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Comitato Regionale  del Piemonte 

 
Formule di gara per i Campionati Regionali 2017 

 
BREVETTI SENIORES/JUNIORES  

BREVETTO EMERGENTE SENIORES/JUNIORES 
BREVETTO ESORDIENTE SENIORES/JUNIORES 

TECNICI (Br/1°gr) 
Per essere effettuato un Campionato deve avere minimo 5 partenti 

 
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE – Tab.A – Vel. 350 mt. al minuto 
 
In prima giornata si svolgerà la prima manche su percorso di 10/12 ostacoli delle altezze previste. 
Tutti i binomi dichiarati partiti nella prima prova  sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza sarà inverso 
alla classifica provvisoria dopo la prima manche tenendo conto   delle penalità e del tempo conseguiti nella stessa 
prima manche. I cavalieri ELIMINATI o RITIRATI potranno prendere parte in gara alla seconda manche con 20 penalità 
in più del percorso più penalizzato, ma NON POTRANNO ACCEDERE ALLA TERZA MANCHE/FINALE 
Al termine della seconda manche il primo 50% di ciascun campionato ( e comunque un numero non inferiore a 
10) dei cavalli classificati sulla base della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi 
effettuerà  la terza manche . 
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della 
somma delle penalità e dei tempi riportati nella seconda manche. 

Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto 
con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati. 
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche. 
Per i non ammessi al barrage, vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches. 
 

Formula di gara per i Campionati Regionali 2017 
ASSOLUTO 2° GR. 
SENIORES 1° GR. 

TECNICI 1° gr. 
CHILDREN/JUNIORES/YOUNG RIDER 1° GR. 

AMATORI SENIORES 1° GR. 
JUNIORES EMERGENTI/CHILDREN 

 
 

1° Prova A tempo Tab. C 

Al fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0,50. 
Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a zero. Ai 
concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la differenza tra il loro tempo e 
quello del concorrente primo classificato. Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti negativi 
dell’ultimo classificato aumentati di 20. 

 

2° Prova A tempo Tab A 
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso di ex aequo l’ordine sarà lo stesso della 
prima prova. Tutti i binomi possono prendere parte alla seconda prova. La classifica a tempo vale solo per la 
premiazione di giornata 

 
L’accesso alla terza prova sarà limitato a tutti i  binomi che hanno concluso le due prove precedenti ( ELIMINATI E/O 
RITIRATI da una qualsiasi delle due prove precedenti ESCLUSI) 
 
 

3° Prova a due manches (n° 8 P.F.) 
L’ordine di partenza della terza prova (1° manches) sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova. In 
caso di ex aequo l’ordine di partenza sarà lo stesso di ingresso della seconda prova. L’ordine di partenza della seconda 
manches sarà lo stesso della prima manches. Alla seconda manche accederanno tutti i binomi che hanno terminato la 
prima manche. Un concorrente eliminato e/o ritirato nella prima manches non è ammesso a disputare la seconda 
manches né rientrerà nella classifica finale del Campionato. 

 La classifica di giornata della terza prova sarà determinata dalla somma delle penalità delle due manches e dal tempo 
della seconda manches . 
 

 
Classifica finale del Campionato Assoluto/Seniores 1°/Tecnici 1°gr Children/Juniores/young rider 1° 

grado/ AMATORI SENIORES 1° GR. /JUNIORES EMERGENTI/CHILDREN 
 

La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale. 
In caso di parità di penalità, per l’assegnazione delle medaglie, verrà disputato un barrage a tempo . Tale barrage si 
effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavate dalla prima e dalla seconda manche. 
 
Gli eliminati o ritirati in una o più prove del Campionato NON rientreranno nella classifica finale. 
 
Per essere effettuato un Campionato deve avere minimo 5 partenti. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 

 
Comitato Regionale  del Piemonte 

 

 

 

LIMITAZIONI 

 
Campionato TECNICI (Brev/1gr ) NON sono ammessi  TECNICI IN POSSESSO DI 1° GR.  che abbiano partecipato a  
categorie di altezza 130 portandole a temine nell’anno 2016/2017. 
 
Campionato AMATORI - Campionato JUNIORES EMERGENTI 
NON sono ammessi  cavalieri  che abbiano partecipato a 2 o più categorie di altezza 130 portandole a temine nell’anno 

2016/2017. 
Campionato BREVETTI SENIORES/JUNIORES ESORDIENTI (H.80/80/80) 
NON sono ammessi cavalieri  che abbiano partecipato a  categorie di altezza superiore a 100 cm nell’anno 2016/2017 
portate a termine. 
GLI ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB devono partecipare al Campionato loro riservato (Campionato TECNICI) 
 
I cavalli possono partecipare ad una sola prova al giorno. 

