
Comitato Regionale  del Piemonte 

Regolamento Campionato Regionale Pony 2018 

Art. 1) CATEGORIE DELLE GARE PONY 
Il campionato si disputerà sulle seguenti categorie 
AVVIAMENTO 
riservata a tutti i pony montati da cavalieri di età compresa tra i 5 e i 14 anni (nell’anno di compimento), 
percorso tra 1,5 e 3 Km che dovrà essere senza attraversamenti stradali a una media minima di 3 e 
massima di 6 km orari. E’ obbligatorio l’accompagnatore 

A 
Riservata ai pony con altezza inferiore o uguale di 117 cm di altezza montati da cavalieri di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni (nell’anno di compimento), percorso tra 3 e 5  Km  per  pony/A  che dovrà 
essere senza attraversamenti stradali a una media minima di 4 km e una media massima di 8 km 
ELITE 
Riservata ai pony di altezza superiore a 117 cm di altezza e inferiore o uguale a 149 cm montati da 

cavalieri in età compresa tra 10 e 14 anni (nell’anno di compimento) Un percorso tra 8 e 12 km che 
dovrà essere senza attraversamenti stradali a una media minima di 8 km e una media massima di 12 
km, senza accompagnatore 
EMERGENTI 
Riservata ai pony superiori ai 117 cm di altezza e inferiore o uguale a 149 cm montati da cavalieri tra 12 
e 14 anni (nell’anno di compimento) – tale ultima categoria è conclusiva del percorso pony ed  è 
propedeutica al passaggio alle categorie superiori,senza accompagnatore 
I parametri tecnici di ciascuna categoria sono indicati nella Tabella Riepilogativa del 
regolamento nazionale. 
Under 14 
Riservata a pony e/o cavalli, di altezza compresa tra i 120 cm e i 155 cm montati da cavalieri di età 
compresa tra i 10 anni (dal 1° gennaio dell’anno di compimento del 10° anno) ed i 14 anni (sino al 31 
dicembre dell’anno di compimento del 14° anno), i quali dovranno essere in possesso di idonea 
autorizzazione a montare nel rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento Nazionale Endurance in 
vigore. 
Under 16 
categoria sperimentale per cavalieri dai 10 fino a 16 anni compiuti nell’anno solare, e aperta anche ai 
cavalli, percorso tra 12 e 18 km con pony/cavalli di altezza compresa tra i 120 e 155 cm. senza 
accompagnatore 
Articolo 2. CLASSIFICHE CAMPIONATO 
2.2.1  Nei  Campionati  a  tappe,  i binomi  del  Piemonte  otterranno  punteggi ad  ogni  tappa 
come indicato all’art.2.3.1 . e 2.3.2 
Il punteggio finale del binomio per il Campionato sarà dato dalla somma dei risultati totali 
In  caso  di  parità,  vince  il  binomio  che  ha  portato  a  termine  il  maggior  numero  di  gare del 
Campionato; in caso di ulteriore parità quello che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto nella 
singola gara. 
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1 100 10° 62 19° 40 

2 90 11° 59 20° 39 

3 84 12° 56 21° 38 

4 80 13° 53 

5 77 14° 50 

6 74 15° 48 

7 71 16° 46 

8 68 17° 44 

9 65 18° 42 
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Articolo 2.3.1 PUNTEGGI NELLE TAPPE DI CAMPIONATO 
Verrà stilata la classifica di categoria contenente solamente i binomi piemontesi ai quali 
verranno attribuiti i punteggi, che saranno i punti in base alla posizione in classifica, sommati ai punti in 
base al numero dei binomi piemontesi partiti. 
Punti in base alla posizione in classifica: i cavalieri e le squadre riceveranno i punti corrispondenti alla 
propria classifica come indicato nella tabella sottostante 

In ciascuna  gara sarà attribuiti ad ogni categoria, un punteggio in base ai binomi piemontesi partiti ( 
es.: se in una categoria sono partiti 8 binomi al 1°classificato sarà assegnato il punteggio di 8 punti e così 
via a scalare). 
Articolo 3 ISCRIZIONI 
Le   iscrizioni   alle   gare   saranno   effettuate   entro   il   giovedi   precedente   alla segreteria di 
gara Giannatempo Giuseppe alla Mail: tigerplus@hotmail.com
Il costo dell’iscrizione sarà di € 30 a binomio 
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