
 

 

PONYAMO 2019 
FINALE TROFEO LUDICO FISE LAZIO 

FASE REGIONALE COPPA ITALIA PONY CLUB 
Lancieri di Montebello – Tor di Quinto 

15 - 16 GIUGNO 2019 
  

 Presentazione (qualificante per Ponyadi 2019) 

 Gimkana 2 (qualificante Ponyadi 2019) 

 Gimkana Jump 40 (qualificante Ponyadi 2019) 
 Run & Ride (qualificante Ponyadi 2019) 

 Pony Games Club 

 Mounted Games  

 Gimkana Cross (qualificante Ponyadi 2019) 

 Dressage ID, E non qualificante 

 Carosello (qualificante Ponyadi 2019) 

 Completo (Welcome A e A/B - Invito) 

 Salto Ostacoli 

 Piccolo Gran Premio (qualificante Ponyadi 2019) 

 Volteggio - CVP 

 Battesimo del Polo 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE ANNO 2018 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

Le pre-iscrizioni (si intende numero squadre e binomi per categoria) dovranno essere effettuate 

entro l’8 giugno per una migliore organizzazione logistica. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 11 giugno. La scadenza delle iscrizioni in caso di 

richiesta di scuderizzazione è il 5 giugno, la scuderizzazione non è obbligatoria. Gli iscritti che non 

disdicano l’iscrizione entro il 12 giugno saranno tenuti comunque al pagamento delle rispettive  quote 

previste (50%). 

 

 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MEDAGLIERE 
 

Questa manifestazione è dedicata al livello base di ogni Pony Club, laddove viene creato , invogliato 

e fidelizzato il futuro cavaliere agonista. 

Pertanto dovranno essere anche premiati i Pony Club che lavorano in modo qualitativo e coerente 

agli indirizzi federali. 

I componenti delle coppie per l’acquisizione delle medaglie dovranno appartenere allo stesso Pony 

Club. Non sono valide coppie o squadre miste, con eccezione della cat. Mounted games. 
 

Medagliere “Ludico” 

Gimkana 2 

Gimkana Jump 40 ludico 

Presentazione 

Pony Games Club 

Run & Ride 

Gimkana Cross 

 

Medagliere “Addestrativo” 

Dressage 

Salto Ostacoli 

Mounted Games  

Completo (Welcome) 

Volteggio 

Piccolo GP 

 

 

 

Ad ogni Pony Club potrà essere assegnata solo 1 Medaglia per categoria; nel caso quindi di più  allievi 

premiati appartenenti allo stesso Pony Club sarà assegnata allo stesso la medaglia maggiore 

conseguita dai propri allievi; durante la cerimonia di premiazione di categoria ogni cavaliere 

avrà i n v e c e  il proprio premio.  
 

Il Pony Club con più Ori si aggiudicherà la vittoria del “medagliere”, in caso di parità di medaglie 

d’oro, saranno considerati gli Argenti, e poi Bronzi  
 

Validità delle categorie 

Per considerarsi valida la categoria, intesa come assegnazione della medaglia, ai fini del medagliere, 

dovranno esserci almeno due partenti ( “partente” è da considerarsi individuale o coppia o squadra, 

ove prevista) di diversa appartenenza associativa. Se tale requisito non viene rispettato la 

premiazione individuale avrà luogo lo stesso, ma non sarà assegnato alcun punteggio sul medagliere . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA TECNICO: 

Tutte le categorie programmate dovranno essere in linea con i Regolamenti attualmente in vigore 

per l’anno 2019 (comprese limitazioni). 

Il Trofeo Ludico Lazio seguirà la stessa modalità di punteggio stabilita dalla Coppa Italia Pony Club 

per il quale si rimanda al Regolamento specifico Nazionale. 

 

CATEGORIE PROGRAMMATE: 

Gimkana 2 

 Categoria a coppia di club – A1 individuale e coppia 

Categorie:  Amini/A1/B1 fino al punto 25 

  A2/B2/C2 fio al punto 33 

  A3/C3 fino al punto 40 

N.B. Per la sola categoria A1 sarà prevista la partecipazione individuale specificandolo al momento 

dell’iscrizione, valevole unicamente come categoria del Trofeo Ludico. 

 

Gimkana Jump 40 – categoria a coppia di club 

Categorie: A2 – A3 – B1 – B2 – C2 – C3 

I componenti di una “coppia” saranno iscritti automaticamente nella classifica individuale.  

 

Salto Ostacoli - individuale: (su due giorni – validità Coppa Italia 1 giorno) 

Categorie: 

Lp30 precisione 

Jump 50 SO, LBP60, LBP70 sabato a tempo; domenica a fasi consecutive P.F. 19.2. 

