PONY MASTER SHOW
SALTO OSTACOLI PONY
TAPPA DI QUALIFICA NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
+ TAPPA DI QUALIFICA TROFEO PONY E
COPPA CAMPIONI PONY ARENA FISE
+ TAPPA DI QUALIFICA COPPA ITALIA CLUB
+CAMPIONATO ITALIANO MOUNTED GAMES A COPPIE
Località
Data
Direttore di Campo
Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più atleti
uno solo pagherà la quota relativa al box)

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni
Finale
Premi Fise

Arezzo
30 Aprile 02 Maggio
Danilo Galimberti / Davide Sartore
Dalla Lp40 alla LBp70: € 140 (extra) € 125 (standard)
Lbp80:
€ 155 (extra) € 140 (standard)
Dalla Bp90 alla Cp130: € 170 (extra) € 155 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Targa ai genitori dei primi 3 Classificati
Crest agli istruttori dei primi 3 Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati

Il Pony Master Show e il Test Event, saranno tappe di qualifica per le Gare Pony di Piazza di Siena,
(vedi apposito paragrafo)
Il Pony Master Show, gli Open d’Italia pony Salto Ostacoli e i Campionati Regionali Pony (purchè
programmati entro il 18 Ottobre) saranno tappe di qualifica per il National Pony Show Arena Fise,
il Trofeo Pony e la Coppa Campioni Pony Arena Fise (vedi apposito paragrafo)
PROGRAMMA TECNICO:
CATEGORIE
LP40
A-B-C
Primi Passi
LP50
A-B-C
Primi Galoppi
LP60
A-B-C
Pulcini
LBP70
A-B-C
Avviamento
LBP80
B-C
Debuttanti
BP90 Promesse
B-C

1^ PROVA

2^PROVA

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

*Tempo p.f 3

Tempo p.f 3

*Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

*Fasi Consecutive p.f. 20.1

Mista p.f. 7

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Mista p.f. 7

Fasi Consecutive p.f. 20.1
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3^ PROVA
GP LP40
Fasi Consecutive p.f. 20.1
GP LP50
Fasi Consecutive p.f. 20.1
GP LP60
Tempo p.f 3
GP LBP70
Tempo p.f 3
GP LBP80
Tempo p.f 3
GP BP90

Tempo p.f 3
BP100 Speranze

D

Fasi Consecutive p.f. 20.1

GP BP100 Mista p.f. 7

Tempo p.f 3

BP105
Giovanissimi
BP110
Esordienti
CP115
Emergenti
CP120/125
Future

D

Fasi Consecutive p.f. 20.1

GP BP105 Mista p.f. 7

Tempo p.f 3

D

Fasi Consecutive p.f. 20.1

GP BP110 Mista p.f. 7

Tempo p.f 3

D

Tempo p.f 3

Fasi Consecutive p.f. 20.1

D

CP120 Tempo p.f 3

D

CP130
Tempo p.f 3

CP120
Fasi Consecutive p.f. 20.1
CP130
Fasi Consecutive p.f. 20.1

CP130
Campioni

GP CP115
Mista p.f. 7
GP CP125
Due Manches p.f. 8
GP CP130
Due Manches p.f. 8

La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni.

