL COMITATO REGIONALE FISE LAZIO 
in collaborazione con  

IPPODROMO MILITARE  TOR DI QUINTO 
“Gen. C.A. Giannattasio” 

Viale Tor di Quinto n°118, 00191 Roma 
CODICE AZIENDALE: IT091EI011 

Organizzano: 
 

PONYAMO 
Sabato 25 Domenica 26 

 
DISCIPLINE PROGRAMMATE: 

• SALTO OSTACOLI    Cat. 60 e 70 
• COMBINATA DERBY  
• DRESSAGE  
• GIMKANA 2  ( Campionato Regionale )  
• GIMKANA JUMP 40 ( Campionato Regionale )  
• PRESENTAZIONE  ( Campionato Regionale )  
• GIMKANA CROSS  ( Campionato Regionale )  
• PONY GAMES   ( Campionato Regionale )  
• ENDURANCE e RUN & RIDE 

DIVISE: per ogni disciplina e specialità  è previsto l’utilizzo della divisa sociale: polo, maglietta, felpa e/o 
giubbino con i colori del Circolo di appartenenza 
 
PREMESSA: L’intento di questa manifestazione, cercando di seguire più fedelmente possibile le orme della 
manifestazione Ponyadi ( “campionati per regione” ) è di creare un “Campionato per Pony Club”.  
Questa manifestazione dovrà essere mirata al livello base di ogni Pony Club, laddove viene creato , invogliato e 
fidelizzato il futuro agonista.  
Come tale dovranno essere anche premiati i Pony Club che lavorano in modo qualitativo.  
 
MODALITA’ DEL MEDAGLIERE 
Medagliere “Ludico” – i componenti delle squadre e/o coppie dovranno appartenere allo stesso Pony Club.  

• Gimkana 2  coppie  e individuale  
• Gimkana Jump 40  coppie  e individuale  
• Presentazione ( coppie )   
• Pony Games Club a coppie  

Medagliere “Addestrativo” – i componenti delle squadre e/o coppie dovranno appartenere allo stesso 
Pony Club.  

• Combinata  =  6 categorie .. (Gimkana Cross, Avviamento, Invito)  
• Dressage =  4 categorie  
• Endurance  = 6 categorie  
• Salto Ostacoli = 4 categorie   
• Pony Games Elite = 4  categorie  (Under 12 Under 14 Under 17 e Open a coppie  )  

 
REGOLAMENTO DEI MEDAGLIERI 
A ogni Pony Club potrà essere assegnata solo 1 Medaglia per categoria, nel caso di più allievi premiati 
appartenenti allo stesso Pony Club sarà assegnata la medaglia maggiore. In questo caso durante la cerimonia, 



oltre alla consueta premiazione di categoria (ad ogni cavaliere il proprio premio),  sarà assegnata  la/le medaglie 
al/ai Pony Club che subentreranno a quelli già premiati.   
Si aggiudicherà il Medagliere il Pony Club con più Ori, in caso di parità saranno considerati gli Argenti, e poi i 
Bronzi, soltanto in caso di parità saranno considerate le medaglie non assegnate. 
VALIDITA’ DELLE CATEGORIE 
Per considerarsi valida la categoria, intesa come assegnazione della medaglia ai fini del “Medagliere”, se non 
altrimenti specificato,dovranno esserci almeno 2 partenti (“Partente” è da considerarsi individuale, o coppia o 
squadra ove prevista) di diversa appartenenza associativa.   
Se tale requisito non viene rispettato, la premiazione avrà luogo lo stesso, ma non sarà assegnato alcun  
punteggio sul medagliere.  
 
NORME COMUNI 
Ponyamo 2014 è una manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FISE Lazio in collaborazione con il 
“Reggimento Lancieri di Montebello” che si svolgerà sulla base di norme straordinarie stabilite per ciascuna 
disciplina; per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al vigente REGOLAMENTO PONY.  
La manifestazione si svolgerà nei giorni 24/25 ottobre c.a. presso il Reggimento Lancieri di Montebello 
Alla manifestazione potranno partecipare squadre e atleti di tutti i circoli affiliati FISE della regione Lazio come 
regolamentato dal programma di ogni singola disciplina.   
Le iscrizioni dovranno essere effettuate su apposito allegato, dai Circoli presso il Comitato Regionale 
all’indirizzo mail: elaborazionedati@fiselazio.com  entro il 19 ottobre 
I cavalieri dovranno avere con se la patente validamente rinnovata per l'anno in corso 
I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto in regola con il rinnovo per l'anno in corso e con le 
vaccinazioni sanitarie obbligatorie.  
 
