
 

 

                 
                                                                

PONYAMO 2018 +  
FINALE TROFEO LUDICO FISE LAZIO 

Centro Equestre Ranieri di Campello 
16 – 17 Giugno 2018 

                         
Specialità Programmate: 

         Presentazione (qualificante per Ponyadi 2018) 
          Gimkana 2  (Coppie, Individuale)  
          Gimkana Jump 40 Ludiche (Coppie o Ind.),  
          Jump 50 Ludiche (Individuale) 
          Jump 40 Salto Ostacoli ( Individuale) 
          Jump 50 Salto Ostacoli ( Individuale) 
           Run & Ride  
           Pony Games Club  

  Pony Games Mounted Games (Individuale) 
          Gimkana Cross (qualificante Ponyadi) 
          Dressage ID, E non qualificante 

  Carosello (su richiesta) domenica 17 giugno 
  Completo ( Welcome A e A/B ) 
  Endurance (Qualificante per Ponyadi 2018) 
 Salto Ostacoli 

         Cultura Equestre  
 Attacchi (dimostrativo) 
Selezioni Trofeo Coni + Kinder 

 
 
 
    



 

 

     

REGOLAMENTO MEDAGLIERE 

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. 
I componenti delle coppie per l’acquisizione delle medaglie dovranno appartenere allo stesso 
Pony Club pertanto non sono valide coppie o squadre miste. 

Medagliere “Ludico” 

Gimkana 2 (coppie ed individuali) 

Gimkana Jump 40 ludico (coppie ed individuali) 

Gimkana Jump 50 ludico ( individuale) 

Presentazione ( coppie ) 

Pony Games Club ( coppie ) 

Run & Ride  

Jump 40 Salto Ostacoli (classe A,B e C ) 

Jump 50 Salto Ostacoli (classe A,B e C ) 

Medagliere “Addestrativo” 

Dressage 

Endurance 

 Salto Ostacoli 

Pony Games Mounted Games U12 U14 U17 e Open ( individuale) 

Gimkana Cross 

Completo (Welcome) 

Gara di Cultura Equestre 

Ad 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, 
comunque durante la cerimonia di premiazione di categoria ogni cavaliere avrà 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 Bronzi … soltanto in caso di parità saranno considerate le medaglie non  

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

PREMIO SPECIALE DISCIPLINE OLIMPICHE LUDICO 
 
Verrà 
 stilata una classifica al fine di premiare i primi tre pony club presenti nelle tre 
discipline olimpiche (Dressage, Concorso Completo, Salto Ostacoli) Le categorie di 
riferimento saranno: 
 
- ID20 o ID30 
- Gimakana Cross 
- Jump 40 o Jump 50 
 
La classifica verra redatta prendendo in considerazione il miglior risultato in ogni 
specialità effettuato dagli allievi dei pony club nelle seguenti categorie. 
Verranno assegnati i punti d’onore alla classifica delle categorie ( nella ID 30 e nella 
Jump 50 saranno maggiorati di 5 punti). La classifica finale sarà effettuata sommando 
i migliori punti d’onore di ogni pony club presenti in tutte e tre le specialità. 
 
PREMIO SPECIALE DISCIPLINE OLIMPICHE ADDESTRATIVO 
 
Verrà stilata una classifica al fine di premiare i primi tre pony club presenti nelle tre 
discipline olimpiche (Dressage, Concorso Completo, Salto Ostacoli) Le categorie di 
riferimento saranno: 
 
- E80 o E110 
- Welcome A o Welcome A/B 
- BP90 o BP100 
 
La classifica verrà redatta prendendo in considerazione il miglior risultato in ogni 
specialità effettuato dagli allievi dei pony club nelle seguenti categorie. 



 

 

Verranno assegnati i punti d’onore alla classifica delle categorie ( nella E80, Welcome A/B e 
BP100 saranno maggiorati di 5 punti). La classifica finale sarà effettuata sommando i migliori 
punti d’onore di ogni pony club presenti in tutte e tre le specialità. 