 

ASPETTI SANITARI 

Si rende noto che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (in G.U. 26/04/2016) 
denominato “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equini” si dovrà appurare con 
la propria ASL, pertinente per territorio in base alla scuderizzazione del proprio cavallo, la classificazione della propria 
area ed ottemperare a quanto stabilito dal citato decreto a cui si rimanda per ogni dettaglio e di cui si riportano di 
seguito due paragrafi di particolare interesse a puro titolo indicativo. 
Aree a rischio elevato: 
Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono 
sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE. 
Aree a rischio basso: 
Devono essere sottoposti a controllo: 
1. tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre 
concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per 
l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validita' di tre anni. 
Nelle more della pubblicazione della tabella di attribuzione del rischio regionale, calcolato in base ai livelli di attività di 
sorveglianza condotta nel triennio 2010-2012, si consiglia, in vista dell’imminente evento sportivo, dei tempi attuativi 
ristretti della legge e al fine di evitare spiacevoli contrattempi di considerare l’ipotesi più restrittiva e pertanto di avere 
un test negativo effettuato negli ultimi 12 mesi rispetto alla manifestazione in parola. 
 

 

 
CATEGORIE DI CONSOLAZIONE  

03/06/17   

 

03/06/2017       

B100 - A tempo  P.F.n°3 Tab.A   
C115  A tempo  P.F.n°3 Tab.A  
C130  A tempo  P.F n°3 Tab A   
 

 

Coppe o oggetti ai primi tre classificati e coccarde secondo tabella Fise  

 
Alle categorie di consolazione possono prendere parte esclusivamente i binomi iscritti al Campionato, anche Pony, che in 

seguito a ritiro o eliminazione, non prendono parte alle seconde/terze  prove dello stesso e ai binomi non rientranti nel 50% 

degli ammessi alla terza manche ove previsto. 

 
 

Via Giordano Bruno 191-10134 TORINO Tel 011/6600330 fax 011/6600333 E mail info@fisepiemonte.it 

 P.I. 02151981004 C.F. 97015720580  
www.piemonte.fise.it 

 
 

 

 

 

http://www.piemonte.fise.it/
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PROGRAMMA TECNICO 

 
Giovedì 01 giugno  2017 

 
CAT. C135 Tabella C  CAMPIONATO ASSOLUTO 2° grado 
     Juniores/Young Riders/Seniores 
 
CAT. C125 Tabella C  CAMPIONATO ASSOLUTO SENIORES 1°grado 
     CAMPIONATO TECNICI 1° GR. 
     CAMPIONATO CHILDREN/JUNIORES/Y.RIDER 1° grado 

 
CAT. C115 Tabella C  CAMPIONATO AMATORI 1°grado 
     CAMPIONATO CHILDREN/JUNIORES  EMERGENTI 1°gr. 
 
CAT. C115 1° MANCHE  CAMPIONATO TECNICI  - BREVETTO/1°GRADO 
 
      
CAT. B110 1°MANCHE  CAMPIONATO BREVETTO SENIORES – Trofeo Brevetti Seniores 
     CAMPIONATO BREVETTO JUNIORES 
       
CAT. B100 1°MANCHE  CAMPIONATO BREVETTO EMERGENTE SENIORES- Trofeo Brevetti Seniores 
     CAMPIONATO BREVETTO EMERGENTE JUNIORES 
 
CAT. LB80 1°MANCHE  CAMPIONATO BREVETTI ESORDIENTI SENIORES 
     CAMPIONATO BREVETTI ESORDIENTI JUNIORES 
 

Venerdì 02 giugno 2017 
 
CAT. C135 A Tempo Tab. A  CAMPIONATO ASSOLUTO 2° grado 
     Juniores/Young Riders/Seniores 
 
CAT. C125 A tempo Tab.A  CAMPIONATO ASSOLUTO SENIORES 1°grado 
     CAMPIONATO TECNICI 1° gr. 
     CAMPIONATO CHILDREN/JUNIORES/YOUNG RIDER 1°gr. 
 
CAT. C115 A tempo Tab.A  CAMPIONATO AMATORI 1°grado 
     CAMPIONATO/CHILDREN/JUNIORES EMERGENTI 1° grado 
 
CAT. C115 2° MANCHE  CAMPIONATO TECNICI  - BREVETTO/1°GRADO 
 
      
CAT. B110 2° MANCHE  CAMPIONATO BREVETTO SENIORES – Trofeo Brevetti Seniores 
     CAMPIONATO BREVETTO JUNIORES 
      
CAT. B100 2° MANCHE  CAMPIONATO BREVETTO EMERGENTE SENIORES – Trofeo Brevetti Seniores 

     CAMPIONATO BREVETTO EMERGENTE JUNIORES 
 
CAT. LB80 2° MANCHE  CAMPIONATO BREVETTI ESORDIENTI SENIORES 
     CAMPIONATO BREVETTI ESORDIENTI JUNIORES 
 

Sabato 03 giugno 2017 
 
CAT. C140 2 MANCHE(n°8 PF) CAMPIONATO ASSOLUTO 2° grado 
     Juniores/Young Riders/Seniores 
 
CAT. C130 2 MANCHE(n°8 PF) CAMPIONATO ASSOLUTO SENIORES 1°grado 

     CAMPIONATO TECNICI 1° grado 
     CAMPIONATO CHILDREN/JUNIORES/YOUNG RIDERS 1°gr. 
 
