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TREGGIAIA (PI) 

Codice Aziendale: 029PI221 

“Centro Ippico Lo Scoiattolo” 

28/29 OTTOBRE 2022 
 

RIF.: PROGRAMMA DIPARTIMENTO PONY SPORTIVO FISE 

N.B.: Classi dei pony, limitazioni ed età cavalieri come da Regolamento Disciplina Pony 

Salto Ostacoli Libro I “Norme Specifiche per la Disciplina” art.3 “Classi dei Pony” e 

Libro III “Manifestazioni Sportive” art.6 “Limitazioni Partecipazioni Manifestazioni 

Federali” 
 

1. TROFEO PRIMI PASSI LP40 CLASSE A 

2. TROFEO PRIMI PASSI LP40 CLASSE B 

3. TROFEO PRIMI PASSI LP40 CLASSE C 

CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a Tempo, P.F. 3 – h. max 40 cm 

2^ PROVA: cat. A Fasi Consecutive, P.F. 20.1 – h. max 40 cm 

In questo Campionato c’è la possibilità di far montare il solito pony da due concorrenti 
 

4. TROFEO PRIMI GALOPPI LP 50 CLASSE A 

5. TROFEO PRIMI GALOPPI LP 50 CLASSE B 

6. TROFEO PRIMI GALOPPI LP 50 CLASSE C 

CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a Tempo, P.F. 3 – h. max 50 cm 

2^ PROVA: cat. A Fasi Consecutive, P.F. 20.1 – h. max 50 cm 

In questo Campionato c’è la possibilità di far montare il solito pony da due concorrenti. 

 
 

 

 

CAMPIONATI TOSCANI SALTO OSTACOLI 

PONY INVERNALI 2022 
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CLASSIFICHE (Campionati 1.2.3.4.5.6.):  

Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa 

+1, il secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti 

punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via. Il primo classificato della seconda 

prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classificato 

tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i 

partenti della prima prova -2 e così via. La somma dei suddetti punti darà la Classifica dopo 

le 2 prove. In caso di ex-equo per la determinazione delle medaglie avrà valore determinante 

la migliore posizione in classifica nella seconda prova. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a Tempo, P.F. 3 – h. max 60 cm 

2^ PROVA: cat. a Fasi Consecutive, P.F. 20. 1 – h. max 60 cm 

In questo Campionato c’è la possibilità di far montare il solito pony da due concorrenti. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a Tempo, P.F. 3 – h. max 70 cm 

2^ PROVA: cat. a Fasi Consecutive, P.F. 20. 1 – h. max 70 cm 

In questo Campionato c’è la possibilità di far montare il solito pony da due concorrenti. 
 

CLASSIFICHE (Campionati 7. 8. 9. 10. 11. 12.):  

Al primo classificato della 1’ PROVA saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti 

della prova stessa +1; il secondo concorrente classificato riceverà tanti punti quanti sono 

i partenti della stessa -1, il terzo concorrente classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti 

della stessa - 2 e così via. 

I punti ottenuti nella 2’ PROVA sono aumentati del 30 % e quindi sommati ai punti ottenuti 

nella prima prova; ai concorrenti eliminati o ritirati sarà attribuito un punteggio pari a 0. 

In caso di ex-equo per la determinazione delle medaglie avrà valore determinante la migliore 

posizione in classifica nella seconda prova. 

7. CAMPIONATO PONY PULCINI LBP60 – CLASSE A 
8. CAMPIONATO PONY PULCINI LBP60 – CLASSE B 
9. CAMPIONATO PONY PULCINI LBP60 – CLASSE C 

10. CAMPIONATO AVVIAMENTO LBP70 – CLASSE A 
11. CAMPIONATO AVVIAMENTO LBP70 – CLASSE B 
12. CAMPIONATO AVVIAMENTO LBP70 – CLASSE C 
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13. TROFEO PONY DEBUTTANTI LBP80 CLASSI B/C 
CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a tempo, P.F. 3 – h.max 80 cm 

2^ PROVA: cat. A fasi consecutive, P.F. 20.1 – h. max 80 cm 

Percorsi di 10 Ostacoli, di altezza cm 80 e larghezza max. cm 90. Potrà essere inserita 

una gabbia di facile esecuzione. 

In questo Campionati c’è la possibilità di far montare il solito pony da due concorrenti. 

14. TROFEO PONY PROMESSE BP90 CLASSE D 
CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a tempo, P.F. 3 – h. 90 cm - 

2^ PROVA: cat. A fasi consecutive, P.F. 20.1 – h. 90 cm 

Percorsi di 10/11 Ostacoli, di altezza cm 90 e larghezza max. cm 100. Potrà essere 

inserita una gabbia di facile esecuzione. 

In questo Campionati c’è la possibilità di far montare il solito pony da due concorrenti. 

