PONY MASTER SHOW + Tappa Coppa
Italia Club
Località
Date
Delegato Fise

Arezzo
03-05 maggio
Cosimo Riccardo Palma

Direttore di Campo Salto Ostacoli
Direttore di Campo Club/ Mounted Games
Presidente di Giuria

Giuria
Steward

Segreteria

Danilo Galimberti / Davide Sartore
Alano Bassi / Letizia Siciliati
Bruno Chizzoli
Zaira Ficara; Roberta Paccagnella;
Lorella Nicoziani; Giovanna Vignati;
Luigi Irollo; Michele Spina; Annamaria
Pangallo; Lorena Serra; Fabiana
Damiani; Silvia Stevan
Chief Giorgia Ammiraglia;
Nicoletta Freddi; Tatiana Zannini; Agata
Cardillo; Francesca Repetto
Concordata tra FISE e Comitato
Organizzatore a carico del C.O.

Cerimoniale

Vanessa Morello

Premi a carico del C.O.

Premiazioni di Giornata e Gadget
Classifiche finali Master Next
Generation, Master Talent, Master
Future
Campionati Italiani

Premi a carico Fise

SALTO OSTACOLI
Il Pony Master Show Jumping sarà tappa qualificante per i Campionati del Mondo Club di Salto Ostacoli Lamotte - Francia 25/27 luglio
2019 (data da confermare) che avranno luogo su un percorso di 100 cm. di altezza, sarà inoltre qualificante per le Gare Pony Piazza di
Siena, 10 binomi in 110 e 10 binomi in 115, oltre ai primi 3 binomi classificati nella gara GP 125, qualora quest’ultimi non siano già
compresi tra i componenti del Future Team Italia.
1° giorno

2° giorno

3° giorno

Classi di Pony

Jump 40 SO Precisione

Jump 40 SO

A tempo tab. A (PF 3)

Jump 40 SO

Fasi consecutive 20.1

Jump 50 SO Precisione

*Jump 50 SO A tempo tab. A (PF 3)

Jump 50 SO

Fasi consecutive 20.1

LBP 60

A tempo tab. A (PF 3)

*LBP 60

Fasi consecutive (PF 19.2)

LBP 60

A tempo tab. A (PF 3)

LBP 70

A tempo tab. A (PF 3)

*LBP 70

Fasi consecutive (PF 19.2)

LBP 70

A tempo tab. A (PF 3)

LBP 80

A tempo tab. A (PF 3)

LBP 80

Fasi consecutive (PF 19.2)

LBP 80

A tempo tab. A (PF 3)

BP 90

Fasi consecutive (PF 19.2)

BP 90

Mista (PF7)

BP 90

A tempo tab. A (PF 3)

B-C

BP 100

Fasi consecutive (PF 19.2)

BP 100

Mista (PF7)

BP 100

A tempo tab. A (PF 3)

D

Bp105

Fasi consecutive (PF 19.2)

Bp105

Mista (PF7)

Bp105

A tempo tab. A (PF 3)

D

BP 110

A tempo tab. A (PF 3)

BP 110

Fasi consecutive 20.1

BP 110

Gp - Mista (PF7)

D

CP 115

A tempo tab. A (PF 3)

CP 115

Fasi consecutive 20.1

CP 115

GP - Mista (PF7)

D

CP 120

A tempo tab. A (PF 3)

CP 120

Fasi consecutive (PF 20.1)

CP 125

Gp – 2 Manche (PF 8)

D
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A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C
A-B-C

*Valide anche come tappa di Coppa Italia Club
**Per la determinazione della classifica della Coppa Italia Club, le categorie Jump 50 SO, LPB60,
LPB70 di sabato avranno una ulteriore classifica con l’unificazione delle 3 fasce di altezza dei
pony.
REGOLAMENTO GENERALE:

Tutti e 3 i giorni saranno validi per la classifica di Coppa Italia Pony
Compatibilmente con il numero di percorsi consentiti lo stesso pony fino alla categoria Lbp80 potrà
partecipare con al massimo 3 bambini diversi, nelle categorie superiori alla Lbp80 potrà partecipare
con al massimo 2 bambini diversi, tenendo conto che le categorie BP105, BP110, CP115, CP125
nella giornata in cui le categorie sono programmate prontuario Mista e Due Manche il pony potrà
prendere parte ad una sola gara nella giornata.
REGOLAMENTO MASTER:

Al termine delle tre giornate verrà decretato il vincitore della categoria Bp110 “Master Next
Generation”, della categoria Cp115 “Master Talent” e della Categoria Cp120/125 “Master Future”.
Per ogni giornata di gara, nelle categorie Bp110, Cp115 e Cp120/125, verranno assegnati dei punti
d’onore “valore +1 a scalare partendo dal valore 20, (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo
19, il terzo 18 e così a scalare), nella categoria GP della domenica, il punteggio verrà moltiplicato per
un coefficiente di 1.20.
Qualora le categorie sono programmate prontuario “Mista” e “Due Manches” potrà prendere parte ad
una sola categoria nella giornata.
Classifica Finale:
La classifica finale del Master sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre giornate di gara da
ciascun binomio.
In caso di parità di punteggio per le prime tre posizioni verrà considerato il miglior punteggio ottenuto
nella categoria Mista o Due Manches, in caso di ulteriore parità, si considererà il miglio punteggio
della categoria a Fasi Consecutive, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo.
Ordine di Partenza:
L’ordine di partenza dei cavalli è stabilito per sorteggio, attraverso il programma Asso.net in uso alle
segreterie di concorso, e sarà predisposto in ordine progressivo.
L’ordine di partenza del primo giorno sarà a partire dal numero più basso di testiera;
L’ordine di partenza della seconda prova dal 50% degli iscritti alla categoria;
L’ordine di partenza della terza prova dal 75% degli iscritti alla categoria.
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI
MANIFESTAZIONI FEDERALI
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DRESSAGE
1^ Giornata:
 ID20 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe D (valida anche come Tappa di Coppa Italia
Club).
 E60 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe D (valida anche come Tappa di Coppa Italia
Club).
 E200 ed. vigente (rettangolo 20x40 e/o 20x60) pony classe D
 E50 ed. vigente (rettangolo 20X40) pony classe D (valida esclusivamente come categoria per
Coppa Italia Club).
2^ Giornata:
 ID30 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe D (valida anche come Tappa di Coppa Italia
Club).
 E80 ed. vigente (rettangolo 20x40) pony classe D (valida anche come Tappa di Coppa Italia
Club).
 E206 ed. vigente (rettangolo 20x40 e/o 20x60) pony classe D

PROMOTION EVENTING
WELCOME A – A/B (valide come Tappa di Coppa Italia Club)
Le categorie Welcome A e Welcome A/B si articolano su 2 prove:
 1 prova di dressage
 1 prova di cross country
Per la categoria Welcome A verrà effettuata la ripresa di dressage ID20 rettangolo 20X40
Per la categoria Welcome A/B verrà effettuata la ripresa di dressage E50 rettangolo 20X40
La prova di cross country è una categoria di regolarità, altezza max ostacoli cm 40.
CATEGORIA
WELCOME A
WELCOME A/B
Distanza
600
600
700
700
Velocità
220
300
250
330
N. max sforzi
Max. 6
6
8