Età dei partecipanti: da 5 anni compiuti (come da vigente Disciplina delle Autorizzazioni a montare) a 16 anni 
(vale la regola del millesimo dell'anno), con l’eccezione dei Pony Games cat. Elite e Open .  
Autorizzazioni a montare: come da regolamenti delle varie discipline, con esclusione del 1° grado e superiori, 
eccetto il dressage e i Pony Games Categorie Elite .   
Certificati di identità pony: sono ammessi esclusivamente i pony in possesso di Passaporto ludico (verde) o 
agonistico (giallo).   
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni NUMERICHE (nome della squadra + categoria) dovranno essere inviate tassativamente entro il 12 
Ottobre 2014 
Le iscrizioni DEFINITIVE (nominative) dovranno essere inviate entro il 19 Ottobre  
Non si accetteranno iscrizioni dopo tale data 
Gli iscritti che non disdicano l’iscrizione entro il 21 Ottobre saranno tenuti comunque al pagamento delle quote.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Capo Equipe dei Circoli presso il Comitato Organizzatore.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente su apposito modulo allegato. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE   
SALTO OSTACOLI 70:                Euro 25,00    
SALTO OSTACOLI 60:                Euro 15,00                 
COMBINATA DERBY:               Euro 35,00   
DRESSAGE  PONYAMO:           Euro 40,00  
DRESSAGE OPEN (a cat.)          Euro 20,00  
GIMKANA 2:                               Euro 40,00 a coppia *    Euro 10,00 Individuale  
GIMKANA JUMP 40:                   Euro 40,00 a coppia *    Euro 10,00 Individuale  
PONY GAMES:                            Euro 50,00  Club,   Euro 60,00 Elite  
PRESENTAZIONE:                     Euro 25.00 a coppia    
GIMKANA CROSS:                      Euro 40,00  a coppia*    Euro 10,00 Individuale  
ENDURANCE: AVVIAMENTO  Euro 20,00 a binomio 
ENDURANCE   Run&Ride           Euro 10,00 a binomio 
ENDURANCE Cat. Di End. + Cat. Run&Ride Euro 25,00 a binomio  
*l’iscrizione alla classifica individuale e automatico  
 



SFILATA PONY CLUB PARTECIPANTI: è prevista il giorno sabato 25 Ottobre con orario da definirsi in base 
allo svolgimento della giornata 
Ogni circolo dovrà sfilare con un pony sottomano (oppure animale “mascotte”),con la propria divisa sociale e 
con il proprio cartello di riconoscimento. Come da indicazioni del Comitato 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Le cerimonie di premiazione si svolgeranno un’ora dopo il termine della 
gara e saranno effettuate per tutte le categorie a piedi, nell’area adibita alle stesse. 
 
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori, Tecnici Federali e Animatori Pony a vigilare sul 
comportamento dei propri allievi per tutta la durata della manifestazione con particolare attenzione alla 
ricognizione del percorso, al comportamento nei campi di prova ed in generale. La grave inosservanza delle più 
elementari norme di civile convivenza potrà determinare provvedimenti disciplinari.  
 
SALTO OSTACOLI Campo in erba   
Sabato 25, Domenica 26 Ottobre 
Ponyamo Lp60   
Sabato  
Cat. A tempo con passaggi obbligati  
Domenica 
Cat. A fasi consecutive n.19.2 p.f.   
 
Ponyamo Bp70  
Sabato  
Cat. A tempo con passaggi obbligati 
Domenica  
Cat. A fasi consecutive n.19.2 p.f 
 
COMBINATA DERBY   
Sabato 14 Ottobre  
 
AVVIAMENTO COMBINATA DERBY   
E’ riservata a cavalieri ed amazzoni in possesso di patente “A” Ludica da almeno 6 mesi e brevetto “B”.   
I pony dovranno essere in possesso dell'iscrizione ludica ai ruoli federali.   
 