CAT. C120 2°MANCHE (n°8PF) CAMPIONATO AMATORI 1°grado 
     CAMPIONATO CHILDREN/JUNIORES EMERGENTI 1° grado 

      
CAT. C115 3°MANCHE  CAMPIONATO TECNICI  - BREVETTO/1°GRADO 
 
CAT.B110 3°MANCHE  CAMPIONATO BREVETTO SENIORES – Trofeo Brevetti Seniores 
     CAMPIONATO BREVETTO JUNIORES 
      
CAT. B100 3°MANCHE  CAMPIONATO BREVETTO EMERGENTE SENIORES – Trofeo Brevetti Seniores 

     CAMPIONATO BREVETTO EMERGENTE JUNIORES 
 
CAT. LB80 3°MANCHE  CAMPIONATO BREVETTI ESORDIENTI SENIORES 
     CAMPIONATO BREVETTI ESORDIENTI JUNIORES 

 
   



 

 
 

 
Comitato Regionale  del Piemonte 

 
PREMIAZIONI GIORNALIERE 

Premi ai primi 3 classificati offerti dal Circolo ospitante  in ogni prova. Coccarde da tabella Fise offerte  dal C.Regionale  
 

Campionato Assoluto – 2° grado Sen/Y Rider/Juniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia- coccarde ai primi 10 
Rimborso spese  complessivo €. 5.000,00 
1°cl. 30% – 2° cl. 25%– 3° cl. 20%– 4° cl. 15% – 5° cl. 10% 
Tassa di iscrizione : € 100,00 
N° minimo di partenti per la suddivisione dei  Campionati in base alle tipologie:5 . In tale caso  il montepremi sarà così 
suddiviso: € 2.500,00 Camp seniores - € 1.500,00 Camp. Young Rider - € 1.000 Camp. Juniores – stesse percentuali 

Campionato Children / Juniores / Young Rider  di 1° grado 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 
Rimborso spese € 2.000,00 
1°cl. 30% – 2° cl. 25%– 3° cl. 20%– 4° cl. 15% – 5° cl. 10% 
N° minimo di partenti per la suddivisione dei  Campionati in base alle tipologie:5. In tale caso il montepremi sarà così 
suddiviso: € 1.000,00 Campionato Juniores - € 1.000,00 Campionato Young Rider – Per il Campionato Children, premi 
in oggetto. – stesse percentuali 
Tassa di iscrizione: € 100,00 

Campionato Seniores di 1°grado 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati 
4°/5° classificato: targa di scuderia - coccarde ai primi 10 
Rimborso spese €2.000,00 
1°cl. 30% – 2° cl. 25%– 3° cl. 20%– 4° cl. 15% – 5° cl. 10% 
Tassa di iscrizione: € 100,00 

Campionato Tecnici 1° grado  

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 
Rimborso spese ai primi tre classificati  così suddivisi:  
1°cl. € 450,00 – 2° cl. € 300,00 – 3° cl. € 250,00 –  
Tassa di iscrizione: € 100,00 

Campionato Amatori Seniores di 1° grado  

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia coccarde ai primi 10 
Rimborso spese ai primi cinque classificati  così suddivisi:  
1°cl. € 300,00 – 2° cl. € 250,00 – 3° cl. € 200,00 – 4°cl.€150,00 – 5°cl.100,00 
Tassa di iscrizione: € 100,00 

Campionato TECNICI – BREVETTO/ 1° grado 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia coccarde ai primi 10 
Rimborso spese ai primi tre classificati  così suddivisi:  
1°cl. € 300,00 – 2° cl. € 250,00 – 3° cl. € 200,00 – 
Tassa di iscrizione €100,00 

Campionato Children / Juniores Emergenti di 1° grado 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 
Rimborso spese ai primi cinque classificati  così suddivisi:  
1°cl. € 300,00 – 2° cl. € 250,00 – 3° cl. € 200,00 – 4°cl.€150,00 – 5°cl.100,00 
N° minimo di partenti per la suddivisione dei  Campionati in base alle tipologie:5. In tal caso il montepremi sarà 
assegnato al Campionato Juniores.  Al Campionato  Children - oggetti 

