
PROGRAMMI GARE NAZIONALI PONY 
PIAZZA DI SIENA 2018 

Alla Manifestazione parteciperanno n. 24 binomi che si sono qualificati durante il “Pony Master Show ed i 
Campionati Centro Meridionali” e saranno: 

12 binomi per la categoria BP110 (potranno essere portati a 16 dal Dipartimento Pony in base 
alle disponibilità di Box).
12 binomi per la categoria CP115 (potranno essere portati a 16 dal Dipartimento Pony in base 
alle disponibilità di Box).

PROGRAMMA TECNICO 

Campo Galoppatoio 
Venerdì 25 maggio Sabato 26 maggio Domenica 27 maggio

BP110 Trofeo Pony Piazza 
di Siena 

Fasi consecutive p.f. 
19.2 

Tempo p.f. 3 Mista p.f. 7 

CP115 Coppa Campioni 
Pony Piazza di 

Siena 

Fasi consecutive p.f. 
19.2 

Tempo p.f. 3 Mista p.f. 7 

ISCRIZIONI 
Quota di iscrizione € 170,00 a pony comprensiva di scuderizzazione. 
Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti:
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IT43 S010 0503 3090 0000 0001 300
Causale: Nome e Cognome Cavaliere e Categoria
In caso di mancato pagamento entro il 10 Maggio 2018 l’iscrizione decade automaticamente e 
subentreranno i binomi successivi.

CLASSIFCHE DI CATEGORIA 
Coppa ai primi 3 classificati e coccarda a tutti i partecipanti. 

CLASSIFICHE FINALI 
Ad ogni singola prova verranno assegnati punti d’onore “partenti + 1 a scalare”, la classifica finale sarà 
determinata dalla somma dei punti d’onore di ogni categoria. In caso di parità sarà preso in 
considerazione il miglior risultato conseguito nella categoria Mista della Domenica. 



PREMI TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI 
Trofeo ai primi 3 classificati del Trofeo Pony Piazza di Siena e della Coppa Campioni Piazza di Siena 2018 
e coccarda a tutti gli altri classificati 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri. 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI DEL MONDO CLUB: 
N.B. Ai Campionati del Mondo Club di Salto Ostacoli potranno partecipare solo cavalieri che 
non abbiano preso parte a gare internazionali.
La selezione avverrà su due Tappe di Selezione, la prima Tappa si svolgerà durante il concorso “Pony 
Master Show” nelle categorie Bp105 e Bp110, la seconda Tappa durante il concorso di “P.zza di Siena” 
sulla categoria Bp110. 
Ai primi venti binomi classificati nelle categorie di cui sopra, verrà assegnato il punteggio valore +1 a 
scalare partendo dal valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 e così via) in ogni 
giornata di gara, nelle categorie della Tappa di Piazza di Siena il punteggio verrà moltiplicato per 1.5 per 
ogni giornata di gara. 
La classifica finale della prima Tappa sarà unica tra le due categorie, sommando i punti ottenuti da ogni 
binomio in ogni giornata di gara.  
La classifica della seconda Tappa sarà data dalla somma dei punti ottenuti da ogni singolo binomio in ogni 
giornata di gara. 
Al termine delle due Tappe verrà stilata una classifica finale che sommerà i punteggi finali ottenuti 
durante i due concorsi “Pony Master Show” e “P.zza di Siena” 
Nel caso di classifica ex aequo si prenderà in considerazione il miglior punteggio ottenuto durante il 
concorso di P.zza di Siena, in caso di ulteriore parità quello del Pony Master Show. 
I binomi che andranno a comporre la Rappresentativa Italiana per la partecipazione ai Campionati del 
Mondo Club saranno: 

i primi quattro classificati sommando i punteggi finali ottenuti nelle due Tappe di Selezione 
In caso di rinuncia di un binomio qualificato, quest’ultimo verrà sostituito con il binomio 5° classificato, in 
caso di ulteriore rinuncia si qualificherà il successivo e così via.  