*Gara valida per la Coppa Italia Pony Club
NOTE GENERALI:
Tutti e 3 i giorni saranno validi per la classifica di Coppa Italia Pony Salto Ostacoli
Compatibilmente con il numero di percorsi consentiti lo stesso pony fino alla categoria Lbp80 potrà
partecipare con al massimo 3 atleti diversi, nelle categorie superiori alla Lbp80 potrà partecipare
con al massimo 2 atleti diversi fino alla categoria Bp110.
Le categorie che avranno la divisione per classi di pony avranno le classifiche distinte per ogni
classe.
Al termine delle tre giornate verranno decretati i CAMPIONI MASTER RIDER 2021:
MASTER RIDER PRIMI PASSI (LP40)
MASTER RIDER PRIMI GALOPPI (LP50)
MASTER RIDER PULCINI (LBP60)
MASTER RIDER AVIAMENTO (LBP70)
MASTER RIDER DEBUTTANTI (LBP80)
MASTER RIDER PROMESSE (BP90)
MASTER RIDER SPERANZE (BP100)
MASTER RIDER GIOVANISSIMI (BP105)
MASTER RIDER ESORDIENTI (BP110)
MASTER RIDER EMERGENTI (CP115)
MASTER RIDER FUTURE (CP120/125)
MASTER RIDER CAMPIONI (CP130)
Ordine di Partenza:
Per l’ordine di partenza del primo giorno si seguirà il sorteggio attraverso il numero di testiera più
basso, dopo il quale partiranno tutti gli altri cavalli proseguendo in ordine numericamente crescente
di numero di testiera;
L’ordine di partenza della seconda prova dal 50% degli iscritti alla categoria;
L’ordine di partenza della terza prova sarà inverso alla classifica dopo le prime due prove
Classifica Finale:
La classifica finale del MASTER RIDER 2021 sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre
giornate di gara da ciascun binomio.
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 81918628 - F. 06 83668484 W amministrazione@fise.it
www.fise.it

I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore 20, (il primo classificato prenderà 21
punti il secondo 19 e così via), nella categoria denominata GP i punti verranno moltiplicati per un
coefficiente pari a 1.30;
In caso di parità di punteggio per le prime tre posizioni verrà considerato il miglior punteggio
ottenuto nella categoria Mista o Due Manches, (in assenza di gare con prontuari come prima
specificati, verrà considerata la categoria dell’ultima giornata) in caso di ulteriore parità, si
considererà il miglio punteggio della categoria a Fasi Consecutive, in caso di ulteriore parità
classifica ex aequo
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento al Regolamento Pony vigente Art. 6 LIMITAZIONI
PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI FEDERALI

QUALIFICHE GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI SIENA
NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY ARENA FISE
QUALIFICHE GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI SIENA
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE PER PIAZZA DI SIENA

• Pony Talent Show (Test Event) Manerbio 16-18 Aprile
• Pony Master Show Arezzo 30 Aprile 02 Maggio
Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, gare a squadre e
categorie di stile
Qualifiche:
Si qualificheranno i primi 5 cavalieri delle categorie:
• Giovanissimi (cat. Bp105)
• Esordienti (cat. Bp110)
• Primi 10 binomi nella categoria Emergenti (cat. Cp115)
• Primi 10 binomi nella categoria FUTURE (cat. Cp120/125)
Classifica di Tappa:
Alla classifica di giornata verranno assegnati dei punti “valore +1 a scalare” partendo da valore 20,
(il primo classificato prenderà 21 punti il secondo 19 e così via) nella categoria denominata GP i
punti verranno moltiplicati per un coefficiente che varierà a seconda della manifestazione come di
seguito specificato.
La classifica finale di tappa sarà data dalla somma dei punti acquisiti nelle tre giornate di gara.
Classifica di Qualifica:
La classifica per la qualifica alle gare nazionali Pony di Piazza di Siena sarà data dalla somma dei
punti ottenuti nelle classifiche Finali di Tappa delle 2 manifestazioni, qualora un binomio non abbia
partecipato a tutti e 2 gli eventi sarà ugualmente inserito in classifica.
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Coefficiente per la categoria Gran Premio:
Manifestazione
Pony Talent Show Test Event
Pony Master Show

Coefficiente
1.10
1.30

Nota Generale:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per la partecipazione alle gare nazionali di Piazza di Siena si
qualificherà il cavaliere, al quale è consentito cambiare Pony.
Nel caso in cui un cavaliere/amazzone partecipi con più pony nella stessa categoria, gli verranno assegnati i
punti per ogni pony iscritto, pur considerando che nel caso in cui il cavaliere/amazzone si qualifichi con più
pony, a PdS dovrà scegliere 1 solo pony con il quale partecipare, in questo caso al suo posto verrà inserito il
binomio successivo in classifica.