CLUB
Programma Tecnico

Si articolerà sulle seguenti specialità:
Carosello
Gimkana 2
Gimkana jump 40
Gimkana Cross
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Piccolo Gran Premio
Presentazione
Pony Games
Run & Ride
Presentazione
Categorie: Amini,A1,A2,A3,B1,B2
Partecipazione: coppie rappresentative di Club composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e
da 1 Pony di categoria A o B, a seconda della categoria.
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: Amini,A1,A2,A3,B1,B2,C2,C3
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
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 , in formato CD o 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
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: Amini,A1,A2,A3,B1,B2,C2,C3
Partecipazione: coppie 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
Serie Mini 1 A/B: velocità da 90m/m a 120m/m
Serie 2 A/B: velocità da 100m/m a 140 m/m
Serie 3 A: velocità da 130m/m a 140 m/m
Serie 3 C: velocità 140m/m a 200 m/m
Categoria A/B/C
-Serie Mini barriere a terra fino al punto 18
-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
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Gimkana Jump 40
Categorie: A2,A3,B1,B2,C2,C3
Partecipazione: coppie rappresentative di Club con cavalieri in possesso di patente A o B, BMG
Limitazioni, Norme Tecniche: vedi regolamento Pony Club.
Tempo Limite:
Serie 1 A/B da 90m/m a 120 m/m
Serie 2 cat A/B/C da 100 m/m a 130 m/m
Serie 3 cat A/C da 100m/m a 150 m/m
Gimkana Cross 30
Categorie: A3, B2, C2, C3 a tempo
Partecipazione: coppie 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. 2019 (ammesse
bardette).
Norme Tecniche: lunghezza massima del percorso metri 400/600. Altezza massima 30 cm.
Numero 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:
serie 3 categoria A tempo limite su velocità 160 m/m
serie 2 categoria B, C tempo limite calcolato su velocità 230 m/m
serie 3 categoria C tempo limite calcolato su velocità 260 m/m
Piccolo Gran Premio
Categorie: A3, B2, C2, C3
Partecipazione: individuale con cavalieri in possesso di patente A o brevetto.
Limitazioni e Norme Tecniche: vedi Regolamento Club 2019
Pony Games Club
Categorie: Amini ,A1, A2,B1,B2,C2- A3/C3 qualificante
Partecipazione: coppie rappresentative di Club composte da 2/3 cavalieri in possesso di patente A o
brevetto anche di disciplina 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:
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A mini:
1 sessione: palla e cono / 2 tazze/ corda/ Slalom/ 2 bandiere
2 sessione: palla e cono int./slalom/2 tazze/ cavallette/torre
A1/B1:
1 sessione: palla e cono/2 tazze/2 bandiere/corda/5 bandiere/torre
2 sessione; palla e cono int./corda/2 bottiglie/slalom/piccolo presidente/cavallette
A2/B2:
1 sessione: palla e cono int./2tazze/2bandiere/pneumatico/slalom/cartoni/piccolo presidente
2 sessione: pietre/corda/palla e cono int./2 bottiglie/5 bandiere/postino/4 bandiere
A3/C3 qualificanti:
1 sessione: pietre/piramide/hooplà/palla e cono int./cartoni/pneumatico/4 bandiere/postino.
2 sessione: basket/2 bandiere/piramide/2 bottiglie/rifiuti/3 tazze/piccolo presidente/slalom
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.
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.
Run & Ride
Categorie: Amini/A1-A2/A3-B1/B2-C2
Norme tecniche: vedi regolamento vigente

MOUNTED GAMES + CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE
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 Squadre miste deve avere delega dagli Istruttori di tutti i componenti le coppie.
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.
Briefing
Presso gli impianti previsto, con orario da definire alla chiusura delle iscrizioni.
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Ogni coppia dovrà fornire un arbitro di corsia in regola con il Tesseramento 2019 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 14 (8/14 anni) – Under 17 (10/17 anni) – Open (da 14)
Open pro
Pony Esordienti (riservata a pony di età dai 4 anni montati da cavalieri da i 14 anni)
Partecipazione a coppie miste 2/3 pony 2/3 cavalieri
I cavalieri devono essere in possesso della patente B o superiore anche di specialità. Ogni cavaliere
deve essere accompagnato da un responsabile TAL/istruttore di base. 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 del 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 - UNDER17 – OPEN-OPEN PRO
Sessione 1: slalom, calzini, cartoni, palla e cono int, 2 tazze, litter scoop, N patrick
Sessione 2 : pietre,spade,hoopla,bottiglie,corda,piramide,pneumatico
Sessione 3: basket , cassette 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, Banck race,corda,2 tazze, 3
tazze,pneumatico,5 bandiere
Eventuali Finali B C D: 2 bandiere,corda,cassetta degli attrezzi, 3 tazze, pneumatico, 5 bandiere
PONY ESORDIENTI
Sessione 1 : slalom, calzini, cartoni, palla e cono int, 2 tazze, rifiuti, 3 tazze
Sessione 2 : pietre,spade,hoopla,bottiglie,corda,piramide,pneumatico
Sessione 3 : slalom,calzini,piramide,4 bandiere, palla e cono int ,2 bandiere, 5 bandiere
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ISCRIZIONI:
Per le discipline del Salto Ostacoli e del Dressage le iscrizioni dovranno essere effettuate come da
prassi on – line sul sito FISE entro e non oltre il 29 Aprile; le iscrizioni per le restanti discipline
non olimpiche dovranno essere effettuate entro il 24 aprile per mail all’indirizzo:
info@arezzoequestriancentre.com Tel: 0575/99204.
QUOTE:
Carosello
Euro 60,00 a squadra
Gimkana 2
Euro 30,00 a coppie
Gimkane jump 40
Euro 30,00 a coppie
Piccolo Gran Premio
Euro 15,00 individuale
Presentazione
Euro 30,00 a coppia
Pony Games
Euro 80,00 a squadra, Euro 50,00 a coppia
Mounted Games
Euro 60,00 a coppia
Run & Ride
Euro 30,00 a coppia
Gimkana Cross 30
Euro 30,00 a coppia
Box: Euro € 80,00 (forfetario 3 giorni) con prima lettiera in paglia, (in caso di richiesta truciolo
sovraprezzo di €12,00 con due ballette).
Le quote di iscrizioni e scuderizzazione per le discipline del Salto Ostacoli, Welcome A – A/B e
Dressage come da Regolamento in vigore.
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2.5

GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI SIENA
Località
Data

Roma
22/26 MAGGIO

Alla Manifestazione parteciperanno n. 20/23 binomi che si sono qualificati durante il “Pony Master Show” e
saranno:
• 10 binomi per la categoria BP110
• 10 binomi per la categoria CP115
• 3 binomi per la categoria CP120/125 che non siano già presenti nel Future Team
Alla Manifestazione inoltre parteciperanno n. 10 binomi appartenenti al Future Team.
PROGRAMMA TECNICO

Campo Galoppatoio

BP110
CP115
Cp120/125

Trofeo Pony
Piazza di Siena
Coppa Campioni
Pony Piazza di
Siena
Future Pony
Piazza di Siena

Venerdì 25 maggio

Sabato 26 maggio

Domenica 27 maggio

Tempo p.f. 3

Fasi consecutive p.f.
19.2

Due manches p.f. 8

Tempo p.f. 3

Fasi consecutive p.f.
19.2

Due manches p.f. 8

Tempo p.f. 3

Fasi consecutive p.f.
19.2

Due manches p.f. 8

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione € 250,00 a pony comprensiva di scuderizzazione.
CLASSIFCHE DI CATEGORIA
Secondo il Prontuario FISE
CLASSIFICHE FINALI
Ad ogni singola prova verranno assegnati punti d’onore “partenti + 1 a scalare”, la classifica finale sarà
determinata dalla somma dei punti d’onore di ogni categoria. In caso di parità sarà preso in considerazione il
miglior risultato conseguito nella categoria a due manches della Domenica.
PREMI
Saranno previste le premiazioni di categoria con premi in oggetto ai primi 3 classificati e coccarde a tutti i
partecipanti.
Inoltre saranno premiati i primi 3 classificati del Trofeo Pony Piazza di Siena, della Coppa Campioni Piazza
di Siena e del Future Pony Piazza di Siena 2019 con premi in oggetto e coccarda.
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LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI
MANIFESTAZIONI FEDERALI

CRITERI DI QUALIFICA GARE NAZIONALI PONY PIAZZA DI
SIENA

2.5.1

Durante il concorso Pony Master Show nelle categorie Bp105, Bp110 e Cp115 ai primi cinque binomi
classificati come di seguito riportato verrà concesso l’accesso di diritto al Concorso che si terrà a Piazza di
Siena.
Nella categoria Bp105 del Pony Master Show, per ogni giornata di gara verranno assegnati dei punti
partendo da “valore +1 a scalare” partendo da valore 20; la classifica finale sarà data dalla somma dei punti
ottenuti nelle tre prove. I punti verranno assegnati per binomio.
Regola Generale:
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, al concorso di P.zza di Siena dovrà scegliere 1 solo pony con il quale partecipare, in questo caso al suo
posto verrà inserito il binomio successivo in classifica.
Si qualificheranno per la categoria Bp110:
• Primi 5 binomi della Classifica delle tre giornate della categoria Bp105
• Primi 5 binomi della Classifica Master Next Generation
Si qualificheranno per la categoria Cp115:
• Primi 5 binomi Brevetto della Classifica Master Talent
• Primi 5 binomi 1° Grado della Classifica Master Talent
Si qualificheranno per la Categoria Cp120/125
• 10 componenti del Future Team Italia
• Primi 3 binomi classificati nel Gp125 del Pony Master Show (se non compresi già nel Team)
LIMITAZIONI
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI
MANIFESTAZIONI FEDERALI
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