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  Regolamento di Selezione  
Trofeo Pony, Campionato Pony Coppa delle Regioni Pony a Squadre 

VERONA 2021 
 

Le selezioni si svolgeranno 
17, 18 e 19 settembre 2021 presso l’ADIM – AUGUSTA (SR) 

15, 16 e 17 ottobre 2021 presso il C.I. Pietra dei Fiori – Buseto Palizzolo (TP) 
 

• Le prove saranno così articolate: 
o 1° giorno categoria Fasi consecutive Tab. A, N. 19.2 PF; 
o 2° giorno categoria Tempo Tab. A, N. 3 PF; 
o 3° giorno categoria Mista Tab. A, N. 7 PF; 
o 4° giorno categoria Fasi consecutive Tab. A, N. 19.2 PF; 
o 5° giorno categoria Tempo Tab. A, N. 3 PF; 
o 6° giorno categoria Mista Tab. A, N. 7 PF. 

 
• I binomi verranno selezionati secondo il seguente ordine: 

o il primo classificato della cat. CP115: 
▪ Con autorizzazione a montare di tipo “B” e/o Primo Grado; 
▪ Che non abbia partecipato negli ultimi 12 mesi a gare di altezza 

pari o superiori a 125 cm. 
o i primi due classificati della cat. BP110: 

▪ Con autorizzazione a montare di tipo “B” e/o Primo Grado; 
▪ Che non abbiano partecipato negli ultimi 12 mesi a gare di 

altezza pari o superiori a 120 cm. 
o i primi due classificati della cat. BP100: 

▪ Con autorizzazione a montare di tipo “B”; 
▪ Che non abbiano partecipato negli ultimi 12 mesi a gare di 

altezza pari o superiori a 115 cm. 
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• L’attribuzione dei punti avverrà secondo la sottostante tabella: 
I 

Penalità Punti Class. Coeff. 
0 10 1 1.20 

Da 1 a 3 9 2 1.18 
4 8 3 1.16 

Da 5 a 7 7 4 1.14 
8 6 5 1.12 

Da 9 a 11 5 6 1.10 
12 4 7 1.08 

Da 13 a 15 3 8 1.06 
16 2 9 1.04 

Da 17 a 19 1 10 1.02 
Oltre 19 0 Oltre 10 1 

 

 
NORME COMUNI 

 
• Le selezioni verranno svolte come da Regolamento Nazionale vigente e dalle specifiche qui 

riportate; 
• Un binomio eliminato, ritirato o non partito in una prova, può prendere parte a quella successiva, 

ma riceverà il punteggio di -10; 
• I partecipanti alla selezione partiranno sempre per primi con il seguente ordine di partenza: 

primo giorno a sorteggio, il secondo giorno dalla metà dell’ordine di partenza del primo giorno, 
il terzo giorno secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria; 

• Relativamente alla categoria “Mista”, verranno considerate solo le penalità del percorso base, 
l’eventuale barrage avrà l’esclusiva funzione di redigere la classifica di giornata per 
l’attribuzione del coefficiente; 

• Relativamente alla categoria “Fasi consecutive”, verranno considerate solo le penalità della 
prima fase, l’eventuale seconda fase avrà l’esclusiva funzione di redigere la classifica di giornata 
per l’attribuzione del coefficiente; 

• Le classifiche finali verranno redatte sommando i punteggi delle migliori 5 giornate di gara sulle 
6 previste; 

• I Pony potranno essere montati esclusivamente dal proprio cavaliere; 
• In caso di parità tra più binomi si terrà conto del miglior risultato dell’ultimo giorno; 
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• I binomi che intendono partecipare alle selezioni DEVONO comunicarlo in segreteria prima 
dell’inizio della prima prova; 

• Lo stesso cavaliere potrà prendere parte alla stessa categoria con più pony o a categorie di 
selezione diverse montando lo stesso pony, nel rispetto del regolamento vigente per il numero 
di monte in uno stesso concorso; 

• I Pony che partecipano alle selezioni non potranno partecipare ad altre categorie previste dalla 
manifestazione; 

• Gli eventuali binomi selezionati in più categorie, ai fini della qualifica verranno tenuti in 
considerazione solo nella classifica della categoria più alta; 

• L’ordine con cui verranno scelti i binomi sarà: il primo classificato della CP115, il primo ed il 
secondo classificato della BP110, il primo ed il secondo classificato della BP100; 

• È obbligatorio scuderizzare tutti i pony che prenderanno parte alla selezione; 
• Tutti i binomi, dal momento in cui saranno selezionati e fino allo svolgimento della gara a 

Verona, prima di partecipare ad altri concorsi o manifestazioni, dovranno consultare il Referente 
Pony SO; 

• I Cavalieri selezionati, sopravvenuta la necessità, a discrezione del Capo Equipe, potranno 
sostituire il Pony con un altro che abbia partecipato ad almeno una delle due Tappe di Selezione; 

• Tutti i binomi selezionati, rappresenteranno la Sicilia a titolo individuale; 
• La composizione della squadra per la partecipazione alla Coppa delle Regioni verrà stabilita dal 

Capo Equipe, in base alle prestazioni dimostrate durante le prove individuali e comunque sentito 
il parere di tutti gli Istruttori dei binomi siciliani presenti alla competizione (compresi quelli 
eventualmente qualificati attraverso i circuiti nazionali); 

• Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento ai regolamenti vigenti (regolamenti 
Pony, relativi emendamenti, restrizioni e specifiche della disciplina); 

• Tutti i Pony dovranno essere accompagnati dal certificato di iscrizione ai ruoli federali 
debitamente rinnovato per l’anno in corso, in regola per quanto riguarda le norme sanitarie 
(dichiarati NON DPA) e con la corretta misurazione dell’altezza al garrese; 

• FISE Sicilia si riserva di richiedere misurazioni di controllo dell’altezza dei Pony, in conformità 
ai criteri stabiliti dal Regolamento FISE; 

• FISE Sicilia si riserva di richiedere controlli antidoping, in conformità ai criteri stabiliti dai 
Regolamenti FISE e CONI; 

• Fise Sicilia si riserva, qualora dovesse verificarsi un avvenimento eccezionale, di apportare 
modifiche al presente regolamento, ivi compreso variazioni in conformità a quanto stabilito 
dalle norme nazionali; 

• Referente Pony SO FISE Sicilia: sig. Francesco Pagano (tel: 3394414471 – email: 
frapa74@hotmail.com). 
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