QUALIFICHE NATIONAL PONY SHOW ARENA FISE
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE
• Pony Master Show Arezzo 30 Aprile 02 Maggio
• Open d’Italia Pony Salto Ostacoli Cattolica 07 – 11 Luglio
• Campionati Regionali Pony (Validi se programmati entro il 18 Ottobre)
Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, gare a squadre e
categorie di Stile
Qualifiche:
Alle gare del National Pony Show Arena Fise, si qualificheranno 20 binomi per ogni altezza di categoria
programmata, per la categoria di altezza 130 cm si qualificheranno 10 binomi.
I 10 binomi della categoria C130 si qualificheranno:
• I primi 5 classificati ai Campionati Assoluti Pony
• I primi 5 classificati della Computer list di interesse Federale di categoria al 18 Ottobre
Classifica di Tappa:
Alla classifica di giornata verranno assegnati dei punti “valore +1 a scalare” partendo da valore 20,
(il primo classificato prenderà 21 punti il secondo 19 e così via) nella categoria denominata GP i
punti verranno moltiplicati per un coefficiente che varierà a seconda della manifestazione come di
seguito specificato.
La classifica finale di tappa sarà data dalla somma dei punti acquisiti nelle tre giornate di gara.
Coefficiente per la categoria Gran Premio:
Manifestazione
Pony Master Show
Open d’Italia Pony
Campionati Regionali

Coefficiente
1.30
1.60
1.20
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Classifica di qualifica:
La classifica per la qualifica al National Pony Show Arena Fise sarà data dalla somma dei punti
ottenuti nelle classifiche Finali di Tappa delle 3 manifestazioni, qualora un binomio non abbia
partecipato a tutti e 3 gli eventi sarà ugualmente inserito in classifica con il punteggio delle
manifestazioni a cui ha preso parte.
Nota Generale:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al quale è
consentito cambiare Pony.
Nel caso in cui un cavaliere/amazzone partecipi con più pony alla stessa categoria, gli verranno assegnati i
punti per ogni pony iscritto, pur considerando che nel caso in cui il cavaliere/amazzone si qualifichi con più
pony, ad Arena Fise dovrà scegliere 1 solo pony con il quale partecipare, in questo caso al suo posto verrà
inserito il binomio successivo in classifica.
Nel caso di programmazione di categorie con la divisione per classi nelle gare di qualifica, per ogni altezza,
verranno inseriti nelle classifiche di qualifica i binomi secondo le seguenti tabelle:
Dalla categoria LP60 alla LBP80 inclusa:
Classe di Pony
Classe A
Classe B
Classe C o D

Binomi Qualificati
3
5
12

Dalla categoria BP90 in su:
Classe di Pony
Classe B
Classe C o D

Binomi Qualificati
6
14

Nel caso in cui la somma dei qualificati non raggiunga il numero dei 20 binomi, nelle categorie mancanti,
verranno aumentati il numero dei binomi qualificati considerando quelli della classe C e/o D in egual misura
Per le qualifiche dei Campionati Regionali Pony i Comitati regionali dovranno inviare i nominativi con i
relativi punteggi e la specifica classe dei binomi da inserire nelle classifiche di qualifica all’indirizzo mail:
pony@fise.it
Il criterio di assegnazione dei punteggi per tappa per essere valido deve essere il medesimo per tutti
e tre gli eventi come sopra specificato (classifica di tappa). Nel caso di programmazione dei
campionati regionali su due giornate di gara, per ogni giornata il valore di partenza per
l’assegnazione dei punti dovrà essere 30.