ADDESTRAMENTO:    
Ripresa E 50 - rettangolo 20x40   
Tenuta: divisa rappresentativa Pony Club    
 
DERBY:  Fondo in erba 
Sforzi:  nr. 10/12 ( nr 6/7 salti mobili,  nr.4/5 in cross -  no combinazioni )  Passaggi obbligati:  Facoltativi  
Tenuta come da reg. CCE per la fase D  
Distanza massima: 600 - 1000mt   
Velocità: 350 mt/min Pony   
Altezza max. salto ostacoli: mt 0,50   
Altezza max siepe: mt 0,60   
Altezza max tronco: mt 0.40   
Salti a scendere: non consentiti   
Larghezza Max. alla sommità: mt. 0,40   
Larghezza Max. alla base: mt. 0.60   
Attraversamento acqua: facoltativo    
Distanza minima tra due ostacoli: mt 18   
 
COMBINATA DERBY INVITO   
Categoria riservata ai pony con cavalieri muniti di patente B   
 
ADDESTRAMENTO:    
Ripresa E 60 - rettangolo 20x40   



DERBY:  Fondo in erba 
Sforzi:  nr. 12/15 ( nr 7/8 in campo,  nr.5/8 in cross -  1/2 combinazioni )  Passaggi obbligati:  Facoltativi   
Tenuta come da reg. CCE fase D 
Distanza massima 600 – 1000 mt 
Velocità 420 mt/min 
Altezza max. Salto Ostacoli 0.60mt 
Altezza max. siepe 0.70mt 
Salti a scendere max. 0.50mt 
Larghezza max. sommità 0.80mt 
Larghezza max.base 0.90mt 
Facoltativo Acqua 
Combinazione  ½ 
Distanza minima tra due ostacoli 18mt 
 
DERBY 
Le cause di eliminazione si rifanno al regolamento del Salto ostacoli.   
Tenuta: come da reg. CCE Fase D   
La classifica verrà stilata come segue:   
Verranno aggiunti ai punti negativi dell’addestramento:   
Barriere abbattute: 2 pen.   
Scarto o Fermata: 5 pen  
Superamento del tempo prescritto: da ogni 5 sec.= 1 pen   
Eccessiva velocità: oltre 15 sec. entro il tempo: ogni 5 sec. = 1 pen.   
Circoli prima dell’arrivo causeranno l’eliminazione.   
 
DRESSAGE  
Sabato 25, Domenica 26 Ottobre 
 
Campo gara: Sabbia  
Campo prova: Sabbia  
La manifestazione si svolgerà in due giornate. La somma delle categorie, pur essendo open, comporrà la 
classifica dei trofei PONYAMO.  
 
Categorie: (tutte nel rettangolo 20x40 ) 
1) ID 10    Trofeo Ponyamo A  
2) ID 20    Trofeo Ponyamo A  
3)  E80     Trofei Ludico-Addestrativi A e B  
4)  E100    Trofei Ludico-Addestrativi A e B  
Con classifica separata LUDICA (per patente A) e AGONISTICA (per Brevetto)   
5)E200      Trofeo Ponyamo Future Promesse 
6)E206      Trofeo Ponyamo Future Promesse 
Riservate a brevetti o superiore.  
 
CLASSIFICHE TROFEI PONYAMO 2014  
La classifica sarà data dalla somma delle percentuali ottenute nelle due prove. In caso di ex-equo, solo per i primi 
tre posti, verrà presa in considerazione la somma dei punti di insieme della seconda prova.  
Il trofeo PONYAMO FUTURE PROMESSE si svolgerà sulle categorie E 200 ed E206  
Il trofeo PONYAMO LUDICO A si svolgerà sulle categorie I.D. 10 ed I.D. 20 (riservato patenti A)  
I trofei PONYAMO LUDICO-ADDESTRATIVO A/ B si svolgeranno sulle categorie E80 ed E100 con classifica 
separata LUDICA (per patente A) e AGONISTICA (per Brevetto)   
Al Trofeo Ponyamo Ludico A e Trofei Ponyamo Ludico-Addestrativo A  non potranno prendere parte  cavalieri  che 
hanno partecipato alle cat. F o superiori   
Per quanto non indicato si fa riferimento al vigente regolamento pony.  
Il concorso, riconosciuto ed approvato dal Cr. Fise Lazio, si svolgerà secondo le norme vigenti del regolamento 
Nazionale Dressage.  
L’ordine di successione delle categorie potrà essere eventualmente modificato per esigenze organizzative.  
 



