
 

Circuito Primaverile Lazio Pony 2018 

Premessa 
Per l'anno 2018 il Circuito Primaverile Lazio Pony è incluso nell'ambito di altrettante Tappe del Circuito Progetto 
Sport Pony,come da deroga concessa da Fise Nazionale (ad esclusione del Livello 4). In pratica, nella giornata di 
sabato si svolgerà la categoria STILE/TEMPO del Progetto Sport ed in quella della domenica la categoria Mista a 
Barrage Consecutivo che rappresenterà anche Tappa del Trofeo Lazio Pony. 

 

 
TROFEI 1^ Tappa 4 Marzo 

Asd Stella Maris 

2^ Tappa 25 Marzo 

Asd C&G 

3^Tappa 8 Aprile 

Asd Trigoria 

Finale 13 Maggio 

Asd Kappa 

Gimkana Jump40 SO Precisione pf. 1 (8salti) Precisione pf. 1 (8salti) Precisione pf.1) (8salti) Precisione pf. 1(8salti) 

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

Fasi Consecutive pf 20.1 
(6+4 salti) 

Bp70 Open pony D Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 

** Bp80 cat. aggiunta(notrofeo) Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 

Bp80 Open Pony D+Classe B Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf.3 

Bp90 Open PonyD Mista Barrage 
Consecutivo pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Bp100 Open Pony D Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Bp105 Open Pony D Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Bp110 Open Pony D Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

*Cp 115 Open Pony D Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

Mista Barrage Consecutivo 
pf10.2 

*Cp120 Open Pony D Fasi Consecutive pf 20.1 Tempo pf.3 Fasi Consecutive pf 19.2 Mista Barrage 
Consecutivo pf10.2 

Trofei validi al fine di determinare i cavalieri del Team Lazio Pony di cui a pag. 4 

*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 la 

Commissione Salto Ostacoli Pony. 

Regolamento: 

Tutti i cavalieri partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito. 

Le classifiche si riferiscono al cavaliere. Ove un cavaliere partecipi alla stessa categoria con più  pony, ai fini 

del punteggio di tappa, verrà preso in considerazione quello più elevato.  Al termine di ciascuna  prova  il 

cavaliere 1° classificato riceverà 100 punti, il secondo 98 punti, i successivi a  scalare di  un punto per  ogni 

posizione di classifica e così via. Nella Tappa finale il cavaliere  primo  classificato riceverà  125 punti, il 

secondo 123, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di classifica e così via. 

E’ obbligatorio partecipare ad almeno due delle tre tappe e, per le categorie 90, 100 e 110 ad almeno una 

delle due Combinate inserite nel programma  delle prime  due tappe del Circuito. In caso di partecipazione  a 

tutte e tre le tappe saranno presi in considerazione i migliori risultati conseguiti in due delle tre tappe. 

La classifica finale per i Trofei, sarà determinata dalla somma  dei  punti  totalizzati  nelle  due tappe prese 

in considerazione sommata al punteggio conseguito nella tappa finale, che è obbligatoria. In caso di parità, 

per la classifica finale sarà preso in considerazione il miglior risultato della finale;  in  caso  di ulteriore parità, 

si effettuerà un barrage solo per il primo posto. 

Nel caso in cui uno stesso cavaliere partecipi a più Trofei con lo stesso pony o con pony diversi, gli saranno 

assegnati i punti per ogni trofeo; tuttavia, in fase di finale, l’istruttore dovrà dichiarare presso la segreteria, o 

contestualmente alle iscrizioni, in quale Trofeo l’allievo intenda partecipare; nel caso in cui non venga 



dichiarato entro i termini stabiliti, il binomio sarà inserito nella classifica del primo trofeo in programma   

nella finale tra quelli per i quali aveva conseguito il diritto a partecipare. Per accedere alla classifica finale su  

più Trofei, lo stesso cavaliere deve obbligatoriamente prendere parte ai Trofei stessi con pony diversi 

 

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

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

partenza. 