Tassa di iscrizione: € 100,00 

Campionato Brevetti Seniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia- coccarde ai primi 10 

Campionato Brevetti Juniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia- coccarde ai primi 10 

Campionato Brevetti Emergente Seniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 

Campionato Brevetti Emergente Juniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 

Campionato Brevetti Esordiente  Seniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 

Campionato Brevetti Esordiente Juniores 

Medaglie – Coppa - targhe di scuderia ai primi tre classificati. 4°/5° classificato: targa di scuderia-coccarde ai primi 10 
 

TASSA DI ISCRIZIONE PER I CAMPIONATI BREVETTI € 75.00 

 

 
Via Giordano Bruno 191-10134 TORINO Tel 011/6600330 fax 011/6600333 E mail info@fisepiemonte.it 

 P.I. 02151981004 C.F. 97015720580  

www.piemonte.fise.it 

 

http://www.piemonte.fise.it/
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PREMIAZIONI CAMPIONATI 

 
Saranno premiati i primi 10 classificati di tutti i Campionati, a cura del Comitato Regionale 

 

Ai primi 3 classificati : coppa – medaglia-  targa e coccarda 

4° - 5°                        : targa e coccarda 

dal 6° al 10°               : coccarde 

 

Ove previsto un rimborso spese , lo stesso sarà effettuato direttamente dal C.I. Il Torrione 

 

Ai primi classificati dei Campionati BREVETTI                               : Buono omaggio per l’utilizzo di un box valevole per il 2017 

 

Ai primi 5 classificati del  Campionato CHILDREN 1°gr.               :  oggetti di selleria 

 

Ai primi 5 classificati del Campionato CHILDREN EMERGENTI : oggetti di selleria 

 

Nel caso in cui i o un  Campionato Children non potesse essere effettuato per mancanza del numero minimo previsto (5) 

sarà assegnato un premio al miglior children classificato nei primi 10 della   finale. 

 

I premi sono offerti dal ASD Circolo Ippico Il Torrione. 

 

 

PREMIAZIONI TROFEI BLUE – RED – TOP – SUPER TOP - SENIORES 

 
Saranno effettuate nella mattinata di domenica 4 giugno. 

Premi: come previsto dai rispettivi regolamenti. 

 

PREMIO ISTRUTTORI TOP 

 
ISTRUTTORE – MEDAGLIA D’ORO   € 1.000,00  

ISTRUTTORE – MEDAGLIA D’ARGENTO   €    800,00  

ISTRUTTORE – MEDAGLIA DI BRONZO   €    500,00  

 

I punteggi che determineranno la classifica “ Istruttori Top” sono i seguenti: 

 

Medaglia d’oro  punti 100              * Campionato di 2° grado 

   Punti 75  Campionati di 1° grado 

   Punti 50  Campionati Brevetti 

 

Medaglia d’argento  punti 80  Campionato di 2° grado 

   Punti 55  Campionati di 1° grado 

   Punti 30  Campionati Brevetti 

 

Medaglia di bronzo  punti 60  Campionato di 2° grado 

   Punti 35  Campionati di 1° grado 

   Punti 15  Campionati Brevetti 

 

I punteggi saranno assegnati nei seguenti Campionati: 

 

ASSOLUTO 2° Grado*  

JUNIORES/YOUNG RIDERS 1°grado 

JUNIORES EMERGENTI 1°grado 

BREVETTI JUNIORES 

BREVETTO EMERGENTE JUNIORES 

BREVETTO ESORDIENTE JUNIORES 

 

*I punteggi per il Campionato di 2° grado saranno assegnati solo se nelle prime tre posizioni sono classificati 

cavalieri juniores o young rider. Se classificati dal 4° al 6° posto i punteggi saranno i seguenti: 

4°= 80 punti – 5° = 50 punti – 6° = 30 punti. 
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Campionato a Squadre – DOMENICA 4  GIUGNO 2017 

 
Prova unica 
Cat. speciale a squadre con percorso di 10/12 ostacoli vel. 350 m.m. 
Primo percorso riservato a brevetto -      alt. 105 
Secondo percorso riservato a brevetto  -  1° grado    alt. 1,15 
Terzo percorso riservato a 1° grado -      alt. 1,20 
Quarto percorso riservato a 1° grado  e 2° grado  -    alt. 1,25 (1,35 per 2°grado) 
Tassa di iscrizione per ogni squadra € 200,00 – Box € 30,00 
Rimborso spese  
Alla squadra prima classificata   € 1.500,00   
Alla squadra seconda classificata   €    800,00    
Alla squadra terza classificata   €    500,00   
Alla squadra quarta classificata   €    350,00   
Alla squadra quinta classificata   €    200,00    
 