ENDURANCE 
Domenica 26 Ottobre   
tabella categorie di Endurance Pony 

 
CATEGORIE 
ENDURANCE 

ETA' 
BAMBINI 

ALTEZZA 
PONY 

ACCOMPAGN
ATORE 

MEDIA PERCORSO 
KM 

FREQUENZA 
CARDIACA 
MASSIMA 

TRATTO A 
PIEDI 

Avviamento 5 – 14 Tutti i Pony Obbligatorio 3 – 6 1.5 – 3 64 No 

A 6 – 10 < 117 no 4 – 8 3 – 5 64 No 

B 8 – 14 117 - 149 no 6 – 10 5 – 8 64 No 
        

Baby - RUN 
& RIDE 

6 – 8 < 117 SI Velocità 800m – 1 km No visita A turno 

A - RUN 
& RIDE 

8 – 12 < 117 NO Velocità 1 – 1.5 km No visita A turno 

B - RUN 
& RIDE 

10 – 14 117 - 149 NO Velocità 1.5 – 3 km No visita A turno 

 
 

Categorie "Avviamento", "A" e "B" come da regolamento Endurance Pony Lazio 2014. 
 

Tutte le categorie sono competizioni a "Coppie" (min2, max3 binomi) dei quali, ai fini della classifica, 
verranno presi in considerazione i migliori 2 risultati. 

E' concessa la possibilità di gareggiare individualmente; ogni singolo concorrente accederà comunque alla 
classifica individuale. 

 

CATEGORIA RUN & RIDE - SPERIMENTALE 
E’ una categoria sperimentale di velocità nella quale partono 2 cavalieri con un pony e si alternano sul pony 
ed a terra nelle specifiche aree predisposte; il trinomio deve arrivare insieme al traguardo. 

La zone di cambio devono essere opportunamente segnalate, delimitate e posizionate sul percorso ogni 150-
300m. 

Vince il trinomio che percorre l'intero anello (o multipli di esso secondo la categoria) nel minor tempo 
possibile. 
Nello specifico, il tempo viene fermato esattamente al passaggio dell'ultimo componente del trinomio. 
PENALITA' (Pari ad ELIMINAZIONE): 

• Al concorrente a piedi, a cavallo, o alla coppia colti a non percorre esattamente la strada segnalata! 
(possono essere previsti passaggi obbligatori opportunamente segnalati). 

• Cambio al di fuori della zona predisposta o cambio non effettuato. 
• Fuga del pony (sciolto) sul percorso di gara. 
 
LUDICO – ADDESTRATIVO 
CAMPIONATO REGIONALE 2014 
Si articolerà nelle seguenti specialità ( tutte prova unica ) 
Vige il Regolamento Nazionale Club Pony/Cavalli Edizione 2013 (Appr. CF 17 Aprile 2013) 

• Gimkana 2 
• Gimkana Jump 40 
• Gimkana Cross 
• Presentazione   



• Pony Games Club( 2 manche ) 
• Pony Games Elite ( 2 manche ) 
 

Età cavalieri: Regolamento Nazionale Pony/Cavalli Edizione 2013  
Reg. Club NC 5.0 per tutte le specialità : Categoria A1 e A2 staffe chiuse anteriormente 
Partecipazione cavalieri: ogni concorrente potrà partecipare come componente di una sola squadra per 
specialità.  
Briefing tecnico Pony Games: presso gli impianti sportivi previsto per Sabato 25 con orario   da definire. 
 