 

Qualificazione per la finale: 

Per poter prendere parte alla finale un cavaliere deve: 

- aver partecipato ad almeno due delle tre tappe in programma; 
- per i livelli Bp90,Bp100,Bp110,deve aver partecipato ad almeno una categoria combinata tra le due 

programmate nelle prime due Tappe. Le categorie di Dressage delle Combinate non fanno parte del 

Trofeo ma prevedono premi di categoria. La prova di salto della Combinata fungerà anche da Tappa del 

Trofeo di salto per il corrispondente livello. Lo scopo dell’obbligatorietà della partecipazione ad 

almeno una categoria Combinata è quello di sensibilizzare istruttori e cavalieri allo sviluppo della 

pratica del lavoro in piano . A tal fine, nell’anno in corso, si consentono le seguenti facilitazioni proprio 

al fine di rendere l’esperienza positiva senza voler determinare un innalzamento fuori luogo delle 

difficoltà: 

 ove un cavaliere partecipi con più pony alla stessa categoria od a categorie diverse, tra le tre sopra 

specificate, ai fini dell’acquisizione del diritto alla  partecipazione  alla  finale,  è sufficiente che il 

cavaliere partecipi alla categoria Combinata solo con uno dei Pony; 

 nel caso in cui, a giudizio dell’istruttore responsabile, un pony non sia in grado di compiere un 

rettangolo in modo dignitoso, il cavaliere può montare nella prova di rettangolo  un  pony diverso 

da quello con cui effettuerà la prova di salto; in questo caso come è ovvio il cavaliere acquisirà 

solo il titolo a partecipare alla finale e non potrà essere inserito nella classifica della Combinata; 

per la seguente opzione l’istruttore personale  dovrà  segnalare  la  specifica  esigenza alla 

segreteria di concorso almeno 24 ore prima della gara sp ecificando il Pony che si intende 

impiegare per il rettangolo con i relativi dati al fine di permettere i dovuti controlli di regolarità; 

 ogni cavaliere partecipante alla Combinata Bp100 o Bp110 può  decidere di effettuare  la prova di 

rettangolo di livello tecnico corrispondente al livello inferiore. Cioè un partecipante alla  Bp110 al 

posto di partire nella prova di addestramento E300 può partire nel la E210; così come un cavaliere 

partente nella Bp100 al posto di partire nella prova di addestramento E200 può partire nella E110; 

anche in questo caso il binomio non  entrerà  nella  classifica  della Combinata ma acquisirà 

unicamente il titolo richiesto per l’ammissione alla finale; anche in questo caso l’istruttore dovrà 

comunicare alla segreteria del concorso, 24 ore prima della gara, che il proprio allievo intende 

avvalersi di tale facilitazione al fine di permettere la corretta redazione degli ordini di partenza 

delle prove di addestramento. 

 

Caratteristiche Tecniche Prove di Combinata: 

Trofeo Bp 90 Open Pony D + Classe B : 

1° prova Ripresa E110 (Ordine di partenza a sorteggio) rettangolo 20 x 40 2° 

prova Categoria Bp 90 pf Mista Barrage Consecutivo 10.2 

 
Trofeo Bp 100 Open Pony D : 

1° prova Ripresa E210 (Ordine di partenza a sorteggio) rettangolo 20 x 60 2° 

prova Categoria Bp 100 pf Mista Barrage Consecutivo 10.2 

 
Trofeo Bp 110 Open Pony D : 

1° prova Ripresa E300 (Ordine di partenza a sorteggio)rettangolo 20 x 60 2° 

prova Categoria Bp 110 pf Mista Barrage Consecutivo 10.2 



Classifica Prova di combinata: 

 

Detta classifica conclusiva è calcolata sulla somma dei punti d'onore acquisiti dal cavaliere in ogni singola 

categoria ( tanti punti al 1^ quanti sono i partenti + 1, al 2^ tanti punti quanti sono i partenti - 1 e cosi via ). 

In caso di ex-aequo si tiene conto del migliore punteggio ottenuto nella prova di addestramento. 

 

Per la regolamentazione delle prove di addestramento si rimanda al Regolamento Dressage di 

pertinenza. 

 

NB: Tutti i binomi iscritti nei 2 giorni di gara risulteranno inseriti nel circuito del Progetto Sport 

automaticamente. 

 L’ordine di partenza del secondo giorno dovrà essere redatto per tutti coloro che prendono parte al 
Progetto Sport secondo regolamentazione specifica dello stesso e quindi l’inverso della classifica del 
primo giorno. Per quanto concerne i binomi  che  non  prenderanno parte  allo stesso verranno,inseriti,in 
accordo con il Presidente di Giuria in testa o in coda alla categoria. 

 

La sequenza delle gare sul programma dovrà essere la stessa degli orari che saranno concordati con la 

commissione tecnica.  
 

Limitazioni nelle partecipazioni dei “binomi”: 

 In riferimento alle Limitazioni di cui sopra, si rimanda al “Regolamento Disciplina P ony 

Salto Ostacoli - Edizione 2018 - Rev.19 Febbraio 2018 - Libro III- Titolo I - 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 la quota di iscrizione è ridotta di €5 

 
 

La maggiorazione di €5 a cavaliere (indipendentemente se prende parte a più trofei con più pony) è 

finalizzata all’organizzazione di una premiazione in occasione della finale, significativa  per  i vinvitori 

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 i 

partecipanti. 

