ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A
CAVALLI DICHIARATI NON DPA

Versione 1.5 del 6/3/2018

Comitato Regionale Emilia Romagna

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
PROGRAMMA SPORTIVO JUNIOR SALTO OSTACOLI 2018
PONY E CAVALLI
OBBIETTIVI:
1. Stage di crescita tecnica della disciplina all’interno della Regione.
2. Formazione squadre per la rappresentativa regionale.
3. Circuito Pony Emilia Romagna
4. Lavoro in sinergia degli istruttori sul territorio con il Comitato Regionale.
Referenti: Floriana Galatioto – tel. 335 6260885 - floriana@circoloippicoilpanaro.it
Giovanni Sbaraglia – tel. 333 5763331 - s.i.dellatrebbia@virgilio.it
Tecnico: Ranieri Campello – tel. 347 2425703 – raniericampello@gmail.com
PREMESSA
Il Comitato Regionale Emilia Romagna, in considerazione del forte impatto
della disciplina del Salto Ostacoli sul territorio, ha pensato ad un “Programma
Sportivo“ mirato per la disciplina del Salto Ostacoli.
Gli stage di crescita tecnica saranno mensili e saranno aperti a tutti gli allievi
tesserati in Emilia Romagna, tramite apposito modulo di iscrizione e fino ad
esaurimento posti disponibili. Per gli avvenimenti più importanti, saranno
organizzati stage su convocazione del Tecnico.
Il “Circuito Pony Emilia Romagna” sarà inserito nelle tappe regionali del Circuito
Sport Lodovico Nava, dando la giusta visibilità anche ai più piccoli.
Per la formazione delle rappresentative regionali di allievi montati su pony e cavalli,
attraverso questo programma, gli istruttori verranno messi a conoscenza delle
modalità e dei requisiti per le candidature.
STAGE DI CRESCITA TECNICA SUL TERRITORIO
Gli stage organizzati dal Tecnico hanno lo scopo di favorire la migliore crescita
tecnico-sportiva dei binomi, oltre a migliorare la conoscenza reciproca e la
comunicazione tra il Tecnico Federale, i cavalieri e gli Istruttori personali.
Gli stage con il Tecnico Federale verranno programmati all’inizio della stagione.
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Gli stage di crescita, aperti a tutti i tesserati junior in Emilia Romagna, saranno
programmati nelle seguenti date. LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE
2

 19 MARZO - CORTE GHIARA (PR)
Aperto a binomi pony e cavalli che abbiano saltato almeno h100 per i pony e
h110 per i cavalli, numero massimo binomi: 18. Le iscrizioni chiuderanno al
raggiungimento del numero massimo.
 16 APRILE - CI LO STRADELLO (RE)
Aperto a binomi pony e cavalli che abbiano saltato almeno h100 per i pony e
h110 per i cavalli, numero massimo binomi: 18. Le iscrizioni chiuderanno al
raggiungimento del numero massimo.
 21 MAGGIO - GESE (BO)
Su convocazione del Tecnico, con presenza di veterinario.
 18 GIUGNO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) – DA CONFERMARE
Aperto a binomi pony e cavalli che abbiano saltato almeno h100 per i pony e
h115 per i cavalli, numero massimo binomi: 18. Le iscrizioni chiuderanno al
raggiungimento del numero massimo.
 20/21 AGOSTO – CERVIA (RA) (preparazione ponyadi) – DA CONFERMARE
 17 SETTEMBRE – CESENA
Aperto a binomi pony e cavalli che abbiano saltato almeno h100 per i pony e
h115 per i cavalli, numero massimo binomi: 18. Le iscrizioni chiuderanno al
raggiungimento del numero massimo.
 15 OTTOBRE - GESE (BO) preparazione Fiera cavalli Verona
Su convocazione del Tecnico
Gli stage sono gratuiti, dovrà essere solamente corrisposta la quota utilizzo
impianti di € 20,00 a cavallo più l’eventuale quota per box prenotato, al Circolo
Ippico Ospitante. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite email al Comitato
Regionale (fise.emilia@gmail.com), mediante apposito modulo, tenendo conto delle
specifiche di ogni stage. Il Tecnico Regionale organizzerà, se riterrà opportuno, altri
stage su convocazione.
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PROGETTO SPORT - CIRCUITO PONY - CAMPIONATI REGIONALI
Date Progetto Sport Lodovico Nava:
 24-25/03/2018 GESE
 21-22/04/2018 CERVIA
 12-13 /05/2018 CESENA
 23-24/6/2018 GESE
 Altre date verranno stabilite da luglio a settembre
CAMPIONATI REGIONALI CERVIA DAL 01/06/2018 AL 03/06/2018