QUALIFICHE TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI PONY
CALENDARIO EVENTI DI SELEZIONE
• Pony Master Show Arezzo 30 Aprile 02 Maggio
• Open d’Italia Pony Salto Ostacoli Cattolica 07 – 11 Luglio
• Campionati Regionali Pony (Validi se programmati entro il 18 Ottobre)
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Restano escluse eventuali gare di Precisione, a Punti a Staffetta, Tab. C, gare a squadre e
categorie di Stile
Qualifiche:
Si qualificheranno indistintamente per il Trofeo Pony o per la Coppa Campioni Pony i primi 5 cavalieri delle
categorie:
• Speranze Bp100 ,
• Giovanissimi Bp105,
• Esordienti Bp110
Classifica di Tappa:
Alla classifica di giornata verranno assegnati dei punti “valore +1 a scalare” partendo da valore 20,
(il primo classificato prenderà 21 punti il secondo 19 e così via) nella categoria denominata GP i
punti verranno moltiplicati per un coefficiente che varierà a seconda della manifestazione come di
seguito specificato.
La classifica finale di tappa sarà data dalla somma dei punti acquisiti nelle tre giornate di gara.
Coefficiente per la categoria Gran Premio:
Manifestazione
Pony Master Show
Open d’Italia Pony
Campionati Regionali

Coefficiente
1.30
1.60
1.20

Classifica di qualifica:
La classifica per la qualifica al Trofeo Pony o alla Coppa Campioni Pony Arena Fise sarà data dalla
somma dei punti ottenuti nelle classifiche Finali di Tappa delle 3 manifestazioni, qualora un
binomio non abbia partecipato a tutti e 3 gli eventi sarà ugualmente inserito in classifica con il
punteggio delle manifestazioni a cui ha preso parte.
Nota Generale:
I punti verranno assegnati per binomio, ma per le gare in Arena Fise si qualificherà il cavaliere, al quale è
consentito cambiare Pony.
Nel caso in cui un cavaliere/amazzone partecipi con più pony alla stessa categoria, gli verranno assegnati i
punti per ogni pony iscritto, pur considerando che nel caso in cui il cavaliere/amazzone si qualifichi con più
pony, ad Arena Fise dovrà scegliere 1 solo pony con il quale partecipare, in questo caso al suo posto verrà
inserito il binomio successivo in classifica.
Nel caso di programmazione di categorie con la divisione per classi nelle gare di qualifica, per ogni altezza,
verranno inseriti nelle classifiche di qualifica i binomi secondo la seguente tabella:
Classe di Pony
Binomi Qualificati
Classe B
6
Classe C o D
14
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Nel caso in cui la somma dei qualificati non raggiunga il numero dei 20 binomi, nelle categorie mancanti,
verranno aumentati il numero dei binomi qualificati considerando quelli della classe C e/o D in egual misura
Per le qualifiche dei Campionati Regionali Pony i Comitati regionali dovranno inviare i nominativi con i
relativi punteggi dei binomi da inserire nelle classifiche di qualifica all’indirizzo mail: pony@fise.it
Il criterio di assegnazione dei punteggi per tappa per essere valido deve essere il medesimo per tutti
e tre gli eventi come sopra specificato (classifica di tappa). Nel caso di programmazione dei
campionati regionali su due giornate di gara, per ogni giornata il valore di partenza per
l’assegnazione dei punti dovrà essere 30.

DRESSAGE PONY
Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più atleti
uno solo pagherà la quota relativa al box)

Premiazioni

1^ Prova
2^ Prova

Box: € 90
ID 20- ID30: € 30
E50 - E60 – E80: € 40
E200 – E206: € 40
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore

1^ Giornata:
• ID20 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe Open (valida per Coppa Italia Club)
• E60 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe Open (valida per Coppa Italia Club)
• E200 ed. vigente (rettangolo 20x40 e/o 20x60) pony classe Open
2^ Giornata:
• ID30 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe Open (valida per Coppa Italia Club e Welcome A)
• E50 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe Open (valida per Coppa Italia Club e Welcome A/B)
• E80 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe Open (valida per Coppa Italia Club e Invito)
• E206 ed. vigente (rettangolo 20x40 e/o 20x60) pony classe Open

