
 

Circui to  Lazio Pony Invernale  2016 
 

TROFEI 
E RELATIVE 

FASCE 

1^ Tappa   
2 Ottobre 

Equestrian Centre 
C&G (ex Afrodite) 

2^ Tappa  
23 Ottobre 

Trigoria ssd 

3^ Tappa 
 20 Novembre 
Macchiarella 

Finale Circuito 
+ 

Campionato 
Regionale Indoor 

11 Dicembre              
Casale San Nicola 

Lp40 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 
Lp50 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 
Lp60 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 
Bp70-Bp80 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Mista pf 7 Fasi Consecutive pf.20.1 
Bp80 Elite – Bp90 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Fasi Consecutive pf 19.2 Due Manches 
Bp100 – Bp105 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf 3 Mista pf 7 Due Manches 
Bp110 – Cp115 (Br-1°G) Mista pf 7 Mista pf 7 Tempo pf 3 Due Manches 

 
Regolamento: 
 
Tutti i partecipanti alle Categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito. 
 
Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non al binomio. Al termine di ciascuna prova, il Cavaliere 1° 
classificato nella Categoria inferiore del Trofeo riceverà 100 punti, il secondo 98 punti, i successivi a scalare 
di un punto per ogni posizione di classifica e così via; il Cavaliere 1° classificato nella Categoria superiore 
del Trofeo riceverà 103 punti, il secondo 101 punti, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di 
classifica e così via. 
La classifica finale per i Trofei delle fasce «Bp70-Bp80», «Bp80 Elite-Bp90», «Bp100-Bp105», «Bp110-
Cp115 (Br-1°G)», sarà determinata dalla somma dei punti riportati per i migliori 2 risultati delle Tappe e dei 
punti ottenuti per il risultato della Tappa Finale, che è obbligatoria, tra le 3 giornate programmate; in caso di 
parità, per la classifica finale sarà preso in considerazione il miglior risultato dell’ultima giornata; in caso di 
ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio. 
Nel caso in cui uno stesso Cavaliere partecipi con più pony allo stesso Trofeo, oppure partecipi con lo stesso 
pony ad entrambe le Categorie previste nella stessa fascia di Trofeo, gli verrà assegnato il miglior punteggio 
ottenuto nella giornata. 
Nel caso in cui uno stesso Cavaliere partecipi a Trofei diversi, anche con lo stesso pony, gli verranno 
assegnati i punti per ogni fascia; tuttavia, in fase di Finale, per accedere alla classifica su più Trofei, lo stesso 
Cavaliere deve obbligatoriamente prendere parte ai Trofei stessi con pony diversi. 
 
Nei Trofei «Lp40», «Lp50» e «Lp60» saranno premiati tutti coloro che abbiamo ottenuto almeno 3 percorsi 
netti, nelle quattro giornate programmate. 
 
Il Campionato Regionale Indoor si svolgerà sulle Categorie «Bp80 Elite», «Bp100», «Bp110» e «Cp115». Il 
Regolamento dettagliato sarà reso noto con la pubblicazione del Programma della Finale del Circuito. 
 
Le classifiche verranno stilate e pubblicate a cura del Comitato Regionale Fise Lazio la settimana successiva 
: elaborazionedati@fiselazio.com 
 
I binomi che parteciperanno alle Categorie «Bp110» e «Cp115» programmate nell'ambito della prima 
e della seconda Tappa del Circuito saranno visionati dai Referenti di Settore. 
Dopo la seconda Tappa, i Referenti formeranno una long-list di binomi scelti fra quelli che hanno 
partecipato ad almeno una delle due Tappe; detti binomi dovranno attenersi alle indicazioni fornite 
dai Referenti e svolgere le attività che gli stessi Referenti riterranno necessarie per acquisire elementi 
utili ai fini della composizione della Squadra che rappresenterà il Lazio nella Coppa delle Regioni Pony 
di Verona. 