Norme comuni 

Ponyamo 2018 è una manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FISE Lazio in 
collaborazione con il CERC, 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  16 – 17 giugno presso il Centro Equestre Ranieri di Campello. 

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: 
vale0407@hotmail.it; giulia.crocchetta@gmail.com  entro il 11 giugno. Gli iscritti che non 
disdicano l’iscrizione entro il 13 giugno saranno tenuti comunque al pagamento delle quote. 

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 vigenti certificati sanitari. 

La scuderizzazione dei pony non è obbligatoria. 

Eta dei partecipanti: da 4 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. 
MG ed Open . 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

SALTO OSTACOLI: come da regolamento Fise  

DRESSAGE Euro 15,00 

CAROSELLO: Euro 30,00 a squadra 

GIMKANA 2 *: Euro 30,00 a coppia Euro 15,00 individuale 

GIMKANA JUMP 40*: Euro30,00 a coppia Euro 15,00 individuale 

*L’iscrizione alla classifica individuale è automatica 

 



 

 

GIMKANA JUMP 50 : Euro 15,00 individuale 

PRESENTAZIONE: Euro 25.00 a coppia 

PONY GAMES CLUB: Euro30,00 a giornata per coppia 

PONY GAMES MG: Euro 25,00 a binomio 

ENDURANCE Run & ride : Euro 25,00 a coppia 

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

GARA DI CULTURA EQUESTRE: € 20,00 a squadra 

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

Box: Euro 60,00 (forfettario) con prima lettiera in paglia anche con due pony al di sotto di 
1.17 m.  
NB: Al termine della Manifestazione se i box prenotati saranno riconsegnati puliti verrà 
restituita la somma di € 10,00 a box. 

SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire dalle ore 12.00 di 
venerdì 15 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 ). Tende gratuito fino ad 
esaurimento del posto predisposto. 

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio ed il CERC 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. 

Festa Ponyamo prevista sabato 16 giugno pomeriggio 

Ogni circolo dovrà sfilare con la propria divisa sociale e con il proprio cartello di 
riconoscimento.  

CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Le cerimonie delle premiazioni saranno effettuate tutte a 
piedi e saranno tenuti un’ora dopo il termine della gara. 

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 civile. La grave inosservanza delle più elementari norme 
della civile convivenza potrà determinare provvedimenti disciplinari. 

Presentazione (qualificante per Ponyadi) 
Sabato 16 giugno 
Gara a coppie                                    Cat. A Mini - A I - A II - B1 – C1 
Per le cat. A Mini - A I - A II - B1 ogni coppia dovrà avere un Padrino / Madrina al 
seguito. 
Finale: gara completa come da regolamento club con la ripresa nel rettangolo. 

Invito Dressage: ID30 
Domenica 17 Giugno 
 Categoria Individuale.   
Categorie:-  Pony Under 12, Pony Under 16 e “E”  
La categorie è riservata ad allievi con la patente ludica. E’ ammessa la sostituzione 
della giacca con la divisa del circolo di appartenenza. Saranno divise le classifiche  
pony under 12,  under 16  
 

Gimkana 2 
Sabato 16 giugno 
Cat.  A mini,A I- A II – AIII – BI – B II – C2   
Gara a coppie di 2/3 binomi e Individuale 

Categorie:      Finale 
A mini/AI/BI,  fino al punto 21 
AII/BII fino al punto 40 
AIII/C2 Fino al punto 40 
 
Per la categoria A mini è vietato l’accompagnatore. 
  

Gimkana Jump 40 Ludica 
Domenica 17 giugno 
Cat.  A II- A III – B I – B II – C2 
Categoria a coppie da due/tre binomi e Individuale 
I componenti di una “coppia” saranno iscritti automaticamente nella classifica 
individuale.  

 
Jump 50 Ludica 

Domenica 17 giugno 
Categoria Individuale. 
L’entità degli ostacoli sarà come da regolamento con un graduale inserimento dei 
riempitivi es. Muretto, siepe, cancelletto etc.  