PROMOTION EVENTING
Box: € 90
Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più atleti
uno solo pagherà la quota relativa al box)

Premiazioni

Welcome A – A/B: € 30 a binomio
Invito: € 45 a binomio
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore

*Categoria Welcome A: partecipazione vedi regolamento vigente
Ripresa di dressage ID30
*Categoria Welcome A/B: partecipazione vedi regolamento vigente (riservata solo ai Pony)
Ripresa di dressage E50
Categoria Invito: (senza la prova di Salto Ostacoli – riservata solo ai Pony)
Ripresa di dressage E80
*valide per la Coppa Italia Club
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CLUB PONY

Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un pony montato da più atleti
uno solo pagherà la quota relativa al box)

Premiazioni

Box: € 90
Carosello: € 60 Squadre € 30 Coppie
Gimkane: € 15 a binomio
Piccolo Gran Premio: € 15 a binomio
Presentazione: € 30 a Coppie
Pony Games: € 50 a Coppia
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore

Si articolerà sulle seguenti specialità:
Carosello Gimkana 2
Gimkana jump 40
Gimkana cross
Piccolo
Gran
Premio
Presentazione
Pony Games
Il Pony Master show sarà valido come tappa di Coppa Italia Club, pertanto le coppie partecipanti
dovranno rispettare il Regolamento della Coppa Italia Club. I punti della Coppa Italia Club verranno
assegnati estrapolando la classifica con le coppie aventi diritto.
Presentazione
Categorie: A1, A2, A3, B1, B2
Partecipazione:
Coppie miste o rappresentative di club composte da due cavalieri in possesso di patente A e da 1
Pony di categoria A o B, a seconda della categoria, accompagnati da una madrina o un padrino (v.
Reg. in vigore)
Tenuta: i Cavalieri dovranno indossare la tenuta di Club (maglietta, polo, felpa) Cap allacciato.
Prova di conoscenza e prova pratica secondo il regolamento pony club in vigore.
Classifica: vincerà la coppia che avrà totalizzato il maggior punteggio.
Carosello
Categorie: A1, A2, A3, B1, B2, B3
Partecipazione:
-Squadre rappresentative di Club, composte da 4 o 6 binomi in costume e con musica come prevede il
Regolamento Pony Club, in possesso di patente A o B, BMG.
-Coppie: rappresentative di Club, composte da 2/3 binomi in costume e con musica come prevede il
regolamento Club
Limitazioni: non potranno iscriversi al Carosello gli allievi che hanno partecipato a categorie E300 o
superiori di Dressage.
Norme Tecniche: Vedi Regolamento Pony Club
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Rettangolo mt 20x40- durata tempo da 3,30 minuti a 4,30 minuti
Il tempo verrà calcolato dall’Alt e saluto iniziale e terminerà con Alt e saluto finale. E’ prevista la prova
della musica, riprodotta in Chiavetta USB (1 copia da consegnare e preferibilmente 1 copia di
riserva), almeno un’ora prima dell’inizio della gara. La musica della prova dovrà in ogni caso essere
consegnata dall’istruttore o TAL alla postazione tecnica almeno 30 minuti prima dell’inizio della
gara. Si possono utilizzare anche brani cantati. Un responsabile per ogni squadra dovrà collaborare
con la postazione tecnica durante lo svolgimento della prova.
Gimkana 2
Categorie: A1, A2, A3, B1, B2, B3
Partecipazione: coppie miste o rappresentative di Club, composte da 2/3 binomi, con cavalieri in
possesso di patente A o B, BMG
Limitazioni: vedi Regolamento Pony Club
Norme Tecniche: vedi Regolamento Pony Club
Cat. A1 vel 90 m/m
Cat. A2 vel 110 m/m
Cat. A3 vel 140 m/m
Cat. B1 vel 110 m/m
Cat. B2: vel 130 m/m
Cat. B3: vel 140 m/m
Categoria A/B
-Serie1 altezza minima 10 cm massima 20 cm fino al punto 21
-Serie 2 altezza minima 20 cm massima 30 cm fino al punto 25
-Serie 3 altezza minima 30 cm massimo 40 cm fino al punto 33
Gimkana Jump 40
Categorie: A2, A3, B1, B2, B3 a tempo
Partecipazione: coppie miste o rappresentative di Club con cavalieri in possesso di patente A o B,
BMG
Limitazioni, Norme Tecniche: vedi regolamento Pony Club.
Tempo Limite:
Cat. A2 vel 120 m/m
Cat A3 vel.130 m/m
Cat. B1 vel.110m/m
Cat. B2 vel 130 m/m
Cat. B3 vel.140 m/m
Gimkana Cross 30 Categorie:
A3, B2, B3 a tempo
Partecipazione: coppie miste o rappresentative di Club con cavalieri in possesso di patente A o B,