CIRCUITO PONY EMILIA ROMAGNA che sarà svolto nel seguente modo:
CAT. AGGIUNTE AL PROGETTO SPORT:
CIRCUITO PONY BRONZO SPERANZE H. 70/80
CATEGORIE GIA’ PREVISTE NEL PROGETTO SPORT:
CIRCUITO PONY ARGENTO PROMESSE 90
CIRCUITO ORO EMERGENTI 100/110
CIRCUITO PLATINO 115/120
I ragazzi che prenderanno parte al circuito saranno tenuti in considerazione per la
partecipazione a gare di interesse federale.
REGOLAMENTO CIRCUITO PONY
Il Circuito Pony è riservato ai soli tesserati in Emilia Romagna, in possesso di Patente
A, Brevetto e 1° Grado, in base alle categorie a cui partecipano.
 È possibile partecipare con più pony nello stesso circuito.
 Lo stesso pony può essere montato da due cavalieri diversi anche nell’ambito
dello stesso circuito.
 Le classifiche saranno stilate a binomio, fatta eccezione per il Circuito Pony
Bronzo dove saranno stilate per cavaliere.
 I cavalieri che partecipano con più pony al circuito saranno inseriti nella
classifica provvisoria a secondo del gruppo di appartenenza.
 Le iscrizioni al circuito sono giornaliere.
 Gli iscritti ai livelli del Progetto Sport Livello Base (H 90) saranno
automaticamente iscritti al Circuito Argento Pony, Livello 1 e 2 (H100/110)
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sono automaticamente iscritti al Circuito Oro Pony, mentre il Livello 3 e 4
(H115/120) sono automaticamente iscritti al Circuito Platino Pony – la quota
di iscrizione sarà quella prevista dal Regolamento del Progetto Sport.
 I premi finali non sono cumulabili e precisamente:
o Gli eventuali binomi che si sono classificati nelle prime 3 posizioni in
uno o più Circuiti dovranno scegliere un solo gruppo.
o A parità di punteggio, per l’assegnazione dei premi finali, vale la
classifica della seconda giornata della finale, in caso di ulteriore parità
vale la classifica della prima giornata della finale.
 Il Circuito si svolgerà in concomitanza con le tappe regionali del Progetto
Sport più eventualmente Campionati Regionali Outdoor e tappe indoor in
Ottobre e Novembre. La finale si svolgerà nell’ambito del Campionato
Regionale Salto Ostacoli indoor.
 Nel caso in cui il Progetto Sport sia inserito in un concorso Nazionale di
qualsiasi formula di gara, lo stesso binomio potrà partecipare alle eventuali
categorie differenti da quelle del Progetto Sport, integrando il pagamento
delle quote d’iscrizione, ferme restando le seguenti limitazioni:
1. Il cavallo/pony può essere montato esclusivamente dal cavaliere/i
con cui è iscritto alle categorie del Progetto (potrà essere montato da altro
cavaliere solo in categorie che si svolgono successivamente alla seconda prova
del Progetto cui ha partecipato); il mancato rispetto della suddetta
prescrizione comporterà la partecipazione fuori classifica nella categoria del
Progetto Sport.
2. Il cavallo/pony iscritto alle categorie del Progetto Sport non può
partecipare ad altre categorie di altezza superiore se programmate prima
della categoria del progetto. Il mancato rispetto della suddetta prescrizione
comporterà la partecipazione fuori classifica nella categoria del Progetto
Sport.
 Classifica finale: non è previso un numero minimo o massimo di
partecipazione alle tappe, ma saranno presi in considerazione i migliori 3
punteggi ai fini della classifica finale.
 Tutte le categorie sono open. Sarà stilata una classifica dei soli tesserati in
Emilia Romagna, iscritti automaticamente al Circuito.
 Le premiazioni delle singole tappe saranno a carico dei Comitati Organizzatori.
 Obbligatorio il servizio di cronometraggio ufficiale e la presenza di steward.
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 Il Comitato Regionale si riserva di apportare eventuali modifiche per la
migliore riuscita dell’iniziativa.
5

 PREMI DI GIORNATA
In ogni tappa del Circuito saranno premiati i primi 3 classificati, a cura del
Comitato Organizzatore, con coppe riportanti la dicitura “Circuito Pony Emilia
Romagna Bronzo/Argento/Oro/Platino”. Coccarde, a cura del Comitato
Organizzatore ai primi 8 classificati.
 PREMI DELLA FINALE
o Ai primi tre classificati al termine del circuito di ogni gruppo: da definire.
o Fascia da cap del primo classificato nella classifica provvisoria per ogni
gruppo (bronzo, argento, oro, platino) dopo ogni tappa.
o I vincitori della finale porteranno la fascia nel 2019 fino al Campionato
Regionale Estivo.
o Al primo cl. del circuito bronzo: buono acquisto valore € 100,00
o Al primo cl. del circuito argento: buono acquisto valore € 150.00
o Al primo cl. del circuito oro: buono acquisto valore € 200.00
o Al primo cl. del circuito platino: buono acquisto € 250.00
o I risultati dei Circuiti i saranno tenuti in considerazione ai fini delle
composizioni delle rappresentative regionali per le manifestazioni
federali.
CIRCUITO PONY – PRONTUARI CATEGORIE
CIRCUITO BRONZO - Categorie BP 70 e BP 80
1° Giorno di stile
2° giorno a tempo (PF 3)
PUNTEGGI
TABELLA 1 (punti scheda) a giudizio. Punti di merito pari al 10% della percentuale ottenuta.