 

 

Finale: gara completa da regolamento salto ostacoli 
  

Gimkana Cross (qualificante per Ponyadi) 
Sabato 16 giugno 
Gara a coppie di 2/3 binomi e Individuale 
Categorie Programmate: A3/B2/C2 
La finale si svolgerà in campo in Erba. La Gimkana Cross seguirà il Regolamento Club 
Ed. 2018.      

Pony Games Club 
Sabato 16 giugno e Domenica 17 giugno 
Cat.:-A mini, A1,A2, A3, B1, B2, C2, E2 
Categorie a Coppie 
 
A mini 
finale :- 2 tazze, 2 bandiere, slalom, corda, palla e cono internazionale 
e 2°Manche 
A1/B1 
finale :- pietre, palla e cono internazionale, 2 bandiere, 2 tazze, slalom 
e 2° manche 
A2/B2 /E2 
Finale e 2° manche 
  :-slalom, palla e cono internazionale, pneumatico, torre, le 4 bandiere, Le 3 bandiere 
 
C2 
finale e 2° manche 
 :-slalom, palla e cono internazionale, pneumatico, torre, le 4 bandiere, Le 3 bandiere 
 
A3 
Finale e 2° manche 
: slalom, palla e cono int , pneumatico, basket, Postino, Le 3 bandiere 
 

Pony Games Mounted Games 
 Sabato 16 1°manche Domenica 17 2° manche 
Categoria su 2 manche per cumulo di punti 
Categoria  Individuale 
Mounted Games: Under 12, Under 14, Under 17, Open 
Sabato sessione 1: Basket / Palla e Cono Inter./ Calzini / Piramide / Le Bandiere (4) / Slalom/ 2 
Bandiere / Bottle Exchange 
Domenica sessione 2/finale:  Spade / A piedi A cavallo / Moat&Castle / Rifiuti / Pneumatico / 
Bottiglie / Three PotFlag / 3 tazze 

 



 

 

Run & Ride 
Domenica 17 giugno 
Cat. Baby, “A” e “B”              Categoria a coppia ( 2 cavalieri 1 pony ) 
 

TAPPA 
TROFEO 

CATEGORI
E 

ETA' 
BAMBINI 

ALTEZZA 
PONY

PERCORSO ACCOMPAGNATORE N° CAMBI FONDO 

1° 
BABY-RUN 

& RIDE 
6 – 8  < 117cm 300m – 400m OBBLIGATORIO 3 Sabbia 

1° 
A-RUN & 

RIDE 
8 – 12 < 117cm 300m – 400m FACOLTATIVO 3 Sabbia 

1° 
B-RUN & 

RIDE 
10 – 16 110 – 149 700m – 800m VIETATO 7 Sabbia 

        

2° 
BABY-RUN 

& RIDE 
6 – 8  < 117cm 500m – 600m FACOLTATIVO 5 Sabbia-Erba

2° 
A-RUN & 

RIDE 
8 – 12 < 117cm 700m – 800m FACOLTATIVO 7 Sabbia-Erba

2° 
B-RUN & 

RIDE 
10 – 16 110 – 149 900m – 1200m VIETATO 11 Sabbia-Erba

        

3° 
BABY-RUN 

& RIDE 
6 – 8  < 117cm 500m – 600m FACOLTATIVO 2 – 3 Erba 

3° 
A-RUN & 

RIDE 
8 – 12 < 117cm 700m – 800m VIETATO 3 Erba 

3° 
B-RUN & 

RIDE 
10 – 16 110 – 149 900m – 1200m VIETATO 5 Erba 

4° 
BABY-RUN 

& RIDE 
6 – 8  < 117cm 500m – 600m FACOLTATIVO 2 – 3 Erba 

4° 
A-RUN & 

RIDE 
8 – 12 < 117cm 700m – 800m VIETATO 3 Erba 

4° 
B-RUN & 

RIDE 
10 – 16 110 – 149 900m – 1200m VIETATO 5 Erba 

 
REGOLAMENTO RUN & RIDE 
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. 
La 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 minor tempo possibile. 
Nello specifico, il tempo viene fermato 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. 
• Fuga del pony (sciolto) sul percorso di gara. 
PROGRESSIONI DIDATTICHE - Endurance-Run&Ride   nelle 4 tappe del trofeo: 
1. Proporre la disciplina dell’endurance ai giovanissimi creando delle categorie di gara che 
possano essere affrontate in serenità e sicurezza dai bambini e in modo da promuovere la 
gestione del pony nell'ambiente di campagna. 
2. Introdurre l’educazione fisica del cavaliere nell’equitazione attraverso l’insegnamento dei 



