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Selezione Rappresentativa Coppa delle Regioni Verona  

 

La selezione dei binomi che rappresenteranno la Regione Lazio alla Coppa delle Regioni a Verona, 

avverrà durante le sotto elencate date infrasettimanali in impianti indoor della regione, in orario 

pomeridiano: 

 

1. Mercoledì 13 settembre 

2. Mercoledì 27 settembre 

3. Mercoledì 11 ottobre 

 

La selezione si svolgerà su una categoria a due percorsi diversi nello stesso pomeriggio, il primo 

percorso di precisione e il secondo percorso ridotto a tempo , sulle altezze Bp105 – Bp110 – 

Cp115. 

 

I  binomi potranno iscriversi ad una sola categoria. 

 

Durante la tappa di mercoledì 13 settembre, prima dell’inizio delle  selezioni, a tutti gli iscritti è  

data la possibilità di effettuare una familiarizzazione (un percorso di 8 salti nel campo in cui si 

svolgeranno le selezioni) dell’altezza di cm. 100, da dichiarare all’atto dell’iscrizione. 

 

La classifica di ogni categoria sarà data dalla somma delle penalità dei due percorsi ed il tempo del 

2° percorso. 

 

Sulla classifica di categoria verranno attribuiti dei punti d’onore su base 12 in ogni giornata di 

selezione. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti totalizzati sommando il 

miglior risultato tra le prime due tappe programmate + il risultato della tappa finale, che è 

obbligatoria 

 

Faranno parte della rappresentativa il primo classificato di ogni altezza di selezione e due binomi a 

scelta della commissione Pony, che potrà avvenire anche tra coloro che non hanno preso parte alla 

selezione. In caso di parità di punteggio sulla classifica di selezione sarà la commissione ad 

indicare il binomio che entrerà a far parte della rappresentativa Laziale. 

 

Limitazioni: 

 

-Categoria Bp105: Categoria riservata ad allievi muniti di brevetto , non saranno ammessi cavalieri 

che abbiano portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm 115 in data 

successiva al 28 giugno. 
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- Categoria Bp110: Categoria riservata ad allievi muniti di brevetto , non saranno ammessi cavalieri 

che abbiano portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a cm 115 in data 

successiva al 28 giugno. 

- Categoria Cp115: Categoria riservata ad allievi muniti di brevetto e di 1° grado , non saranno 

ammessi cavalieri che abbiano portato a termine un percorso su pony di altezza pari o superiore a 

cm 125 in data successiva al 28 giugno. 

 

Ai partecipanti è consentito l’uso della tenuta di  Club. 

 
Iscrizioni: 
Gratuite, da effettuarsi attraverso la procedura on-line 

         
 