 

Piccolo Gran Premio 

Serie 3 cat. A/C serie 2 cat. B/C con partecipazione individuale 

Percorso a libera scelta da parte dei concorrenti con 10/12 ostacoli di massimo 60cm compreso di 

gabbia e doppia gabbia(esclusivamente di verticali), mini fosso(3m di fronte e massimo 50cm di 

larghezza), mini riviera(massimo 1m di larghezza). Ogni ostacolo è facoltativo, alcuni ostacoli si 

possono saltare in entrambi i sensi, se previsto, ogni ostacolo può essere saltato una sola volta e 

ciascun ostacolo ha un punteggio e può essere saltato una sola volta. 

Ferro da stiro, Croce, Oxer invitante: 4punti 

Verticali: 5punti 

Muro, Largo a oxer pari: 6punti 

Fosso: 7punti 

Riviera: 8punti 

Gabbia di verticali: 9punti 

Doppia di gabbia: 12punti 

Le combinazioni per assegnare i punti devono essere superate nette in tutti i loro elementi. Saltare 

lo stesso ostacolo un numero di volte superiore a quelle consentite dal regolamento così come 

saltare un ostacolo precedentemente abbattuto non comporta l’eliminazione, ma non viene assegnato  

  alcun punteggio.  

Partenza/Arrivo: il tempo verrà preso al momento in cui  il concorrente attraverserà la linea di 

partenza, delimitata dalla bandiera bianca e rossa e si fermerà nel momento in cui attraverserà la  

 

 



 

 

 

 

linea di arrivo. La linea di partenza/arrivo potrà essere tagliata in entrambe le direzioni. Ad ogni 

concorrente verranno assegnati 60 secondi durante i quali dovrà effettuare il suo percorso. Il suono 

della campana avviserà che il tempo concesso è terminato ed il concorrente dovrà tagliare la linea di  

arrivo, solo in quel momento verrà preso il tempo effettivo impiegato. Nel caso in cui un concorrente 

abbia terminato il numero massimo di salti concessi dal regolamento potrà tagliare anticipatamente 

la linea di arrivo. La classifica sarà in base al miglior punteggio raggiunto da ogni singolo cavaliere 

sommando i vari punti attribuiti per ogni ostacolo nettamente superato, in caso di parità di 

punteggio vale il miglior tempo impiegato. 

 

Gimkana Cross a coppie di Club: 

Categorie:  

A3 – B2 – C2 – C3 a tempo 

 

Pony Games: 

Categorie : Amini – A1 – A2 – A3qual. – B1 – B2 – C2 – C3qual. – E2 a coppie di club 

Giochi: 

Amini/A1/B1 

I° sessione: Pallina e cono, 2 tazze, corda, torre, 2 bandiere 

II° sessione: pietre, 2 bandiere, 2 bottiglie, corda, piccolo presidente 

 

A2/B2/C2/E2 

I° manches: 2bottigle, corda, palla e cono int., pietre, cartoni, 2 bandiere 

II° manches: pneumatico, 5 tazze, cartoni, 5 bandiere, piccolo presidente, slalom 

 

A3/C3 qualificanti  

I° sessione: 2 tazze, corda, pneumatici, postino, le bottiglie, 4 bandiere, slalom 

II° sessione: pietre, 2 bandiere, 3 tazze, palla e cono int., a piedi a cavallo, cartoni, rifiuti 

 

Mounted games: 

Categorie individuali Under 12, Undr 14, Under 17 e Open 

Giochi sessione1: 2 bandiere, 2 tazze, cassetta degli attrezzi, 3 bandiere(4), 3 tazze,bottiglie, 

moat&castle 

Giochi sessione 2:basket,pallae cono inter. , calzini, rifiuti, le bandiere(5), slalom, bottle exange 

 

Presentazione: 

Categorie:  

 Amini – A1 – A2 – A3 – B1 – B2 a coppie di club, due cavalieri un pony. 

Segue il regolamento disciplina club 2019, pertanto escluse le categorie Amini e A1, per tutte le 

altre sarà prevista la parte montata. Obbligo presenza madrina. 

 

 

Carosello: 

Categorie: Amini – A1 – A2 – A3 – B1 – B2 – C2 – C3 a squadre o a coppie di club 

 

 

 



 

 

 

Segue il regolamento della disciplina club 2019. Sono ammesse coppie miste, ma non saranno valide 

per i punteggi dei trofei. (soltanto classifica di giornata) 

Per facilitare la partecipazione al trofeo possono essere presentati anche caroselli non del tutto 

completi(senza musica o senza costumi). 