15. CAMPIONATO PONY SPERANZE BP100 CLASSE D 
CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a tempo, P.F. 3 – h. 100 cm 

2^ PROVA: cat. mista, P.F. n. 7, h. 100 cm 
 

16. CAMPIONATO PONY GIOVANISSIMI BP105 CLASSE D 

CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a tempo, P.F. 3 – h. 105 cm 

2^ PROVA: cat. mista, P.F. n. 7, h. 105 cm 

 

17. CAMPIONATO PONY ESORDIENTI BP110 CLASSE D 

CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a tempo, P.F. n. 3, h. 110 cm 

2^ PROVA: cat. mista, P.F. n. 7, h. 110 cm 

mailto:info@fisetoscana.com


Comitato Regionale Fise Toscana 

56122 SAN ROSSORE (PI) - Loc. Cascine vecchie, 14 

Tel. 050 531861 – Fax 050 7912087 Mail: info@fisetoscana.com 

 

 

 
 

 

 

CLASSIFICHE (Campionati 13. 14. 15. 16. 17.):  

Al primo classificato della 1’ PROVA saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della 

prova stessa +1; il secondo concorrente classificato riceverà tanti punti quanti sono i 

partenti della stessa -1, il terzo concorrente classificato riceverà tanti punti quanti sono i 

partenti della stessa - 2 e così via. 

I punti ottenuti nella seconda prova sono aumentati del 30 % e quindi sommati ai punti 

ottenuti nella prima prova; ai concorrenti eliminati o ritirati sarà attribuito un punteggio 

negativo pari al numero dei partenti nella prima prova con l’aggiunta di 5 punti negativi, 

rimanendo in gara per le prove successive, ove previsto. 

In caso di ex-equo per la determinazione delle medaglie avrà valore determinante la migliore 

posizione in classifica nella seconda prova, in caso di ulteriore parità la migliore classifica 

nella prima prova. 

18. CAMPIONATO PONY EMERGENTI CP115 CLASSE D 
CARATTERISTICHE TECNICHE Vedi Regolamento Fise Pony in vigore 

1^ PROVA: cat. a tempo, P.F. n. 3, h. 115 cm 

2^ PROVA: cat. A 2 manches, P.F. n. 8, h. 115 cm 

Percorsi di 10/12 Ostacoli, di altezza Max cm 115 e larghezza max. cm 120. 2 Gabbie o 

Doppia Gabbia, Fosso 
 

 

CLASSIFICA (Campionato n. 18.)  

Gli eliminati o ritirati nella 1’ prova riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del 

percorso di riferimento aumentate di 20 penalità. 

 

 

Tutti i Binomi accederanno alla 2’ Manche della 2’ prova. 

La somma delle penalità delle 2 prove determinerà la classifica finale. In caso di parità di 

penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 classificati. Tale 

Barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla 

2’ manche. 
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AVVERTENZE E NORME COMUNI  

I CAMPI, ORARI, GIORNATE DI GARA, POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONE 

IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI 

 
All’Atto delle Iscrizioni, contattare il C.O. per comunicare la Lista delle Persone che 

potranno accedere al Seguito del Concorrente iscritto 

I Campionati elencati in questo programma della specialità salto ostacoli Pony, sono 

manifestazioni riconosciute e approvate dalla F.I.S.E – CRT e si svolgeranno in conformità 

alle norme sopra stabilite; per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al 

vigente REG.: PROGRAMMA DIPARTIMENTO PONY SPORTIVO FISE 

• Fino ai Campionati di altezza di Cm 80 Compresi, i Pony possono essere montati da 

Bambini, 2 in una Categoria ed uno in altra. ESEMPIO: 2 Binomi in Cm 70 ed uno in Cm 

80. 

• L’ordine di partenza dei Campionati sarà così compilato: per la prima prova sorteggio, 

per la seconda prova in ordine inverso alla classifica dopo la prima prova. 

• Per partecipare ai Campionati i pony devono essere dichiarati NON DPA. 

• I pony debbono essere accompagnati dal passaporto, certificato di misurazione e 

devono avere i certificati sanitari in ordine. 

• Per partecipare ai Campionati Toscani, è necessario essere tesserati per la 

Regione Toscana da almeno il 1 Settembre 2022. 

• Per tutta la durata dei Campionati, il Pony in gara non potrà essere montato da altri 

che dal cavaliere che lo monterà in gara. 

• I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato 

Organizzatore per tutta la durata del Campionato, pena l’Esclusione dallo stesso. 

• Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto, sono valide come prove 

qualificanti al fine dei passaggi di patente, purché la difficoltà tecnica del 

percorso sia conforme a quanto prescritto dalla vigente disciplina 

autorizzazioni a montare. 

Un campionato dovrà avere almeno 3 partenti per assegnare le medaglie. In caso contrario 

potrà essere accorpato al campionato di altezza inferiore con handicap (se necessario). 

• Il CRT si riserva di nominare un Delegato per organizzare al meglio la 

Manifestazione. 
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ISCRIZIONI:  

Iscrizione ad un campionato di Altezza superiore a cm 80 (2gg) € 125.00 

Iscrizione ad un campionato Pulcini, Avviamento 70 (2gg): € 100.00 

Iscrizione ad un secondo Campionato fino alla 70 (2gg) €   30,00  

Iscrizione ad un secondo Campionato fino alla 80 (2gg)                                    €    40,00 

Iscrizione ad un secondo Campionato fino alla 90 e superiore (2gg)                 €    50,00 
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