Gimkana 2 (Campo in Erba) 
Sabato 25 Ottobre  
PARTECIPAZIONE : RCg2.1 
Coppie: rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione numerica composta da 
2/3 binomi con cavalieri in possesso di patente A o brevetto e da pony iscritti al Repertorio federale  rinnovati 
per l’anno in corso.  
Individuale cavalieri in possesso di patente A ludica o B brevetto e da pony iscritti al Repertorio federale   
rinnovati per l’anno in corso.  
Pony e Cavalieri : NC punto 1.2/1.3 e 3.1/3.2            
Categorie : A1, A2, A3, B1, B2, B3 Elite (U 17): RGg 2.1 
Regolamentazione: Reg.2013 RS Gimkana 2 
Penalità per gli ostacoli : Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (4’’) 
RGg 3.4  Per la prova a tempo, l'uso degli speroni e della frusta 
prevede  5 secondi di penalità cadauno. 
L'uso di speroni più frusta prevede 20 secondi di penalità". 
tempo limite così articolato: 

• serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m 
• serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m 
• serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m 
• serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m 
• serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 120 m/m 
• serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 160 m/m 
• Elite (U17) tempo limite calcolato su velocità 160 m/m 

 
Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (4’’) 
I concorrenti eliminati al punto N° 1 (es. : errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati con 299 
secondi, mentre, se eliminati al punto n° 2, i secondi di penalità saranno 298, e cosi via.  
L’eliminazione di un concorrente non comporta cosi l’eliminazione della squadra. 
Penalità per giochi : rettifica dell’errore regolamento Pony Games  
RGg 3.5: Il T.A.L. (Tecnico Attività Ludica) è autorizzato ad entrare in campo per gestire la squadra. Ogni tipo 
di aiuto/intervento da parte del Tecnico in campo sarà  penalizzato con 5 secondi forfetari a cavaliere, al fine di 
sviluppare lo spirito di squadra con aiuti da parte dei compagni . Questa regola verrà applicata a discrezione del 
Presidente della giuria. 
Tenuta : punto NC 4.1 
Bardatura : punti NC 5.0,5.1 e 5.8 
Classifica Coppie: verrà determinata dalla sommatoria dei 2 migliori tempi conseguiti. 
Classifica Individuale: verrà determinata dal  migliore tempo conseguito. 
Norme tecniche 
Categorie A e B: come previsto dal Regolamento Club. 
grafico percorso 2003 . 
Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 max 10 cm; B1 max 20 cm; 
Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 33 – altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm; 
Serie 3 Cat A e B : percorso fino al punto 40 – altezze: A3 max 30 cm; B3 max 40 cm. 
Elite ( Under 17) : percorso fino al punto 40 – altezze: max. 40 cm. 
 
 



Gimkana Jump 40(Campo in Erba)   
Domenica 26 Ottobre  
La gimkana Jump si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Club” Edizione 2013. 
PARTECIPAZIONE 
Norme comuni : è ammessa la partecipazione ad una sola prova. 
Coppie :rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione numerica prova 
prevista a coppie, composte da 2 o 3 binomi (2 pony / 2 cavalieri, 3 pony / 3 cavalieri) con cavalieri in possesso 
di patente A o brevetto e da pony iscritti al repertorio federale debitamente rinnovati per l’anno in corso 
Individuale: cavalieri in possesso di patente A o brevetto e da pony iscritti al Repertorio federale   rinnovati per 
l’anno in corso.  
Pony e Cavalieri : NC punto 1.2/1.3 e 3.1/3.2           
Categorie : Gimkana Jump 40 Categorie A2, A 3, B 1, B 2, B3   
Regolamentazione: Reg.2013 RS Gimkana 2.1 al 3.10 
Penalità per gli ostacoli : Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (4’’) 
RGg 3.4  l'uso degli speroni e della frusta prevede  5 secondi di penalità cadauno. 
L'uso di speroni più frusta prevede 20 secondi di penalità. 
RGg 3.5: Il T.A.L. (Tecnico Attività Ludica) è autorizzato ad entrare in campo per gestire la squadra. Ogni tipo 
di aiuto/intervento da parte del Tecnico, in campo, sarà  penalizzato con 5 secondi forfettari a cavaliere, al fine 
di sviluppare lo spirito di squadra con aiuti da parte dei compagni . Questa regola verrà applicata a discrezione 
del Presidente di giuria. 
Tenuta : punto NC 4.1 
Bardatura : punti NC 5.0,5.1 e 5.8 
Classifica Coppie: verrà determinata dalla sommatoria dei 2 migliori tempi conseguiti. 
Classifica Individuale: verrà determinata dal  migliore tempo conseguito. 
 
