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PROGRAMMA/REGOLAMENTO TECNICO PONY/CAVALLI 2017
Il Comitato Regionale ha individuato come competizioni di maggiore interesse per lo sviluppo e la crescita
qualitativa del settore Salto Ostacoli le seguenti manifestazioni:
1)
2)
3)

PIAZZA DI SIENA
PONIADI
VERONA

(CAVALLI)
(PONIES)
(CAVALLI E PONIES)

Al fine di poter selezionare i binomi che potranno costituire le squadre o la partecipazione a titolo individuale alle
suddette competizioni si è stabilita una serie di linee guida che aiuteranno istruttori, cavalieri e genitori a
comprendere i criteri di scelta.
Si richiede innanzitutto agli istruttori di segnalare al Comitato Regionale quei binomi che a loro giudizio, tenuto
conto sia delle potenzialità dei cavalieri che dei cavalli, possano partecipare a breve e medio termine al programma
di interesse federale.
I binomi così individuati, dovranno seguire un iter di crescita e di selezione, stabilito da un tecnico di riferimento
attraverso la partecipazione a competizioni.
La scelta dei binomi per la formazione delle squadre o la partecipazione a titolo individuale sarà in gran parte
decisa dai risultati ottenuti nelle gare di selezione, ma anche dalle scelte del tecnico, che svolgerà anche il ruolo di
selezionatore.
Infatti il tecnico oltre che ad aiutare la crescita dei binomi di interesse federale mediante l'organizzazione di stage
formativi, stabilirà se, a ridosso delle manifestazioni, i binomi avranno uno stato di forma ed un adeguato livello
tecnico per poter partecipare alle stesse.
Durante lo svolgimento della stagione agonistica verranno indicati i concorsi di selezione che saranno evidenziati
anche nel calendario regionale, a cui i binomi di interesse federale potranno partecipare. Solo in queste gare
verranno assegnati dei punti, in base ad una tabella prestabilita e si verrà così a creare una sorta di computer-list,
in cui verranno presi in considerazione i migliori sei risultati per ogni binomio.
Per Piazza di Siena saranno prese in considerazione le gare di selezione previste dal 18 marzo al 30 Aprile. Al
termine di questo periodo i primi sette della computer-list saranno convocati per partecipare ad una gara scelta dal
tecnico.
Solo dopo questa gara sarà esclusiva scelta del tecnico stabilire quali siano i binomi che parteciperanno alla Coppa
delle Regioni.
Per Verona saranno prese in considerazione le gare di selezione previste dal 1 Luglio al 30 Settembre. Al termine
di questo periodo i primi sette della computer-list saranno convocati per partecipare ad una gara scelta dal tecnico.
Solo dopo questa gara sarà esclusiva scelta del tecnico stabilire quali siano i binomi che parteciperanno alla Coppa
delle Regioni.
Per le Poniadi saranno prese in considerazione le gare di selezione previste dal 1 Aprile al 30 Luglio. Al termine di
questo periodo i primi sette della computer-list saranno convocati per una gara di selezione dal tecnico.
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Solo dopo questa gara sarà esclusiva scelta del tecnico stabilire quali siano i binomi che parteciperanno alla Coppa
delle Regioni.
E’ possibile partecipare alle tappe di selezione con più pony o più cavalli; In caso di qualifica multipla, sentito il
parere del tecnico, il cavaliere ed il proprio istruttore decideranno con quale cavallo o pony partecipare.
Il tecnico avrà la facoltà di allontanare e/o escludere un componente del gruppo qualora lo stesso o il suo istruttore
venga meno agli obblighi assunti con l’ adesione al presente programma ai Regolamenti Federali ed alle regole sia
etiche che sportive.
Il tecnico sarà a disposizione dei cavalieri e dei loro istruttori per qualsiasi problema tecnico e chiarimento. In tal
senso si auspica una fattiva collaborazione tra le parti.
Qualora un binomio dovesse partecipare a concorsi 3 stelle o superiori nella penisola, anche in concomitanza alle
selezioni programmate in Sardegna, dovrà comunque concordarlo col tecnico in modo tale che nell' eventualità lo
stesso sia d'accordo, possano essere comunque acquisiti eventuali risultati utili per la computer-list.
Tabella di riferimento Pony:
Categoria
100
100
100
105
105
105
110
110
110
115
115
115

Tabella di riferimento cavalli:
Categoria
125
125
125
130
130
130
135
135
135

Penalità
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8

Punti
5
3
1
7
5
3
9
7
5
11
9
7

Penalità
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
0
Da 1 a 4
Da 5 a 8

Punti
7
5
2
9
7
4
11
9
6

Non saranno presi in considerazione risultati superiori alle 8 penalità.
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Formule tipo di Categorie valide: CAT C130 E C135 DOVRANNO ESSERE QUALIFICANTI
-Mista
-A barrage
-A 2 manche
-A tempo tab. A
-Fasi consecutive (penalità della somma delle due fasi, chi non accede alla seconda fase non ottiene alcun
punteggio)
Durante le gare di selezione un delegato tecnico del Comitato Regionale avrà il compito di verificare che
vengano rispettate le entità dei percorsi.
Per quanto riguarda le selezioni pony, nei concorsi di visione dovrà essere inserita dai comitati
organizzatori una cat. B105
I CONCORSI DOVE SARANNO ATTRIBUITI I PUNTEGGI PER PIAZZA DI SIENA SONO I SEGUENTI:
18/19 MARZO
1/ 2 APRILE
8/9 APRILE
22/23 APRILE
29/30 APRILE

LOIRI PORTO SAN PAOLO
SANTA GIUSTA
OZIERI
SAN LEONARDO
ALA BIRDI

Non sarà possibile ottenere più di un risultato utile a giornata pertanto, nel caso si effettuino due categorie, verrà
riconosciuto solo il punteggio del primo percorso.
Non è concesso effettuare percorsi prima delle categorie qualificanti.
Le date di selezione per i pony saranno comunicate successivamente.
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