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CAMPIONATO TOSCANO A SQUADRE PONY CLASSE D  

Il Campionato è Riservato a Squadre rappresentative di Associazioni Sportive Toscane 

affiliate alla FISE nel 2022, composte da cavalieri, con residenza sportiva presso il Club 

rappresentato alla data dell’iscrizione. Eventuali limitazioni di età sono considerate come 

anno 2022. 

Categoria a Squadre a 2 Manches a tempo Tab. A P.F. 36.3 

1° PERCORSO h. 80 cm 

2° PERCORSO h. 90 cm 

3° PERCORSO h. 100 cm 

4° PERCORSO h. 105 cm 

Caratteristiche tecniche: Percorso di 10 ostacoli, gabbia. 

Fosso ed eventuale doppia gabbia nella categoria di cm 100. 
 

CLASSIFICA  

La classifica a squadre verrà redatta, tra le squadre che si sono qualificate per la seconda 

manche, in base alla somma delle penalità dei due migliori concorrenti di ciascuna squadra 

nei due percorsi (a tal fine i due migliori risultati del primo percorso possono non essere gli 

stessi del secondo percorso), e somma dei tempi dei due binomi risultati migliori nella 

seconda manche. Accederanno alla 2°manche tutte le squadre partite, ex aequo compresi; 

in base al numero delle squadre iscritte e comunque non meno del 50%. 

Eventuale Barrage: Ordine di ingresso come la 2^ manche. Partecipazione di un cavaliere 

per squadra nel 3° percorso scelto tra i componenti della Squadra. 

Il Capo Equipe deve comunicare alla Segreteria del Concorso, entro le 17:00 del Sabato 

la composizione della squadra specificando l’ordine di ingresso dei singoli cavalieri. 

Sono ammesse anche squadre con due cavalieri che non potranno scartare il peggior 

risultato (i due binomi possono partire indifferentemente nelle varie altezze).  

Sono ammesse più squadre per ogni Club. 
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Per ulteriori informazioni sulle formule di gara e ordine di partenza, durante 

l’estrazione degli ordini di partenza delle squadre, sarà effettuato un briefing con il 

Presidente di Giuria, i Capi Equipe ed un Responsabile del C.R.T. per chiarire nel 

dettaglio le modalità delle classifiche e quanto altro. 
 

 

 

 

TROFEO TOSCANO A SQUADRE PONY UNDER 14  

Categoria a Squadre a 2 Manches a tempo Tab. A P.F. 36.3 

1° PERCORSO LBP50 

2° PERCORSO LBP60 

3° PERCORSO LBP70 

4° PERCORSO LBP80 

CLASSIFICA  

La classifica a squadre verrà redatta, tra le squadre che si sono qualificate per la seconda 

manche, in base alla somma delle penalità dei due migliori concorrenti di ciascuna squadra 

nei tre percorsi (a tal fine i tre migliori risultati del primo percorso possono non essere gli 

stessi del secondo percorso), e somma dei tempi dei tre binomi risultati migliori nella 

seconda manche. Accederanno alla 2°manche tutte le squadre partite, ex aequo compresi; 

in base al numero delle squadre iscritte e comunque non meno del 50%. Eventuale Barrage: 

Ordine di ingresso come la 2^ manche. Partecipazione di un cavaliere per squadra nel 4° 

percorso scelto tra i componenti della Squadra. 

Il Capo Equipe deve comunicare alla Segreteria del Concorso, entro le 17:00 del Sabato 

la composizione della squadra specificando l’ordine di ingresso dei singoli cavalieri. 

Sono ammesse anche squadre con tre cavalieri che non potranno scartare il peggior 

risultato (i tre binomi possono partire indifferentemente nelle varie altezze). 
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Per ulteriori informazioni sulle formule di gara e ordine di partenza, durante 

l’estrazione degli ordini di partenza delle squadre, sarà effettuato un briefing con il 

Presidente di Giuria, i Capi Equipe ed un Responsabile del C.R.T. per chiarire nel 

dettaglio le modalità delle classifiche e quanto altro. 

 

AVVERTENZE GENERALI 
 

ISCRIZIONI:  

Iscrizione al campionato a Squadre:  

a Squadra € 100.00 

BOX eventuale 3° giorno extra                                                                        €       35.00 

 

Iscrizioni on-line 
 
 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Gli Allievi in tenuta di gara regolamentare a piedi. 

Gli Istruttori degli allievi ciascun Campionato li accompagneranno in premiazione in tenuta 

adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi). È comunque d’obbligo il massimo decoro. 

 

Il CRT, e il Comitato Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per 
incidenti di qualsiasi natura e genere si verificassero sui campi di gara, di prova e 
fuori di essi a concorrenti e cavalieri e per danni eventuali a persone o cose da 
questi procurati a terzi. 
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