TABELLA 2 categorie a Tempo tab. A - Vedi tabella 2 Progetto Sport
CIRCUITO ARGENTO / ORO / PLATINO
I punteggi del Circuito pony argento/oro/platino saranno assegnati come da tabella
del Progetto Sport 2018.
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CLASSIFICA FINALE CIRCUITO PONY
EMILIA ROMAGNA
La classifica finale dei Circuiti Pony è data dalla somma dei 3 migliori punteggi nelle
tappe e nella finale dei Campionati Regionali Indoor (non obbligatoria). Nei
campionati Regionali Indoor, si potranno ottenere i punti solo se si parte in gara in
entrambe le prove.
(Se i punti ottenuti nei Campionati Regionali non sono tra i 3 migliori, non verranno
calcolati per la classifica)

CIRCUITO PONY BRONZO E ARGENTO
Per il calcolo dei punteggi dell’ultima tappa (Camp. Reg. Indoor 14-16 Dicembre
2018) si applica il Regolamento del Progetto Sport come nelle tappe precedenti.

CIRCUITO ORO E PLATINO
Per il calcolo dei punteggi dell’ultima tappa (Camp. Reg. Indoor 14-17 Dicembre)
verranno sfruttate le tabelle del Progetto Sport come segue:
1° Giorno: punti Tabella 2 del Progetto Sport moltiplicato per il coefficiente 1,5
2° Giorno: punti Tabella 3 del Progetto Sport
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Le premiazioni del Circuito si svolgeranno durante il Galà dell’Equitazione.

Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna T. 051/035 32 34 - F. 051/035 32 33 E. fise.emilia@gmail.com
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.emilia-fise.it

Comitato Regionale Emilia Romagna

FORMAZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
Long List Regionale Pony e Cavalli
Risultati Binomio
Si specifica che ai fini della selezione delle Squadre il giudizio del Tecnico
sarà assolutamente insindacabile essendo conseguente a valutazioni contingenti
relative a:
 La condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e dei cavalieri;
 Lo stato di salute dei cavalli;
 la migliore competitività delle rappresentative;
Le richieste, per essere prese in considerazione, dovranno obbligatoriamente essere
complete dei seguenti dati:
 nome del cavaliere, numero di patente, numero di telefono, e‐mail;
 nome del cavallo, numero di passaporto/ numero certificato Fise, ID FEI;
 Associazione di appartenenza, nome e numero di telefono
dell’Istruttore Federale (obbligatorio per i cavalieri minorenni).
Si ricorda che le richieste di partecipazione dei cavalieri minorenni devono essere
effettuate attraverso la propria Associazione Sportiva con il formale consenso
dell’Istruttore.
Per monitorare l’attività dei cavalieri di interesse durante l’attività sportiva verrà
stilata una “Long List Regionale”, cioè uno strumento messo a disposizione al
Tecnico Regionale e dei Referenti Regionali del salto ostacoli per tenere monitorato
l’andamento sportivo dei Binomi di interesse.
Sarà COMPLETA RESPONABILITA’ DELL’ISTRUTTORE comunicare i dati del binomio
e i risultati conseguiti. L’Istruttore che volesse segnalare il proprio binomio per la
long list dovrà inviare email al Comitato Regionale (fise.emilia@gmail.com), ai
referenti Floriana Galatioto (floriana@circoloippicoilpanaro.it) e Giovanni
Sbaraglia (s.i.dellatrebbia@virgilio.it) e al Tecnico Ranieri Campello
(raniericampello@gmail.com).
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QUALIFICHE:
Piazza di Siena - dal 23/05/2018 al 28/05/2018
Verranno presi in considerazione i binomi pony e cavalli che abbiano preso parte a
categorie di altezza 5 cm in più o superiori della categoria a cui dovranno
partecipare.
Per le qualifiche si terrà comunque in considerazione il regolamento della specifica
manifestazione.
Concorso di visione: Cervia 20-22/04/2018 e 11-13/5/2018
Ponyadi - dal 29/8/2018 al 01/09/2018
Verranno presi in considerazione i binomi pony che abbiano preso parte a categorie
di altezza 5 cm in più o superiori della categoria a cui dovranno partecipare.
Per le qualifiche si terrà comunque in considerazione il regolamento della specifica
manifestazione.
Fiera Cavalli Verona - dal 23/10/2018 al 28/10/2018
Verranno presi in considerazione i binomi pony e cavalli che abbiano preso parte a
categorie di altezza 5 cm in più o superiori della categoria a cui dovranno
partecipare.
Per le qualifiche si terrà comunque in considerazione il regolamento della specifica
manifestazione.
Ponylandia - Coppa del Presidente - dal 06/12/2018 al 09/12/2018
Verranno presi in considerazione i binomi pony che abbiano preso parte a categorie
di altezza 5 cm in più o superiori della categoria a cui dovranno partecipare.
Per le qualifiche si terrà comunque in considerazione il regolamento della specifica
manifestazione.

Approvato dal Consiglio Regionale Emilia Romagna nella riunione del 26/2/2108
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