
 
 

Circuito Autunnale Lazio Pony 2018 + Selezioni per Verona 
CATEGORIE/TROFEI 1° Tappa 23 Settembre 

Stella Maris 

2° Tappa 14 Ottobre 

Cassia Equestrian 

Finale 18 Novembre 

S. Nicola 

LP20** (no trofeo) Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 

LP30**(no trofeo) Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 

G.Jump40 SO Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 

G.Jump50 SO Tempo pf.3 (8 salti) Tempo pf.3 (8 salti) Tempo pf.3 (8 salti) 

Lp60 Open pony D Fasi Consecutive pf 20.1 
(6+4 salti) 

Fasi Consecutive pf 20.1 
(6+4 salti) 

Fasi Consecutive pf 20.1 
(6+4 salti) 

Bp70 Open pony D Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 

** Bp80 cat. aggiunta(no trofeo) Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 

Bp80 Open Pony D+B Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 

Bp90 Open PonyD+B Fasi Consecutive pf 20.1 Mista n°7 Mista n°7 

Bp100 Open Pony D Mista n°7 Mista n°7 Mista n°7 

Bp105 Open Pony D Mista n°7 Mista n°7 Mista n°7 

Bp110 Open Pony D Mista n°7 Mista n°7 Mista n°7 

*Cp 115 Open Pony D Mista n°7 Mista n°7 Mista n°7 

*Cp120 Open Pony D Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 Mista n°7 

*Cp125 Open Pony D     Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 Mista n°7 
*Cp130 Open Pony D     Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 Mista n°7 

*Categorie valide ai fini della Computer list del Gruppo Elite Pony Lazio 

** Si ricorda che si tratta di una categoria aggiunta e pertanto non si acquisiranno punti ai fini del trofeo. 

 

Direttori di Campo: saranno indicati dai Comitati Organizzatori in accordo con il referente del settore 

Raffaele Tagliamonte. 

 

Regolamento: Il Circuito Lazio Pony Autunnale si svolge su due tappe ed una finale obbligatoria per poter 

accedere alla classifica di Trofeo. 

Tutti i cavalieri partecipanti alle categorie della prima e della seconda tappa saranno automaticamente iscritti 

al Circuito. 

Le classifiche saranno stilate per cavaliere. Ad ogni tappa verranno assegnati punti d’onore Valore +1 a 

scalare partendo da 100 ( il primo classificato riceverà 100 punti, il secondo 98, il terzo 97 e così via), i 

cavalieri eliminati o ritirati in ciascuna tappa prenderanno punti 0 per quella tappa, rientrando comunque a far 

parte della classifica di circuito. Nella prima , nella seconda tappa e nella finale i punti d’onore verranno 

assegnati ad ogni cavaliere, il cavaliere che monterà più pony nella stessa categoria riceverà il punteggio 

migliore conseguito nella giornata, il punteggio con il secondo pony verrà assegnato al binomio successivo in 

classifica ( es: Rossi Mario con Pallina si classifica al 1° posto ricevendo 100 punti, sempre Rossi Mario con 

Bingo si classifica al 10° posto, in quest’ultimo caso il cavaliere non riceverà alcun punto ma il suo punteggio 

verrà assegnato al cavaliere successivo in classifica). Nella tappa finale i punti verranno assegnati solamente 

a coloro che avranno preso parte alla prima e/o alla seconda tappa non tenendo conto della posizione in 

classifica ma escludendo i binomi che prenderanno parte alla categoria come “Open”( per Open si intendono 

cavalieri che non hanno partecipato alle prime due tappe). Nella Tappa Finale i punti verranno assegnati 

partendo da valore 125 con lo stesso criterio di assegnazione delle tappe precedenti. 

L’ordine di partenza della tappa finale verrà stilato mettendo primi a partire tutti i binomi partecipanti al trofeo 

e poi tutti i binomi che parteciperanno come “Open”. 

La classifica Finale di Trofeo sarà data dalla somma del miglior punteggio ottenuto in una delle prime due 

tappe ed il punteggio della tappa finale. In caso di parità di punteggio per la classifica finale delle prime 3 

posizioni verrà considerato il miglior risultato conseguito nella tappa finale, in caso di ulteriore parità verrà 

effettuato un barrage a tempo. 

Per la categoria Gimkana Jump 40, essendo una categoria di precisione, verranno premiati tutti i binomi che 

avranno conseguito il punteggio massimo ex aequo. 

E’ consentita la partecipazione allo stesso cavaliere a più trofei anche montando lo stesso pony. 



Al fine di permettere una migliore organizzazione e di rispettare gli orari, invitiamo gli istruttori ad 

effettuare le iscrizioni online per tempo, ricordandovi che queste ultime hanno valore di firma di 

partenza. 

 

“Limitazioni” nelle partecipazioni dei binomi: 

 In riferimento alle Limitazioni di cui sopra, si rimanda al “Regolamento Disciplina Pony Salto 

Ostacoli - Edizione 2018 - Art.6 

 
Durante lo svolgimento delle tappe saranno effettuati controlli a campione relativamente alle citate 

limitazioni; gli allievi che non risulteranno essere in regola saranno squalificati; ricordiamo che l’istruttore 

è il responsabile del rispetto delle limitazioni e che le stesse sono relative ai binomi e non ai cavalieri. 