Gimkana Cross (Campo in Erba)  
Sabato 25 Ottobre  
Categorie  Coppie o Individuale : Categoria A3, a tempo (tabella C + regolamento Pony Games) formula 
operativa da 2002,  B2 ( regolarità ) 
Prova unica prevista a coppie (2 cavalieri con 2 pony – 3 cavalieri con 3 pony) o individuale  
Regolamento Gimkana cross Regolamento Club ed. 2013 (approv.c.f. 17 Aprile) 
Tenuta : Casco con tre punti di attacco, corpetto paraschiena, stivaletti o stivali da equitazione obbligatori, divisa 
rappresentativa.  
Bardatura e imboccature :  
Riferimento al Regolamento Concorso Completo di Equitazione (ammesse bardette)  
Classifica : per la classifica finale della squadra sarà preso in considerazione il tempo complessivo impiegato dai 
2 migliori binomi.  
Nel caso di 3 cavalieri, saranno sommati i due migliori risultati.  
Nel caso di due cavalieri non sarà possibile scartare il peggior risultato.  
Norme tecniche : 
Lunghezza massima del percorso: metri 400/700  
Velocità 200 mt/min  
Altezza massima: 30 cm  
Numero dei salti: minimo 4, massimo 6  
Passaggi Obbligati: non più di 4 (P.O. opzionali ai salti)  
Esercizi di Controllo: 8 di cui almeno due “Circoli” e due “Traiettorie Obbligate”     
 
Presentazione  
Domenica 26 Ottobre   
La presentazione (prova unica) si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Club” Edizione 2013. 
PARTECIPAZIONE 
Categorie: Categoria A1 (a coppie) – Categoria A2 (a coppie) – Categoria B1 (a coppie), 
Per motivi organizzativi, le categorie potranno essere “accorpate” nella fase di pulizia, fermo restando che ogni 
categoria avrà la sua classifica finale. 



Squadra : Squadre rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione numerica 
composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e da 1 pony di categoria A o B iscritto al repertorio federale 
debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Un padrino potrà assistere la squadra per motivi di sicurezza. 
Tempo concesso per la prova di pulizia 20 minuti. 
Un componente della coppia farà la presentazione “A mano”, mentre il suo compagno farà la parte “Montata”. 
Riferimento: Regolamento Club 2013 
Classifica: Vincerà la squadra che  avrà totalizzato il maggior punteggio. 
 
Pony Games  
Sabato 25 Ottobre  e Domenica 26 Ottobre 
I Pony Games si svolgeranno secondo il  Regolamento Nazionale Club Edizione 2013  
PARTECIPAZIONE 
Squadra Categorie A/B Serie 1,2,3 (  a coppie ) 
 Coppie rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo)   senza limitazione numerica composte da 
2 / 3 cavalieri in possesso di patente A, brevetto o superiore e da 2 / 3 pony iscritti al repertorio federale , 
rinnovati per l’anno in corso. 
Le Categorie Elite ( coppie ), Rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo)   senza 
limitazione numerica composte da 2 / 3 cavalieri in possesso  minimo della pat B, pat. B/MG . 
Ogni  coppia dovrà fornire un arbitro di corsia ed un incaricato per il posizionamento dei materiali durante lo 
svolgimento della propria sessione di gara. 
Pony :Reg. Club punto 1.1, 2.2-2.5  
Categorie : Categoria A e B :  Categoria A 1 a coppie, categoria A /2, A/3, Squadre. Categoria B serie 1, 2 
Squadre ,Categoria B3 a coppie – Categorie Elite a Coppie . 
Responsabile della squadra : RG pg 1.1 al 1.3               Tenuta : RG pg 4.1 al 4.5   
Selleria : RG pg 3.1 al 3.12 
Briefing e Briefing tecnico (presso gli impianti sportivi prevista per sabato mattina con orario da definire.): RC 
27.1 al 27.4 degli arbitri di corsia e degli incaricati per il posizionamento dei materiali. Regole dei giochi, 
arbitraggio, etc. 
Ispezione : RC 28.1   
Collegio giudicante : UP 1.1 al 1.4 ogni squadra dovrà avere un “Arbitro di corsia ” che dovrà 
obbligatoriamente essere presente al briefing Pony Games. 
Questa riunione è aperta, ma non obbligatoria, agli istruttori e TAL. 
Arbitraggio: Come da regolamento 2013. 
 