 

 

concetti e del lavoro su “allenamento, fatica, velocità e resistenza” . 
3. Educare i giovani cavalieri ad un corretto spirito sportivo. 
Nello specifico le progressioni delle difficoltà della categoria Run&Ride durante il trofeo si 
basano sulla variazione di 2 parametri quali: distanza e numero di cambi. 
La difficoltà dell'aumento della distanza tra la prima e la seconda tappa è compensata 
dall'aumento proporzionale del numero dei cambi (i bambini quindi corrono sempre la 
stessa distanza parziale ma per un numero maggiore di volte). 
La distanza tra la seconda e la terza tappa rimane invariata, ma la difficoltà aumenta in 
quanto diminuisce il numero di cambi (i bambini quindi percorrono quindi una distanza 
parziale più lunga a causa della frequenza di cambi minori) 
 

Endurance (Qualificante per Ponyadi) 
Sabato 16 giugno 
Categorie: 
Avviamento, A, B, Elite e Promozionale 
 

.  
Tutte le categorie sono competizioni “a coppie” ( minimo 2 massimo 3 Binomi) dei quali, ai fini 
della classifica, verranno presi i due migliori risultati. Ogni singolo concorrente accederà alla 
classifica individuale. 
La gara si svolgerà secondo le norme previste dal Regolamento Pony Endurance Lazio 2018 e 
dai Regolamenti FISE e quanto contemplato nel presente programma.  
Il C.O., sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche 
alla presente programmazione, se ciò è richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior 
svolgimento della manifestazione stessa. Come da regolamento vigente alla Categoria Non 
Agonisti potranno partecipare anche i cavalli non iscritti al repertorio cavalli Fise fuori gara.  
All’interno del cancello veterinario non sono ammesse più di 2 persone a cavallo/pony. 
.Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, 
ai cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere ed a cose sia sui campi di gara che 
all’esterno degli stessi. Cavalli ed automezzi dovranno essere accompagnati dalla 
documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti. 



 

 

Completo 
Domenica 17 giugno 
Welcome A:  
Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare A ludica da almeno otto mesi aventi 
eta minima di 6 anni (vale il millesimo dell’anno), accompagnati da TAL ed istruttori 
federali di I livello con delega oppure da istruttori federali di II/III livello; 
Welcome A/B: partecipazione consentita a pony ed anche a cavalli 
Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare A ludica da almeno otto mesi aventi 
eta minima di 6 anni (vale il millesimo dell’anno), o Brevetto accompagnati da TAL ed 
istruttori federali di I livello con delega oppure da istruttori federali di II/III 
livello; 
Prova di Dressage: 
CATEGORIA Welcome A 
Riprese: ID30 ed. 2012 rev. 2017 rettangolo 20X40 
 

CATEGORIA Welcome A/B 
Riprese: E 50 ed. 2006 rev. 2017 rettangolo 20X40 
 
N.B.: I Cavalieri possono eseguire il trotto (di lavoro e medio) seduto o sollevato a loro 

discrezione, a prescindere da quanto stabilito nel grafico della ripresa. 

Prova di Cross Country di regolarità: 

Per le categorie Welcome A e Welcome A/B, i percorsi devono essere concepiti in modo tale 

da far divertire, in sicurezza, i Cavalieri. 
 
Pertanto dovrebbero essere evitati lunghi tratti in linea che invitino il Cavaliere ad 

impostare una velocità esagerata, o al cavallo di “prendere la mano” sul Cavaliere. 
 