 

Completo/Promotion Eventing: 

 Categorie: 

Welcome A ripresa ID30 

Welcome A/B ripresa E50 

Invito: ripresa E80 

 Si rimanda al Regolamento Nazionale CCE 

 

Promotion Dressage: su due giorni 

Categorie: 

ID 20 – ID30 

E50 – E80 

La categoria è riservata ad allievi con la patente ludica. È ammessa la sostituzione della giacca con la 

divisa del circolo di appartenenza. 

La classifica sarà divisa in U12 e U18. 

 

Run & Ride: 

 
CATEGORIA ETA’ ALTEZZA 

PONY 

PERCORSO ACCOMPAGNATORE CAMBI 

RUN &  RIDE 

Amini/A1 

5-8 </= 117 cm 300m – 400m 

(1giro di campo) 

Facoltativo* Ogni angolo 

RUN &  RIDE 

A2/A3 

6 - 12 </= 117 cm 300m – 400m vietato Ogni angolo 

RUN &  RIDE 

B1/B2 

8-14 >/=110 - 138 700m – 800m vietato Ogni angolo 

RUN &  RIDE 

C2 

10 - 16 >/=117 - 138 800m vietato Ogni angolo 

* Per la categoria A1 e Amini la presenza dell’accompagnatore prevede una penalità di 10 secondi 

Le iscrizioni e le classifiche della Run&Ride verranno stilate in base alle Categorie club. 

 

E’ una categoria sperimentale di velocità nella quale partono 2 cavalieri con un pony e si 

alternano sul pony effettuando il cambio nelle specifiche aree predisposte (il cambio si 

considera effettuato e concluso quando il compagno che deve montare ha scavalcato 

completamente il pony; pertanto il compagno “a terra” non può uscire dalla zona cambio 

fino a cambio ultimato). 

Il trinomio deve arrivare insieme al traguardo. 

Le zone di cambio devono essere opportunamente segnalate, delimitate e posizionate sul 

percorso in base alla lunghezza dell’anello e della categoria. 

Vince il trinomio che percorre l’intero anello (o multipli di esso secondo la categoria) nel 

miglior tempo possibile. 

Nello specifico il tempo viene fermato esattamente al passaggio dell’ultimo componente del 

trinomio. 

 



 

 

 

 

PENALITA’: pari a 60 secondi: 

cambio al di fuori della zona predisposta. 

PENALITA’: pari a 120 secondi: 

fuga del pony (sciolto) sul percorso di gara. 

 

Volteggio - CVP: 

 

La gara si svolgerà secondo il “Regolamento Nazionale Volteggio” edizione vigente e relative modifiche. 

Le limitazioni di età sono le stesse previste dal programma delle Ponyadi. 

 

Categorie previste: 

 

CATEGORIE A SQUADRE 

➢ Cat. D squadre composte da 4 a 6 atleti (età minima 8 anni età max 14) reg. specifico con 

limitazione di età.  

➢ Cat. E squadre composte da 2 a 6 atleti (età minima 5 anni età max 14) reg. specifico con 

limitazione di età . 

➢ Cat. E Integrata sia disabili (età dai 5 ai 18 anni) reg. specifico con limitazione di età, che  

 

 

normodotati (età dai 5 ai 14 anni) 

➢ Cat. F squadre composte da 2 a 6 atleti (età minima 5 anni età max 10) 

➢ Cat. F Integrata – F Open sia disabili (età dai 5 ai 18 anni) reg. specifico con limitazione di età, 

che normodotati (età dai 5 ai 14 anni) 

 

➢ Cat. L squadre composte da 2 a 6 atleti (età minima 5 anni età max 14) 

➢ Cat. L Integrata sia disabili (età dai 5 ai 18 anni) reg. specifico con limitazione di età 

che normodotati (età dai 5 ai 14 anni). 

Le categorie Open ed integrate si svolgeranno contestualmente alle relative categorie 

 

INDIVIDUALI 

➢ Cat. Individuale D possono gareggiare atleti di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni (reg. specifico 

con limitazione di età). 

➢ Cat. Individuale C possono gareggiare atleti di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni (reg. specifico 

con limitazione di età) 

➢ Cat. Individuale 1* Children possono gareggiare atleti di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni (reg. 

specifico con limitazione di età) 

 

PAS DE DEUX 

➢ Cat. Pas de Deux D 

Coppie composte da atleti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni (reg. specifico con limitazione di età) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZI 

 

Presidente di Giuria: Maria Gabriella Asole 

 

Giuria: Maria Schiavone, Alessandra Pamela Zanot, Donatella Ramoino. 

 

Direttore di campo PG 

 

Direttore di campo categorie 

 

Segreteria: Valentina Mauriello 

 

Veterinario: a cura del C.O 

 

Ambulanza: a cura del C.O. 

 

Maniscalco: a cura del C.O. 