BMG
Limitazioni, Norme Tecniche: vedi regolamento Pony Club.
Bardature ed Imboccature: Riferimento Regolamento disciplina Pony club ed. 2021 (ammesse
bardette).
Norme Tecniche: lunghezza massima del percorso metri 400/600. Altezza massima 30 cm. Numero
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dei salti: minimo 4, massimo 6 Passaggi obbligati: non più 4 (esclusi i P.O. opzionali ai salti)
Esercizi di controllo: 8 di cui almeno due “Circoli” e due “Traiettorie Obbligate”.
Tempo Limite:
Cat A3 vel 160 m/m
Cat B2 vel.180 m/m
Cat B3 vel 200 m/m
Piccolo Gran Premio
Categorie: A3, B2, B3
Partecipazione: individuale con cavalieri in possesso di patente A, B, BMG.
Limitazioni e Norme Tecniche: vedi Regolamento Club 2021
Pony Games Club
Categorie: A1, A2, A3, B1, B2, B3
Partecipazione: coppie miste o rappresentative di Club composte da 2/3 cavalieri in possesso di
patente A e da 2/3 pony.
Categorie: Brevetto12, Brevetto16
Partecipazione: coppie miste o rappresentative di Club composte da 2/3 cavalieri in possesso di
patente Brevetto e BMG e da 2/3 pony.
Categoria: PERFORMANCE CLUB
Partecipazione: coppie miste o rappresentative di Club composte da 2/3 cavalieri in possesso di
patente A, Brevetto e BMG e da 2/3 pony.
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia e due incaricati per il posizionamento dei materiali
durante lo svolgimento della sessione di gara opportuna, come da regolamento. Norme tecniche
Prove Pony Games
Le prove si svolgeranno ad “eliminazione diretta”: verranno sorteggiate batterie che disputeranno
una prima sessione come sotto indicato, conseguendo dei punti come da regolamento. Al termine
della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la composizione delle batterie
della seconda sessione con il seguente criterio (esempio con 5 batterie di 5 squadre):
1° batteria 1° 6° 11° 16° 21°
2° batteria 2° 7° 12° 17° 22°
3° batteria 3° 8° 13° 18° 23°
4° batteria 4° 9° 14° 19° 24°
5° batteria 5° 10° 15° 20° 25°
Giochi:
A1/B1:
1 sessione: pallina e cono /le due tazze /le due bandiere /slalom /la torre
2 sessione: palla e cono internazionale /le due tazze /le due bandiere /la torre /le due bandiere
A2/B2
1 sessione: pallina e cono /le due tazze /le due bandiere /il piccolo presidente /la torre
/slalom /cartoni
2 sessione: pietre /palla e cono internazionale /le due bottiglie /cartoni /le cinque bandiere
/le due tazze/postino
A3/Brevetto12
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1 sessione: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / il piccolo presidente / teksab / hoopla /
slalom / le cinque tazze
2 sessione: pietre / palla e cono internazionale / bottle exchange / le cinque bandiere / le tre tazze /
postino / la torre / basket
B3/Brevetto16
1 sessione: pallina e cono / le due tazze / le due bandiere / il piccolo presidente / teksab / hoopla /
slalom / le 4 bandiere
2 sessione: pietre / palla e cono internazionale / bottle exchange / le cinque bandiere / le tre tazze /
postino / la torre / basket
PERFORMANCE CLUB
1 sessione: le due tazze / le due bandiere / il piccolo presidente / teksab / hoopla / rifiuti / le 4 bandiere
/ a piedi a cavallo
2 sessione: pietre / piramidi / bottle exchange / le cinque bandiere / le tre tazze / postino / cassetta degli
attrezzi / calzini
Norme Comuni
Potrà essere organizzato un controllo delle altezze e delle identità dei pony.
L’istruttore/TAL di riferimento è responsabile delle varie iscrizioni di categoria, del numero delle
partecipazioni dei pony e delle loro altezze e del rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento.
Inadempienze potranno determinare provvedimenti disciplinari.
Ogni concorrente potrà partecipare ad una sola categoria per specialità; la partecipazione al
Carosello ed alla Presentazione sono escluse dal conteggio delle 4 partecipazioni giornaliere con le
limitazioni come da reg. Pony Club 2021 N.C. 2.6
Ciascuna categoria si svolgerà secondo i Regolamenti attualmente in vigore.
Tutti i cavalieri partecipanti dovranno essere in possesso di patente FISE ed i pony iscritti ai Ruoli
Federali, debitamente rinnovati per l’anno in corso.