Norme tecniche 
Prove Pony Games 
Le prove si svolgeranno per accumulo di punti su 2 giornate di gara.  Nel caso siano presenti più di 6 squadre 
nella stessa categoria, durante il briefing verranno sorteggiate le batterie partenti nella prima giornata . 
 
Serie 1 categorie A e B    
1° Giornata 
palla e cono / le 2 tazze / 2 bandiere /  cavallette/ slalom 
2° Giornata 
Eventuale spareggio: le 2 Bandiere 
palla e cono / corda / le 2 tazze / la torre / slalom 
 
Serie 2 categorie A e B   
1° Giornata 
palla e cono / le 2 tazze  / corda / 2 bottiglie /  Le pietre / le 5 bandiere 
2°Giornata  
Eventuale spareggio : le 5 bandiere 
 2 bandiere / palla e cono int./ la torre / corda / il piccolo presidente  / slalom 
  
Serie 3 categoria A e B    
1° Giornata 



Pietre /  le 2 bottiglie / palla e cono internazionale / la torre / 5 tazze  /Slalom 
2°Giornata  
Eventuale spareggio: le 5 bandiere 
A piedi a cavallo / Postino  /  il piccolo presidente / 5 bandiere/ 3 tazze/ corda  
 
Categorie Elite : Under 12, Under 14, Under 17 e Open a coppie   
1° Giornata  
le Bottiglie/2 Tazze/ Cassetta degli Attrezzi/ Rifiuti/  Corda/  Piramide/ Pneumatico/ basket   
2°Giornata 
3 Bandiere/ Spade/ Postino/ 4 bandiere/ Palline e Cono Int./ 3 Tazze /Calzini/ slalom  
Se in queste categorie  ci sono  squadre non appartenenti al C. R. Lazio saranno stilate due classifiche. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
“PREMIO FAIR PLAY” 
Il premio Fair Play, riservato a tutti i pony club partecipanti alla manifestazione Ponyamo. Con questo 
riconoscimento il Comitato Regionale Fise Lazio intende premiare il circolo che si distinguerà per il 
comportamento encomiabile, in campo e fuori. Il premio verrà assegnato valutando il comportamento e 
l'educazione dei ragazzi nei confronti della propria squadra di appartenenza e nei confronti degli avversari, 
nonché il trattamento e la cura dei propri pony. Ricordiamo che durante la manifestazione sarà possibile 
chiedere maggiori dettagli ai "Tutor" che saranno incaricati di valutare i pony club iscritti, e quindi stabilire a chi 
assegnare il riconoscimento. Le Tutor del Premio fair Play  sono Chiara Stasolla ed Alessandra Zanot, giudice ed 
istruttrice federale. A loro è stato affidato il compito di stabilire chi darà maggior dimostrazione di correttezza, 
rispetto per gli altri oltre che per i pony , conoscenza delle regole "sportive" da parte di istruttori, genitori ed 
allievi facenti parte di una società sportiva. Questi saranno gli elementi che sul campo saranno valutati dai Tutor 
per l'assegnazione del premio.  
 
AVVERTENZE 
Se in una serie in programma sarà iscritta una sola coppia, le categorie potranno essere accorpate tra di loro per 
consentire ai concorrenti lo svolgimento delle prove, fermo restando che il titolo di Campione Regionale in 
questa serie non sarà assegnato. 
Tale decisione sarà presa durante il briefing. 
In caso di parità di punteggi, per l’assegnazione delle prime tre medaglie, si ricorrerà al gioco di spareggio: 2 
bandiere per la serie 1,  le 5 bandiere per le altre serie. 
 