 

 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

SALTO OSTACOLI: Jump50 – LPB60 € 15,00 LBP70 € 25,00 

DRESSAGE  € 15,00 

CAROSELLO: € 10,00 a binomo 

GIMKANA 2: € 30,00 a coppia  

GIMKANA JUMP 40: € 40,00 a coppia  

PRESENTAZIONE:  € 30,00 a coppia 

PONY GAMES CLUB: € 50,00 a coppia  

PONY GAMES MG: € 50,00 a coppia 

ENDURANCE Run & ride : € 25,00 a coppia 

ENDURANCE: Promozionali, Elité € 30,00 A e B € 25,00 cat. Avv. € 20,00  

COMPLETO: Welcome A – A/B: Euro 30,00 a binomio 

                     Invito € 60,00  

VOLTEGGIO: € 25,00 individuale, €15,00 a volteggiatore per squadra e pdd 

 

Box: un pony € 50,00, mentre € 60,00 (forfettario) con prima lettiera in paglia con due pony. 

 

NB: Al termine della Manifestazione se i box prenotati saranno riconsegnati puliti e vuoti verrà 

restituita la somma di € 10,00 a box. 

 

SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire dalle ore 12.00 di venerdì 14 

giugno 

 

CAMPERS E ROULOTTES: Saranno ammessi in numero limitato in un'area fornita di servizi loro 

riservati. La prenotazione è obbligatoria e da allegare all'atto dell'iscrizione; saranno accettati fino 

all'esaurimento parcheggio, disponibilità e attacchi luce. Il costo del parcheggio di Euro 40,00 

forfettarie (elettricità compresa ).  

 

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio ed i Lancieri di Montebello non assumono alcuna responsabilità per 

incidenti di qualsiasi natura e genere si verificassero sui campi di gara, di prova e fuori di essi a 

concorrenti e cavalieri e per danni eventuali a persone o cose da questi procurati a terzi. 

 

 

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 per 

quanto attiene al comportamento civile. La grave inosservanza delle più elementari norme della 

convivenza potrà determinare provvedimenti disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORME COMUNI 
 

 Ponyamo 2019 è una manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FISE e 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 il 15-16 giugno presso i Lancieri di Montebello – Tor di Quinto. 
 

 Alla manifestazione potranno partecipare squadre e atleti di tutti i circoli affiliati FISE della 

regione Lazio e di altre Regioni come regolamentato dal programma di ogni singola disciplina. 

 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Circoli al seguente indirizzo mail: 

elaborazionedati@fiselazio.com.  

 

 I cavalieri dovranno avere con se la patente validamente rinnovata per l'anno in corso. 

 
 I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e dai 

certificati sanitari previsti dalla vigente regolamentazione. Si raccomanda la massima osservanza 

della regolamentazione veterinaria prevista dal Regolamento Veterinario della FISE: la vaccinazione 

anti influenzale e il test diagnostico per l’Anemia Infettiva (per il Lazio Test diagnostico ogni anno 

certificato sul passaporto dalla ASL competente).  

 
  L’accesso all’Ippodromo sarà consentito esclusivamente agli automezzi muniti di apposito “passi” 

rilasciato del Comitato Regionale FISE Lazio. Ciascun Circolo avrà diritto ad almeno un “passi”; 

ulteriori “passi” al medesimo Circolo saranno rilasciati in misura di un “passi” ogni otto cavalli 

iscritti. Ai fini del rilascio dei “passi”, il Presidente del Circolo dovrà inviare apposita richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica «eventi@fiselazio.com»; nella richiesta dovranno essere specificati 

il modello dell’autovettura e la targa. I “passi” potranno essere ritirati, per le sole auto segnalate, 

presso apposito desk posizionato all’ingresso dell’Ippodromo da giovedì 13 Giugno dalle 0830 alle 

19.00. Sarà comunque data precedenza di accesso ai VAN rispetto alle autovetture.  
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RICHIESTA DI «PASS» PER L’ACCESSO ALL’IPPODROMO MILITARE DI TOR DI 

QUINTO 

Da inviare a eventi@fiselazio.com entro il 10 giugno 2019 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ 
 
 

Presidente del Circolo____________________________________________ 
 

 
 

CHIEDE 

il rilascio di «PASS» come di seguito indicato 
numero cavalli iscritti Modello macchina Targa 

Primo «pass»  
[fino a 8 cavalli]                            _________________________________________ 
Secondo «pass»  
[da 9 a 16 cavalli]                        __________________________________________ 
Terzo «pass» 
[da 17 a 24 cavalli]                    ___________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________ 
data 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
[Firma e Timbro del Circolo] 

 

 

 

 

 

 

Da compilare e rinviare entro Lunedi 10 Giugno all’indirizzo mail eventi@fiselazio.com 