Effettuati tutti i percorsi delle squadre partecipanti, le prime cinque squadre  classificate in base alla somma delle sole 
penalità, ex-aequo compresi,effettueranno una seconda manches su percorso ridotto con ostacoli eventualmente 
rialzati e/o allargati.Le squadre che presenteranno come quarto binomio un cavaliere di II° grado verranno estratte e 
partiranno nell’ordine di partenza dopo quelle con cavaliere di I°grado. Gli ostacoli verranno rialzati di dieci cm.Gli 

juniores di II° potranno partire esclusivamente nel quarto percorso di altezza di cm 135.Classifica in base alla somma 
delle penalità dei migliori tre percorsi di ciascuna squadra nelle due manches. 
Le squadre composte da soli tre binomi non potranno scartare il risultato peggiore. 
In caso di eventuale parità per i primi tre posti, spareggio a tempo, da effettuarsi da un solo concorrente 
di 1° grado di ciascuna squadra sul 3° percorso di altezza massima cm 120- In caso di mancanza di un 1° 
gr. il barrage verrà effettuato dal cavaliere di 2° gr. su percorso rialzato a cm 135  
Le squadre non ammesse alla seconda manche  verranno classificate in base alla somma delle sole penalità riportate 
dai migliori tre risultati di ciascuna squadra.  
Al cavaliere eliminato o ritiratosi verranno attribuite venti penalità in più delle penalità addebitate al concorrente 
maggiormente penalizzato sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato un numero di 
penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le proprie penalità 
totalizzate fino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di venti punti. 
La premiazione verrà effettuata  al termine dell’ultima prova a cavallo per le prime TRE  squadre classificate – 4°/5° a 
piedi 

 

AVVERTENZE 

Ogni Ente affiliato alla Fise può iscrivere  una o più  squadre , composta da quattro cavalieri, più una eventuale 
riserva, che rappresentano l’Ente presso il quale hanno trasferito la residenza sportiva entro il 17 maggio  2017. 
Ciascuna squadra dovrà partecipare alla sfilata iniziale presentando i quattro cavalieri a piedi, in tenuta regolamentare 
o divisa sociale con la bandiera o stendardo del circolo. 
Al Campionato Regionale a Squadre possono partecipare anche cavalli/pony e cavalieri che non abbiano partecipato ai 
Campionati Regionali individuali. 
La composizione delle squadre dovrà essere comunicata per iscritto e su carta intestata alla segreteria del Concorso 
entro le ore 12,00 del giorno prima dell’inizio della gara. Il sorteggio dell’ordine di partenza avverrà alle ore 18,00 alla 
presenza dei rappresentanti degli enti 

 
NORME GENERALI 

 

CAVALIERI STRANIERI 

I cavalieri stranieri che hanno la residenza sportiva in Regione possono partecipare ai Campionati Regionali. 
 

CATEGORIE QUALIFICANTI 

Tutte le categorie che si svolgono nell’ambito delle prove dei Campionati Regionali e che rispettano le caratteristiche 
tecniche richieste, pur non dotate di montepremi, sono qualificanti per i passaggi di patente e per eventuali 
partecipazioni a Campionati /Criterium italiani. 
 

NORME COMUNI 

Tenuta regolamentare durante tutte le prove di Campionato, salvo diversa disposizione del Presidente di Giuria. 
Ogni Campionato per essere effettuato dovrà avere un minimo di cinque iscritti. Ogni cavaliere potrà partecipare al 
Campionato con un  cavallo e sempre lo stesso per  tutte le prove. 
I pony  potranno partecipare esclusivamente al Campionato  loro riservato, ad eccezione del Campionato a 
Squadre. 
Gli juniores che partecipano al Campionato Pony, potranno partecipare al Campionato Salto Ostacoli  
montando un cavallo. 
I concorrenti iscritti ai Campionati devono essere in possesso della patente rinnovata per l’anno in corso   secondo le 
disposizioni della Fise. Le iscrizioni degli juniores devono avvenire a cura dei circoli e sottoscritte dall’istruttore. I 
cavalli partecipanti dovranno essere muniti della certificazione di legge ed in regola con il rinnovo annuale. 

 

 

 

 



 

 

 
Comitato Regionale  del Piemonte 

 
Il Comitato Regionale del Piemonte e il Circolo sede dei Campionati non assumono alcuna responsabilità per eventuali 
incidenti di qualsiasi genere o natura che si dovessero verificare sui campi di gara, di prova e fuori di essi a persone, 
cose e concorrenti ivi compresi i danni eventualmente provocati da questi ultimi sia a persone che a cose. L’iscrizione 
al Campionati costituisce espressa accettazione di quanto innanzi e manleva gli enti citati da qualsiasi richiesta di 
danno e/o spese che da chicchessia dovesse essere avanzata. 
Gli orari, l’ordine cronologico di svolgimento delle gare e qualsiasi altra modifica al presente programma che si dovesse 
rendere necessaria per la migliore riuscita della manifestazione saranno disponibili sul sito del Comitato Regionale 
www.piemonte.fise.it. 