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

10°classificato. Coccarda ai primi 10 classificati. 

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

10°classificato. Coccarda ai primi 10 classificati. 

4. Cat. Bp90-Bp100: Coppa e Gadget ai primi 5 classificati, premi in oggetto dal 6° al 

10°classificato. Coccarda ai primi 10 classificati. 

5. Cat. Bp110-Cp115-Cp120: Coppa e Gadget 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 

mailto:elaborazionedati@fiselazio.com


 

 

Veterinario Misuratore 

Nelle tre tappe del Trofeo Lazio Pony e nella finale il Comitato Regionale Lazio garantisce la presenza di 

un veterinario misuratore al fine di permettere agli istruttori o proprietari interessati di effettuare una 

misurazione attendibile del pony di competenza. I dettagli circa la misurazione potranno essere richiesti 

alla segreteria del concorso. 

 
Progetto Sport 2018 

Le tre tappe del Trofeo Lazio Pony sono accorpate con altrettante tappe del Progetto Sport riservate ai 

pony. Le classifiche saranno separate e determinate dai rispettivi regolamenti. 

 
Ponyadi 

Acquisiranno il diritto a far parte della rappresentativa Lazio per le Ponyadi i binomi primi classificati, con 

cavaliere di età pari od inferiore ai 14 anni, nelle categorie Bp90,Bp100,Bp105 e Bp110, 115 che avranno 

anche portato a termine nella propria categoria I Campionati Italiani e Regionali senza eliminazioni. Ove il 

primo binomio classificato non rispondesse ai citati requisiti, il diritto scalerebbe al binomio secondo 

classificato e così via sino eventualmente alla terza posizione. Nel caso in cui non si reperisse un binomio con 

cavaliere di età inferiore ai 14 anni nelle prime tre posizioni, la scelta del binomio sarebbe effettuata,  a 

giudizio insindacabile, dalla Commissione Pony Regionale. 
 

Team Lazio Pony 2018 

I primi tre binomi classificati nel Trofeo Lazio Pony Primaverile nelle categorie 90, 100, 105 e 110 entreranno 

a far parte del Team Lazio Pony. 

Tale Team sarà, insieme al Team Lazio Pony Elite, gruppo privilegiato per la scelta di binomi per eventuali 

rappresentative e/o squadre Regionali. 



 

 

 

 

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER LA PARTECIPAZIONI AL 

TROFEO LAZIO PONY PRIMAVERILE 

E PROGETTO SPORT PONY LAZIO 2018 
 

 

 
 

Come noto nel corrente anno questo Comitato ha unificato le manifestazioni inerenti 

al Trofeo Lazio Pony e Progetto Sport Pony al fine di permettere ai giovani cavalieri 

di poter ottimizzare le proprie partecipazioni ai due eventi a rilevanza regionale il 

primo e nazionale il secondo. Fa eccezione il livello 4 (120) del Progetto Sport Pony 

per il quale la partecipazione al Trofeo Lazio non avrà contemporanea valenza per il 

Progetto Sport. 

 

L’unificazione è stata autorizzata dalla FISE Centrale che ha anche raccomandato il 

pieno rispetto della regolamentazione del Progetto Sport con l’unica deroga concessa 

di estrapolare il gruppo Pony di ogni livello rendendolo polivalente con il Circuito 

Pony Lazio. 

 

Pertanto si reputa opportuno e si spera utile sottolineare taluni aspetti regolamentari 

dei due circuiti il cui rispetto è condizione indispensabile per usufruire della doppia 

partecipazione. 

 

Particolare attenzione dovrà quindi essere posta dagli Istruttori che intendono far 

fruire i propri allievi della doppia partecipazione su quanto specificato nel 

regolamento del Progetto Sport 2018 nel paragrafo “Limitazioni” e “Criteri di 

Partecipazione”. 

 

In particolare si ricordi che il Progetto Sport prevede che : 

- un pony non potrà a partecipare ad altra categoria di salto al di fuori del 

Progetto Sport prima della partecipazione allo stesso; 

- un pony potrà essere montato da due cavalieri diversi soltanto in livelli diversi; 

- il pony iscritto alle categorie del Progetto Sport non può partecipare ad altre 

categorie di altezza superiore se programmate prima della categoria del 

progetto. 

 

Ne deriva che le specifiche sopradescritte hanno pari valenza per il Trofeo Pony 

Lazio dalla categoria H90 alla categoria H115. 