GIURIA/ORGANIZZAZIONE PONYAMO 
 

Show Director: Sig.ra Fiona HOLLIS 
Coordinatore Impianti: A cura del Reggimento Lancieri di Montebello 
Giuria Salto Ostacoli: A cura del Cr. Fise Lazio 
Giuria Dressage: Sig.ra A. Zanot; Sig.ra E. Magistri 
Giuria Gimkana2 e Jump: Sig.ra Donatella Ramoino; Sig.ra F. Begozzi; Sig.ra A. Zanot 
Giuria Combinata Derby: Sig.ra Donatella Ramoino; Sig.ra A. Zanot; Sig.ra E. Magistri 
Giuria Endurance: Sig.ra L.Scacco; Sig.ra Anna Maria Reggiani 
Starter/Arbitri Pony Games: Sig.ra Fiona Hollis; Sig.ra Donatella Ramoino; Sig.ra A. Zanot 
Giuria Presentazione: Sig.ra Donatella Ramoino; Sig.ra F. Begozzi 
Steward: A rotazione tra i giudici 
Commissario alle partenze: Sig.ra F. Marcozzi 
Speaker: Sig.ra L. Pinto; Sig. F. Reggiani 
Direttore di campo: Sig. M. Breccia; Sig. P. Salvadori; Sig. V. Pecorella 
Segreteria: Sig.ra V. Mauriello (339/4239828) R.Bonfili (338/7673098) 
Amministrazione: Sig.ra S. Mazzotti 
Servizio medico: Assicurato 
Cronometristi: F.I.Cr. 
Coordinamento Veterinario: A cura del Reggimento Lancieri di Montebello 
Veterinario: Dott.ssa Licia SCACCO 
Maniscalco: Sig. Stefano AMBROGI 
Responsabili della Comunicazione: Sig.ra Elisa Giuliani; Sig. Emanuele Buffa 
 
Le iscrizioni NUMERICHE (nome della squadra + categoria) dovranno essere inviate tassativamente entro il 12 
Ottobre 2014 



Le iscrizioni DEFINITIVE (nominative) dovranno essere inviate entro il 19 Ottobre. Non si accetteranno 
iscrizioni dopo tale data. Gli iscritti che non disdicono l’iscrizione entro il 21 Ottobre saranno tenuti comunque 
al pagamento delle quote. .  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate su apposito allegato, dai Circoli presso il Comitato Regionale 
all’indirizzo mail: elaborazionedati@fiselazio.com  entro il 19 ottobre 
 
 



 
 

Campionato Regionale Ludico Addestrativo 2014 
PONYAMO 25 – 26 Ottobre 2014 

Centro Ippico Militare Lanceri di Montebello 
Circolo Ippico ___________________________________ 

Istruttore ______________________________ 

Recapito Telefonico _________________ 
Scheda Iscrizione  

Cavaliere Pony Specialità   
  Presentazione  

A B 
1 

  Gimkana 2  2 
  Gimkana Jump 40  3 
  Gimkana Cross  Open 
  Pony Games  Elite 
  Individuale  Under 12 
    Under 14 
    Under 17 
Nome Squadra/Tema:  
Colori: 
 

Cavaliere Pony Specialità   
  Presentazione  

A B 
1 

  Gimkana 2  2 
  Gimkana Jump 40  3 
  Gimkana Cross  Open 
  Pony Games  Elite 
  Individuale  Under 12 
    Under 14 
    Under 17 
Nome Squadra/Tema:  
Colori: 
 

Cavaliere Pony Specialità   
  Presentazione  

A B 
1 

  Gimkana 2  2 
  Gimkana Jump 40  3 
  Gimkana Cross  Open 
  Pony Games  Elite 
  Individuale  Under 12 
    Under 14 
    Under 17 
Nome Squadra/Tema:  
Colori: 
  

 



Cavaliere Pony Specialità   
  Dressage  ID 10 
  Salto Ostacoli  ID20 
  Combinata Derby  E80 
  Endurance  E100 
    E200 
    E206 
    LP60 
    BP70 
    Avviamento 
    Invito 
    Run & Ride 
    A 
    B 
Nome Squadra/Tema:  
Colori: 

 
Cavaliere Pony Specialità   

  Dressage  ID 10 
  Salto Ostacoli  ID20 
  Combinata Derby  E80 
  Endurance  E100 
    E200 
    E206 
    LP60 
    BP70 
    Avviamento 
    Invito 
    Run & Ride 
    A 
    B 
Nome Squadra/Tema:  
Colori: 

 
 
    Firma Istruttore 
 
_____________________ 
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