Inoltre, visto che si tratta di una categoria propedeutica alla disciplina del Concorso 
Completo, le girate devono essere concepite in modo tale da permettere il rispetto di 
traiettorie ampie ed a raggio costante, idonee al mantenimento di un ritmo regolare nel 
trotto/galoppo. A tal proposito puo essere utile l’uso di piu passaggi obbligati finalizzati ad 
aiutare i Cavalieri alla migliore impostazione della traiettoria (esempio: uno all’ingresso, uno a 
meta ed uno all’uscita della girata). 
Laddove si disponga di un laghetto, lo stesso deve essere facoltativo e quindi 

dotato di “alternativa”. 

Classifiche: 
La classifica finale si ricava sommando i punti negativi ottenuti nelle due prove. E primo 

colui che ha ottenuto il minore numero di punti negativi. 
 



 

 

In caso di parità tra due o più binomi al termine della gara, la classifica e 

ottenuta in base al miglior risultato ottenuto nella prova di Dressage. In caso di 

ulteriore parità, classifica ex aequo. 

DRESSAGE 
Sabato 16 e Domenica 17 giugno 
Campo gara e Campo prova: Sabbia 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ SU DUE GIORNATE.  LA SOMMA DELLE CATEGORIE 
COMPORRANNO LE CLASSIFICHE DEL TROFEO PONYAMO. 
 
CATEGORIE PONYAMO RETTANGOLO 20X40 
ID20 SABATO         TROFEO PONYAMO A      
ID30 DOMENICA    TROFEO PONYAMO A  
Saranno divise le classifiche ( pony under 12,  under 16 ) 
 
 
E80    SABATO          TROFEO  ADDESTRATIVO A e B PATENTI A LUDICHE E BREVETTI 
E110   DOMENICA     TROFEO  ADDESTRATIVO A e B  PATENTI A LUDICHE E BREVETTI 
EVENTUALE  CLASSIFICA SEPARTA   NEL TROFEO ADDESTRATIVO PER   LUDICA (per patente 
A)  AGONISTICA (per  Brevetto) 
 
CLASSIFICHE TROFEI PONYAMO 2018 
 
OTTENUTE  IN BASE ALLA SOMMA DELLE PERCENTUALI DELLE DUE PROVE. 
IN CASO DI EX-AEQUO, SOLO PER I PRIMI TRE POSTI ,VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 
LA SOMMA DEI PUNTI DI INSIEME DELLA SECONDA PROVA. 
IL TROFEO PONYAMO LUDICO  A  SI SVOLGERA’ SULLE RIPRESE  ID20 ED ID30 (riservato 
patenti  A) 
IL TROFEO PONYAMO ADDESTRATIVO   B  SI SVOLGERA’ SULLE RIPRESE E80 ED E110 (aperto a 
patente A ludica e patente  B brevetto). 

Le classifiche del trofeo saranno acquisite per la long list della banca dati di selezione delle 
Ponyadi 
 
PER QUANTO NON INDICATO SI FA RIFERIMENTO AL VIGENTE REGOLAMENTO PONY 
IL CONCORSO RICONOSCIUTO ED APPROVATO DALLA FISE, SI SVOLGERA’ SECONDO LE 
NORME VIGENTI DEL REGOLAMENTO NAZIONALE DRESSAGE 
PONY OPEN (NESSUNA LIMITAZIONE) 

PREMIAZIONE: 
LE PREMIAZIONI DI CATEGORIA  SARANNO AL TERMINE DI OGNI RIPRESA, LE 
PREMIAZIONI DEL TROFEO SARANNO EFFETTUATE NELL’ ULTIMA GIORNATA DI GARA COME 
PREVISTO DAL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 

 
 
 



 

 

SALTO OSTACOLI 
Sabato 16 e Domenica 17 giugno 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria Gimkana jump 40 e Gimkana Jump 50 
Le categorie Jump 40SO e 50 SO prevedono dagli 8 ai 10 salti (50% verticali e 50% larghi), almeno 
6/8 passaggi obbligati*, almeno 4 cambi di direzione, una linea non inferiore a 22 mt, 
 *I passaggi obbligati saranno numerati e non bandierati, l’abbattimento di uno o di entrambi non 
comporta alcuna penalizzazione se non lo scorrimento del tempo, l’eventuale passaggio al salto 
successivo senza la rettifica comporta comunque l’eliminazione. All’istruttore sarà consentito entrare 
all’interno del campo gara solamente nel caso in cui le categorie siano programmate di precisione. 
Cat. Jump40 e Jump50 SO non saranno ammessi binomi che abbiano portato a termine (negli ultimi 12 
mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 90 
 