 
SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA 

Costo forfettario del box (da mercoledi’ a sabato) € 90.00 
Costo del box a giornata supplementare € 30.00 
Costo del box per la giornata di domenica ( gara a squadre) € 20.00 
Lettiera in paglia. Se richiesta in truciolo – supplemento € 10,00. 
Attacco luce € 30,00 forfettari 
Per motivi di sicurezza i cavalli montati o a mano potranno circolare esclusivamente nelle zone loro riservate. Il lavoro 
alla corda dovrà essere effettuato solo nelle aree adibite a tale scopo. 
 

!!!!!!!                            ISCRIZIONI                              !!!!!!!! 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line (come previsto dalla normativa Fise)  TASSATIVAMENTE 
entro la data riportata sul programma on line. 
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate da un rappresentante del Circolo di appartenenza. 
Obbligatorio il  ritiro del numero di testiera. 

Segreteria : Titti Marchese 340/2462498  -  m.titti27@libero.it 

VACCINAZIONI 

Non sono ammessi nell’area della manifestazione cavalli sprovvisti delle certificazioni sanitarie di legge. I passaporti 
dovranno essere consegnati all’arrivo  per le opportune  verifiche. 
Potranno essere effettuati controlli anti-doping e controlli identità cavalli. 
Per quanto non contemplato vige il Regolamento S.O. in vigore 
 

Il Comitato Regionale, in accordo con il Comitato Organizzatore ed il Presidente di Giuria si riserva di 
apportare eventuali modifiche o correzioni che saranno tempestivamente comunicate tramite il sito del 
Comitato Regionale www.piemonte.fise.it 
 

 
 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE IL REGOLAMENTO NAZIONALE SALTO OSTACOLI IN VIGORE  
 

 

 

 

Per tutta la durata dei Campionati il cavallo iscritto ai Campionati non potrà essere montato da altri 

che dal cavaliere che lo monterà in gara. 
 

 

 

Al fine di un migliore svolgimento della manifestazione la programmazione, in accordo con il Presidente di 

Giuria e il Comitato organizzatore potrà essere modificata. 
 
 

 

 
Via Giordano Bruno 191-10134 TORINO Tel 011/6600330 fax 011/6600333 E mail info@fisepiemonte.it 
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CAMPIONATO PONY AGONISTICO 

Campionato Pony ASSOLUTO  alt.  120/125/125  01/02/03 giugno 2017 

Campionato Pony  BREV/1° gr.  alt. 115/115/115  01/02/03 giugno 2017 TROFEO SUPER TOP 

Campionato Pony BREVETTO  alt. 110/110/110  01/02/03 giugno 2017 TROFEO SUPER TOP  

Campionato Pony BREVETTO BASE alt. 90/90/90  01/02/03 giugno 2017 TROFEO TOP 

Campionato Pony BREVETTI EMERGENTI alt. 100/100/100  01/02/03 giugno 2017 TROFEO TOP 

Campionato Pony RED I  alt. 80/80/80 –  02/03/04 giugno 2017 TROFEO  RED   

Campionato Pony BLUE   alt. 70/70/70 –  02/03/04 giugno 2017 TROFEO BLUEROFEO  

Trofeo PULCINI    alt. 60/60   02/03 giugno 2017 

 

Iscrizioni Trofeo Pulcini € 30,00  -  Campionati Brevetti/1°gr € 75.00 – Campionati Ludici 3 gg E 45.00 + 

SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA (costo come Camp.Cavalli) 

Per chi partecipa SOLO per i Trofei: € 30/€50 + scuderizzazione 2 gg 
 

LIMITAZIONI VALEVOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 

Campionato PONY EMERGENTI 1° grado (H.115/115/115) –  

NON sono ammessi  cavalieri che abbiano partecipato a 2 o più categorie di altezza 125 portandole a 

temine nell’anno 2017. 

Campionato PONY BREVETTI EMERGENTI (H 100/100/100)-  

NON sono ammessi cavalieri che abbiano partecipato a 2 o più categorie di altezza 115 portandole a temine  

con massimo 12 penalità nell’anno 2017. 

Campionato PONY   RED (H.80/80/80) - 

NON sono ammessi cavalieri che abbiano già preso parte a 3 categorie di altezza 100 cm o 

superiore nel corso del 2016/2017 portandole a termine. 