CAMPIONATO ITALIANO MOUNTED GAMES A COPPIE
Iscrizioni e Scuderizzazione
Premiazioni

Box: € 90
Mounted Games: € 100 a Coppia
Medaglie alle prime tre coppie classificate
Coccarde alle prime cinque coppie classificate

Norme Comuni
Campionato a coppie composto da rappresentative di Club o miste. I cavalieri dovranno avere al
seguito 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. I pony
durante tutta la durata della manifestazione potranno essere montati solo dai componenti della
squadra
Il Tecnico delle COPPIE miste deve avere delega dagli Istruttori di tutti i componenti le coppie.
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Si ricorda che l’arbitraggio delle sessioni di gara sarà regolamentato secondo la seguente tabella: A
arbitra B – B arbitra C – C arbitra A. In caso di mancata presenza dell’arbitro la squadra totalizzerà 0
punti per ogni gioco, fino all’arrivo dell’arbitro.
Campo prova: è vietato l’utilizzo della frusta e delle redini di ritorno. I pony possono essere montati
solo dai componenti della squadra. Non è ammesso il materiale di gioco.
N.B. E’ prevista l’effettuazione di controlli antidoping.
Briefing
Presso gli impianti previsto, con orario da definire alla chiusura delle iscrizioni.
Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2021 e due incaricati
per il posizionamento dei materiali durante lo svolgimento della propria sessione di gara, l’arbitro
di corsia dovrà obbligatoriamente essere presente al briefing Pony Games.
Le gare si svolgeranno secondo il regolamento Mounted Games in vigore
Categorie: Under 12 (8/12 anni)–Under 15 (8/15 anni) – Under 18 (10/18 anni) –Under 18
PRO(10/18 anni) – Open (da 14) Open PRO
Pony Esordienti (riservata a pony di età dai 4 anni montati da cavalieri dai 14 anni)
Partecipazione a coppie miste 2/3 pony 2/3 cavalieri ad esclusione delle categorie Open Pro e
Under 18 Pro dove le coppie sono formate da 2 binomi.
I cavalieri devono essere in possesso della patente B o superiore o BMG. Ogni cavaliere deve
essere accompagnato da un responsabile TAL/istruttore. Ogni TAL/ Istruttore può seguire al
massimo due coppie in campo. I TAL/Istruttori che accompagnano allievi di altri circoli dovranno
avere il nulla osta dell’istruttore di riferimento.
Limitazioni: Nella categoria Mounted Games lo stesso pony non potrà partecipare a più di una
categoria e non potrà partecipare ad un’altra categoria Pony Club.
I cavalieri possono partecipare ad una sola categoria (solo la categoria esordienti non vale come
partecipazione)
Norme tecniche
Al termine della prima sessione, la classifica provvisoria sarà determinante per la composizione
delle batterie della seconda sessione e della terza sessione con il seguente criterio (esempio con 5
batterie con 5 coppie):
1° batteria 1° 6° 11° 16° 21°
2° batteria 2° 7° 12° 17° 22°
3° batteria 3° 8° 13° 18° 23°
4° batteria 4° 9° 14° 19° 24°
5° batteria 5° 10° 15° 20° 25°
Potranno essere previste delle semifinali in base al tempo ed al numero di iscritti L’ordine
definitivo dei giochi sarà deciso durante il briefing.
UNDER12 - UNDER14 - UNDER18- UNDER 18 PRO – OPEN-OPEN PRO
Sessione 1: slalom, calzini, cartoni, palla e cono int, 2 tazze, litter scoop, Rifiuti
Sessione 2: pietre, spade, piramide, le bottiglie,2 bandiere, hoopla, 3 tazze
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Sessione 3: basket/ cassetta degli attrezzi/ bottle Exchange/ 3 tazze/ 4 bandiere, palloncini/ 5
bandiere
Eventuale Semi Finale se il numero di batterie sia superiore al numero delle linee di gioco
Semi finale: slalom/ calzini/ piramide/ 4 bandiere/ cartoni/ pietre/ 2 bandiere/ spade
Finale A: basket/ bottle swap/ rifiuti/ cassetta degli attrezzi/ bank race/ 4 bandiere/ 2 tazze/ 3
tazze/ calzini/ 5 bandiere
Eventuali Finali B C D: si definirà l’eventuale programmazione al briefing in base alla Time
table
PONY ESORDIENTI
Sessione 1: slalom/ calzini/ cartoni/ palla e cono int/ 2 tazze/ rifiuti/ 3 tazze
Sessione 2: pietre/ spade/ hoopla/ bottiglie/ 2 bandiere/ piramide/ cassetta degli attrezzi
Sessione 3: slalom/ calzini/ piramide/ 4 bandiere/ palla e cono int / 2 bandiere/ 5 bandiere