Categoria Altezza Sabato 16 Giugno Domenica 17 Giugno 

Gimkana Jump 40 SO 
Classe A Gj40 Precisione n°1 Precisione n°1 

Gimkana Jump 40 SO 
Classe B Gj40 Precisione n°1 Precisione n°1 

Gimkana Jump 40 SO 
Classe C Gj40 Precisione n°1 Precisione n°1 

Gimkana Jump 50 SO 
Classe A Gj50 Precisione n°1 Tempo p.f.3 

Gimkana Jump 50 SO 
Classe B Gj50 Precisione n°1 Tempo p.f.3 

Gimkana Jump 50 SO 
Classe C Gj50 Precisione n°1 Tempo p.f.3 

Categoria  Pulcini 
“Classe “A” Lbp60 Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3 

Categoria  Pulcini 
“Classe B” Lbp60 Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3 

Categoria  Pulcini 
“Classe C” Lbp60 Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3 

Categoria  Allievi 
“Classe A” Lbp70 Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3 

Categoria  Allievi 
“Classe B” 

Lbp70 
Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3 

Categoria  Allievi 
“Classe C” 

Lbp70 
Fasi Consecutive p.f.20.1 Tempo p.f.3 

Categoria Debuttanti 
“Classe A” Lbp80 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

Categoria  Debuttanti 
 “Classe B” Lbp80 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

Categoria Debuttanti 
 “Classe C Lbp80 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

Categoria  Promesse 
“Classe B” Bp90 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

Categoria Promesse 
“Classe C” Bp90 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

Categoria  Speranze 
“Classe B” Bp100 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

Categoria Speranze 
“Classe C” Bp100 Fasi Consecutive p.f.20.1 Mista p.f.7 

 
Categoria  Combinata 
Promesse “Classe D” Bp90 Ripresa Dressage E110 Categoria Stile/Tempo h90 

 
Categoria Combinata 

Speranze 
”Classe D” 

Bp100 Ripresa Dressage E210 Categoria Stile/Tempo h90 



 

 

Categoria  Pulcini(Lbp60) 
Aperto ai ragazzi in possesso di patente A  da almeno 6 mesi o Brevetto, di età massima 14 anni (per la 
classe B) (anno solare) 
Il campionato si divide in tre classi, avranno pertanto categorie separate con classifiche riservate:  
Classe A: dai 6 ai 10 anni del bambino e il pony di altezza non superiore ai 117 cm (118 con i ferri)               
Classe B: dai 6 ai 14 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 110 cm ai 138 cm (110 cm a 139 
cm con i ferri)  Classe C: dai 6 ai 16 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 130 cm ai 148 
cm (131 cm a 149 cm con i ferri 
Categoria Allievi (Lbp70) 
Aperto ai ragazzi in possesso di patente A da almeno 6 mesi o Brevetto, di età massima 16 anni (anno 
solare)  
Non saranno ammessi al Campionato Allievi i binomi che negli ultimi 12 mesi, abbiano portato a termine 
categorie pari o superiori a 90 cm. 
Classe A: dai 6 ai 10 anni del bambino e il pony di altezza non superiore ai 117 cm (118 con i ferri)               
Classe B: dai 6 ai 14 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 110 cm ai 138 cm (110 cm a 139 
cm con i ferri)  Classe C: dai 6 ai 16 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 130 cm ai 148 
cm (131 cm a 149 cm con i ferri 
Le prove si svolgeranno su un percorso di 8/10 ostacoli (12 in caso di fasi consecutive) di altezza 70cm 
e larghezza max. 80cm. Potrà essere inserita una combinazione di verticali di facile esecuzione, mini 
fosso facoltativo. 
 