Campionato PONY  BLUE (H.70/70/70) - 

NON sono ammessi cavalieri che abbiano già preso parte a  3 categorie di altezza 90 cm o 

superiori nel corso del 2016/2017 portandole a termine 

Trofeo PONY PULCINI (H 60/60)  

NON sono ammessi cavalieri che abbiano già preso parte a  3 categorie di altezza 80 cm o 

superiori nel corso del 2016/2017 portandole a termine 

 

CLASSIFICA CAMPIONATO 

 
In tutte e tre le prove il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della 
prima prova più uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via. La classifica finale 
sarà determinata dalla somma dei punti delle tre prove, in caso di parità verrà preso in considerazione il 

miglior risultato della terza prova in caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il risultato della 
seconda prova. I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del campionato potranno partecipare in 
gara nelle prove di giornata, ma non acquisiranno alcun punteggio e NON POTRANNO ESSERE 
CLASSIFICATI AI FINI DEL CAMPIONATO. 
Gli eliminati/ritirati possono eventualmente prendere parte alle categorie di consolazione del 03/06/17 
 

NORME GENERALI 
 

Nell’ambito dei Campionati pony, si svolgerà la tappa finale dei rispettivi Trofei Pony per i quali verranno 

assegnati i punteggi come da tabella del Progetto Sport 2017  più la percentuale prevista, per  determinare i 

vincitori del Trofeo.  Categorie effettuabili dallo stesso pony : 5 – Pertanto lo stesso pony può partecipare al 

Campionato e ad un Trofeo, oppure esclusivamente a due Trofei. La dichiarazione di partenza deve essere 

effettuata prima dell’inizio della prima prova. Le prove valide per la CLASSIFICA DEI TROFEI SONO DUE e sono 

sottolineate in giallo nella scheda tecnica. 

Ogni Campionato per essere costituito deve avere 5 partenti. 

In caso di numero inferiore potrà essere accorpato ad altro Campionato – classifica unica – percorso rialzato 

alla misura del Campionato annullato 

Un pony potrà effettuare nell’ambito delle 4 giornate previste un massimo di 5 categorie 

Per tutta la durata dei Campionati il pony iscritto ai Campionati non potrà essere montato da altri 

che dal cavaliere che lo monterà in gara. 
 

 

 



 

 

PROGRAMMA TECNICO 

 

 

Giovedì  01 giugno 2017 

 
CAT. C120 Cat. a tempo – p.f.3   CAMPIONATO PONY ASSOLUTO 1/2° grado 

CAT. C115 Cat. a tempo – p.f.3  CAMPIONATO PONY 1° grado/Brevetti- Trofeo Supertop 

CAT. BP110 Cat. a tempo – p.f. 3  CAMPIONATO PONY BREVETTO –Trofeo Supertop 

CAT. BP100 Cat. a tempo – p.f. 3  CAMPIONATO PONY BREVETTI EMERGENTI- Trofeo Top 

CAT. BP90 Cat. a tempo – p.f. 3  CAMPIONATO PONY  BREVETTI ESORDIENTI – Trofeo Top 

 

Venerdi’ 02 giugno 2017 

 

CAT. C125 Cat. mista p.f.7  CAMPIONATO PONY ASSOLUTO 1/2° grado 

CAT. C115 Cat. mista p.f. 7  CAMPIONATO PONY  1° grado/Brevetti-Finale Supertop 

CAT. BP110 Cat. fasi p.f. 19.2  CAMPIONATO PONY BREVETTO –Finale Supertop 

CAT. BP100 Cat. fasi p.f. 19.2  CAMPIONATO PONY BREVETTI EMERGENTI – Finale Top 

CAT. BP90 Cat. Fasi p.f. 19.2  CAMPIONATO PONY  BREVETTI ESORDIENTI – Finale Top 

CAT. LBP80 Cat. precis. – p.f.2  CAMPIONATO PONY RED- Trofeo Red 

CAT. LBP70 Cat. precis. – p.f.1  CAMPIONATO PONY  BLUE- Trofeo Blue 

CAT. LBP60 Cat.precis.  – p.f.1  TROFEO PULCINI 
 

SABATO  03 giugno 2017 

 