 
Quote di Iscrizione 

Ludiche 20€ 

Categoria Lbp80 25€ 

Brevetti e 1° gradi : 30€ 

Eventuali secondi percorsi/cavalli quota di iscrizione come da regolamento Fise 

La maggiorazione di €5 a cavaliere per Tappa (indipendentemente se prende parte a più trofei con più 

pony) è finalizzata all’organizzazione di una premiazione in occasione della finale, significativa per i 

vincitori e tutti i partecipanti. 

 
Premiazioni Finali di Trofeo: 

 

1. Cat. Lp40: Gadget a tutti i primi classificati ex aequo e coccarda Fise Lazio a tutti ipartecipanti. 

2. Cat. Lp50-Lp60: Coppa e premio in oggetto ai primi 5 classificati, gadget dal 6° al 10°classificato. 

Coccarda ai primi 10 classificati. 

3. Cat. Bp70-Bp80: Coppa e premio in oggetto ai primi 5 classificati, gadget dal 6° al 10°classificato. 

Coccarda ai primi 10 classificati. 

4. Cat. Bp90-Bp100: Coppa e premio in oggetto ai primi 5 classificati, gadget dal 6° al 10°classificato. 

Coccarda ai primi 10 classificati. 

5. Cat. Bp110-Cp115-Cp120: Coppa e premio in oggetto ai primi 3 classificati, coccarda ai primi 10 

classificati. Targa all’istruttore del 1° classificato 

 
Le classifiche verranno stilate e pubblicate a cura del Comitato Fise Lazio la settimana successiva allo 

svolgimento della tappa. Per segnalazioni gli istruttori potranno inviare una mail all’indirizzo : 

elaborazionedati@fiselazio.com 
 

Team Lazio Pony: Vi accederanno di diritto i vincitori dei trofei : Bp100-Bp105-Bp110 

 
Team Lazio Pony Elite: Vi accederanno di diritto i vincitori dei trofei CP115-CP120. Qualora i binomi 

vincitori ne facessero già parte, vi accederanno i 2° classificati del Trofeo e così via fino al raggiungimento 

di un binomio non facente parte già del Team. 

mailto:elaborazionedati@fiselazio.com


 

 

 

 

 

 

 

Selezioni per Verona pony 

 Gli istruttori che intendono far visionare i propri allievi per la selezione della rappresentativa Laziale 

(formata da 6 elementi) al concorso di Fiera Verona,dovranno far partecipare obbligatoriamente questi 

ultimi alle prime due tappe del Circuito Lazio Pony Autunnale. I binomi verranno visionati sulle categorie: 

Bp100-Bp105-Bp110-Cp115 e Cp120. 

 
 Verranno programmate 2 tappe di selezione nelle date di seguito elencate: 

 Mercoledì 3 Ottobre 

 Mercoledì 17 Ottobre 

 
In orari e luoghi che verranno definiti e comunicati dalla Commissione Tecnica successivamente e 

le selezioni si svolgeranno su due altezze e precisamente su una categoria Bp105 ed una categoria Cp115, 

con prontuario fise n°8 categoria a due manches. 

 Al termine di ciascuna prova ai primi 10 binomi classificati verranno assegnati punti su base 12 come da 

tabella sottostante: 

 

 TABELLA PUNTEGGI PREMI D'ONORE 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 La classifica finale di selezione sarà data dalla somma dei punti d’onore acquisiti da ogni binomio in ogni 

tappa. 

 Criteri di Selezione: 

 I due binomi risultanti primi nelle classifiche finali, uno per categoria di selezione, conquisteranno di  

diritto l’accesso alla squadra; 

 il terzo binomio verrà scelto dalla commissione quale risultato della visione effettuata in occasione delle 

due tappe di selezione e delle prime due tappe del Circuito Lazio Autunnale; pertanto ai fini di tale 

selezione la partecipazione alle quattro prove menzionate è obbligatoria; 

 il quarto e quinto binomio e il sesto, che andrà a comporre la squadra potranno essere scelti dalla 

commissione Pony anche tra binomi che non hanno preso parte sia alle prove di selezione che a quelle di 

visione. 

 

Si rende noto che nella tappa di selezione del 17 Ottobre prima dell’inizio delle gare si svolgerà l’ispezione 

veterinaria negli orari e modalità che verranno comunicati ai partecipanti in prossimità dell’evento stesso. 



 
Comitato Regionale Lazio 
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CIRCOLARE CIRCUITO LAZIO PONY 
AUTUNNALE 

 
 
 
 

 Roma, 25 Settembre 2018  
 
 

A seguito di alcune esigenze emerse, al fine di visionare i pony di altezza fino a 138 cm, 
la Commissione Pony S.O. ha deciso che, a partire dalla 2° Tappa del Circuito Lazio 
Autunnale, le categorie:  
 

 Gimkana Jump SO 40  

 Gimkana Jump 50 SO  

 Lbp60  

 Lbp70  

 Lbp80  

 Bp90  

 Bp105 

 Bp100  

 Bp110  
 
verranno divise in due classi :  
Classe B: dai 5 anni ai 14 anni da 110 cm a 138 cm  
Classe D: dai 5 ai 16 anni pony con altezza fino a 148 cm  
La suddivisione in due categorie è finalizzata solo ed esclusivamente alla classifica di 
giornata e non verrà considerata al fine della classifica di trofeo che sarà classifica unica 
in base al prontuario della categoria stessa. 

 