Iscrizioni:
• Salto Ostacoli: iscrizioni online chiusura prevista per il 23 aprile
• Dressage: iscrizioni online chiusura prevista per il 23 aprile
• Pony Club e Mounted Games: al link https://www.glennhorse.it
chiusura prevista per il 23 aprile
• Welcome/Invito: iscrizioni online chiusura prevista per il 23
aprile
Si prega di fare massima attenzione alla prenotazione dei box da
prenotare in base all’effettivo numero dei pony
La prima lettiera è in paglia, in caso di richiesta in truciolo sovrapprezzo di 12€
per 2 ballette di truciolo
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PONY MASTER SHOW 2021

La manifestazione si dovrà svolgere “a porte chiuse “
Significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente:
•

Il concorrente

•

Il legale rappresentante dell’ente affiliato di appartenenza del concorrente o un suo delegato
(con delega scritta)

•

L’Istruttore (obbligatorio in caso di minore)

•

Il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli)

•

Il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide con quello
presente sul passaporto del cavallo)

•

L’autista del Van

•

I genitori, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un minore

Per quanto sopra si prega di voler inviare entro e non oltre il giorno 26 aprile p.v. l’elenco dei
nominativi delle persone che accederanno presso gli impianti sportivi per ogni cavaliere con la relativa
“scheda individuale e parentale anamnestica” debitamente compilata alla mail:
info@arezzoequestriancentre.com
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Nome e cognome
Nome e cognome genitore se minore
Data

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità
Non abbiamo presentato diarrea/vomito
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID 19

Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione mi impegno ad
informare tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai
fini dell’emergenza COVID 19

Firma (il genitore se minorenne)

da inviare a info@arezzoequestriancentre.com
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