CAT. C125 2° Manches p.f.8*  CAMPIONATO PONY ASSOLUTO 1/2° grado 

CAT. C115 2° Manches p.f 8*  CAMPIONATO PONY  1° grado/Brevetti 

CAT. BP110 Cat.Mista p.f.7   CAMPIONATO PONY BREVETTO  

CAT. BP100 Cat. Mista pf. 7  CAMPIONATO PONY  BREVETTI EMERGENTI  

CAT. BP90 Cat. Mista p.f. 7  CAMPIONATO PONY  BREVETTI ESORDIENTI 

CAT. LBP80 Cat. A fasi p.f.20.1  CAMPIONATO PONY  RED –  Finale Trofeo RED 

CAT. LBP70 Cat. A fasi p.f.20.1  CAMPIONATO PONY  BLUE – Finale TROFEO BLUE 

CAT.LBP60 Cat.A fasi p.f. 20.1  TROFEO PULCINI 

  *= accederanno alla seconda manche tutti i binomi che hanno portato a termine la prima 

manche                 

Domenica 04 giugno 2017 

 
CAT. LBP80 Cat. A tempo p.f. 3  CAMPIONATO PONY  ESORDIENTI RED 

CAT. LBP70 Cat. A tempo p.f. 3  CAMPIONATO PONY  PRINCIPIANTI BLUE 

 

                                                                   
 

 

 

 



 
 

 

 

TROFEO REGIONALE PONY A SQUADRE - 2017 
 

Domenica 04/06/2017 
 
Il Trofeo Regionale Pony a squadre si svolgerà domenica 4 giugno 2017. 
Le squadre dovranno essere iscritte con un nome di fantasia e potranno  essere composta  anche da 3/4 
tesserati di Circoli diversi piemontesi. 
La formula di gara sarà a due manches  di precisione 
Saranno ammesse ad effettuare la seconda manche TUTTE le squadre che hanno portato a termine il primo 
percorso. 
Le altezze dei percorsi saranno: 
1° percorso: H. 70 cm – cat. di precisione Cavalieri in possesso di Brevetto 
2° percorso: H. 90 cm - cat. di precisione Cavalieri in possesso di Brevetto 
3° percorso: H. 100 cm - cat. di precisione Cavalieri in possesso di Brevetto 
 4° percorso: H.110/115 cm - cat. di precisione Cavalieri in possesso di Brevetto /1°gr/ (I concorrenti in 
possesso di 1° gr. partiranno sul percorso altezza cm 115) 
Classifica: Somma delle penalità delle due manches  
In caso di parità di penalità ( scartando il peggior risultato) barrage a tempo con i concorrenti partiti nel 3° 
percorso (H.100 cm) 
Le squadre possono essere composte anche da soli 3 concorrenti. In questo caso non sarà possibile scartare 
nessun risultato. 
Ai concorrenti eliminati/ritirati verranno assegnati 20 penalità in più del peggior risultato conseguito nella 
categoria. 
Costo di iscrizione : Euro 100,00. 
Box € 20,00 per la giornata di domenica 
 

AVVERTENZE  

 
Per l’ordine di partenza della prima prova verrà effettuato un sorteggio da computer. Per le prove successive 
l’ordine sarà inverso alla classifica provvisoria di campionato. 
Orari, ordini di partenza e classifiche  saranno consultabili sul sito del Comitato Regionale 
www.fisepiemonte.it  
 
 

!!!!!!!                            ISCRIZIONI                              !!!!!!!! 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line (come previsto dalla normativa Fise)  

TASSATIVAMENTE entro il termine riportato sull’on line  

Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate da un rappresentante del Circolo di appartenenza. 

Obbligatorio il numero di testiera. 

La dichiarazione delle squadre dovrà essere effettuata in segreteria entro le ore 17.00 di sabato 

3/6/17 

 

PARTECIPAZIONI: 

 

Il pony che partecipa al  TROFEO delle Squadre NON può partecipare alla gara del Campionato a 

Squadre. 

Il cavaliere può partecipare ad entrambe. 
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PREMIAZIONI di giornata 
 

Coppa ai primi 3 classificati coppa e coccarde da tabella Fise 
 
 

PREMIAZIONI CAMPIONATO 
 

Ai primi 3 classificati di ogni Campionato: medaglie – coppe –targhe di scuderia-coccarda 

4/5° classificato – targa di scuderia e coccarda 

6/10° classificato – coccarda 
 

ISTRUTTORE TOP 
 

ISTRUTTORE TOP    € 350.00 

ISTRUTTORE 2° Class.    € 200.00 

ISTRUTTORE 3° Class.    € 150,00 
 

I punteggi che determineranno la classifica “ Istruttori Top” sono i seguenti: 

  

Campionati 1°/2° gr- 1° gr./br    Campionati BP+LBP  Campionato Pulcini  

 
Medaglia d’oro p.50    p. 40    p. 30  

Medaglia argento p.35    p. 25    p. 15 

Medaglia bronzo p.15    p. 10    p.   5 

 

  

 

IL COMITATO REGIONALE, IN ACCORDO CON IL PRESIDENTE DI GIURIA ED IL 

COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE PER 

LA MIGLIORE RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

Per quanto non contemplato vige il regolamento in vigore. 

 

Aggiornamento 17/05/2017 
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