Categoria Debuttanti (Lbp80) 
Aperto ai ragazzi in possesso di patente A da almeno 6 mesi o Brevetto, di età massima 14 anni (per la 
classe B, anno solare) 
Il campionato si divide in tre classi, avranno pertanto categorie separate con classifiche riservate:  
Classe A: dai 6 ai 10 anni del bambino e il pony di altezza non superiore ai 117 cm (118 con i ferri) 
Classe B: dai 6 ai 14 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 110 cm ai 138 cm (110 cm a 139 
cm con i ferri) 
Classe C: dai 6 ai 16 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 130 cm ai 148 cm (131 cm a 
149 cm con i ferri 
Non saranno ammessi al Campionato Debuttanti i binomi che negli ultimi 12 mesi, abbiano portato a 
termine categorie pari o superiori a 110 cm. 
Le prove si svolgeranno su un percorso di 8/10 ostacoli (12 in caso di fasi consecutive) la cui altezza 
sarà di 80cm e larghezza max. 90cm. Sarà inserita una combinazione di facile esecuzione, esclusa la 
doppia gabbia. Mini fosso facoltativo. 
 
Categoria Promesse (Bp90)  
Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto di età massima 16 anni (anno solare) 
Non saranno ammessi al Campionato Promesse i binomi che negli ultimi 12 mesi , abbiano portato a 
termine categorie pari o superiori a 110 cm. 
Il campionato si divide in due classi, avranno pertanto categorie separate con classifiche riservate:  
Classe B: dai 8 ai 14 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 110 cm ai 138 cm (110 cm a 139 
cm con i ferri) 
Classe C: dai 8 ai 16 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 130 cm ai 148 cm (131 a 149 
cm con i ferri) 
 
Categoria Speranze (Bp100) 
Aperto ai ragazzi in possesso di patente Brevetto, di età massima 16 anni (anno solare) 
Non saranno ammessi al Campionato Speranze i binomi che negli ultimi 12 mesi, abbiano portato a 
termine categorie pari o superiori a 115 cm 



 

 

Il campionato si divide in tre classi, avranno pertanto categorie separate con classifiche riservate:  
Classe B: dai 8 ai 14 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 110 cm ai 138 cm (110 cm a 139 
cm con i ferri) 
Classe C: dai 8 ai 16 anni del bambino e il pony con un’altezza che va dai 130 cm ai 148 cm (131 a 149 
cm con i ferri) 
 
Norme comuni per le Classifiche 
Per coloro che parteciperanno ad entrambe le giornate di gara: 
Il primo classificato della prima 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 delle due giornate. In  caso di parità sarà 
determinate il miglior punteggio della seconda prova, in caso di ulteriore parità quello della prima 
prova. I concorrenti eliminati e ritirati nella prima prova o nella seconda prova riceveranno -10 punti. 
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio (numero di testiera), per la seconda prova 
l’ordine di partenza sarà ordine inverso della classifica dopo la prima prova. 
I concorrenti potranno partecipare anche ad una sola delle due giornate ma non accederanno 
dunque alla classifica finale e non acquisiranno dunque punti d’onore. 
Il Primo giorno i punti d’onore verranno attribuiti a tutti i binomi in classifica;il secondo giorno 
solo ai binomi partiti anche nel primo giorno. 
 
Trofeo Combinata Promesse 
Aperto ai ragazzi in possesso di Brevetto di età massima 16 anni (anno solare) 
Non saranno ammessi i binomi che negli ultimi 12 mesi abbiano partecipato a categorie di salto pari o 
superiori a 110 cm e che non abbiano fatto categorie di dressage pari o superiori alla E300 
La 1^ e la 2^prova si svolgeranno nella giornata di Sabato  
1^ Prova 
Ripresa di dressage E110  Rettangolo 20x40 
 2^ prova  
Categoria  di Stile h90 cm 
La 3^ prova si svolgerà nella giornata di Domenica 
Categoria a Fasi Consecutive n.20.1 h90 cm larghezza massima 100 cm 
 
Trofeo Combinata Speranze 
Aperto ai ragazzi in possesso di Brevetto di età massima 16 anni (anno solare) 
Non saranno ammessi i binomi che negli ultimi 12 mesi abbiano partecipato a categorie di salto pari o 
superiori a 115 cm e che non abbiano fatto categorie di dressage di categoria F 
La 1^ e la 2^prova si svolgeranno nella giornata di Sabato 
1^ Prova  
Ripresa di dressage E210  Rettangolo 20x60 
2^ prova  
Categoria  di Stile h100 cm 
La 3^ prova si svolgerà nella giornata di Domenica 
Categoria a Fasi Consecutive n.20.1 h100 cm larghezza massima 110 cm 
 
Norme comuni per le Classifiche 
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 così via. 



 

 

Nella seconda 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 somma dei suddetti punti darà la classifica di campionato, in caso di parità sarà determinate il 
miglior punteggio della seconda prova, in caso di ulteriore parità quello della prima prova ed 
eventualmente quello della terza. 
I concorrenti eliminati e ritirati per ogni prova  riceveranno -10 punti e dovranno comunque 
partecipare alla prova successiva. 
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio (numero di testiera), per la seconda prova 
l’ordine di partenza sarà ordine inverso della classifica dopo la prima prova. 
NB: NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE SOLO UNA DELLE DUE PROVE INERENTI LA 
COMBINATA; qualora qualcuno, dopo aver effettuato il dressage, non partecipi alla seconda prova 
verrà messo Fuori Classifica e dunque non acquisirà i punteggi ottenuti nel dressage.  
 
Selezioni Trofeo Coni + Kinder 2018 – Lazio 
 
Le selezioni si svolgeranno su una ripresa di dressage E50 non qualificante ed una Jump 40  serie C2. 
Verranno stilate 2 classifiche individuali alle quali saranno assegnati dei punti d’onore partenti +1 a 
scalare; la somma delle 2 prove determinerà i vincitori. 
La Finale Nazionale sarà effettuata a squadre composte da 4 binomi pertanto i primi 4 classificati 
sarà la squadra che parteciperà alla Finale Nazionale di Settembre in Emilia Romagna. Qualora 
dovessero esserci delle rinunce subentreranno i successivi di classifica. 
 
Gara di Cultura Equestre 
Si tratta di una prova scritta articolata su cinque materie:  

 

 Storia dell’equitazione italiana 

 Discipline equestri e Regolamenti 

 Ippologia 

 Selleria e bardature 

 Vita di scuderia 
 
Ogni Pony Club potrà presentare un massimo di 3 squadre composte come segue: 
 
Squadra da 4:  2 ragazzi di età massima 16 anni 
    1 ragazzo di età massima 12 anni (vale il millesimo) 
    1 genitore (non Istruttore) 
 
Ogni squadra dovrà indicare un Istruttore o Capo Equipe di riferimento. 
 
Verrà  estratta a sorte una scheda contenente un massimo di 20 domande. La squadra che 



 

 

avrà  ottenuto il maggior numero di risposte esatte, si aggiudicherà la prova. In caso di ex 
aequo per l’assegnazione delle medaglie: barrage alla lavagna con concorrente scelto 
dall’’Istruttore/Capo Equipe. 
 

SERVIZI: 
Presidente di Giuria: Maria Gabriella Asole 
Giuria: D. Ramoino, F. Begozzi, M. Schiavone, P. Zanot, S. Cirillo, A. Brancaleone 
Direttore di Campo: M. Breccia, P. Salvatori 
Centro Calcoli Ludico, Salto Ostacoli: V. Mauriello 339/4239828 vale0407@hotmail.it  
Centro Calcoli Completo, Dressage: Giulia Rocchetti 328/4558291 
giulia.crocchetta@gmail.com 

Centro Calcoli Endurance:  P.Torlontano  ptorlon@gmail.com 

Commissario alla Partenze: F. Marcozzi 
Ambulanza: A Cura del CO 
Veterinario: A Cura del CO 
Maniscalco: A Cura del CO 

 
 
 
 


