
 
 

 

 
 

   

 

Fiera di Roma, 7-8-9-10 Aprile 2011 
 

Trofeo delle Società del Lazio-Trofeo Brevetti Cavalli 

Concorso Nazionale Pony 

Coppa Pony Club d’Italia a squadre 

Trofeo Potenza Pony “Graziano Mancinelli” 

 
Evento Speciale  - Montepremi Complessivo € 10.000,00 (lordo) 

 

Concorso Nazionale Pony 
7 Aprile              8 Aprile                 9 Aprile            10 Aprile   
BP  80 a fasi consecutive BP  80 Mista BP  80 a tempo tab.A BP  80 a fasi consecutive 

BP  90 a fasi consecutive BP  90 Mista BP100 a fasi consecutive BP  90 a fasi consecutive 

BP100 a tempo Tab.A BP100 a fasi consecutive CP115 fasi consecutive BP100 a barrage 

BP110 a tempo TabA BP110 barrage 8 ostacoli Coppa Pony Club D’Italia 

a squadre              Giovani 

Montepremi €  2.000 

BP110 a fasi consecutive 

n.20 bis Tab.A 

CP115 Mista CP115 a Tempo Tab.A Coppa Pony Club D’Italia 

a squadre               Esperti 

Montepremi €  3.000 

CP115 2 percorsi a tempo 

Tab.A 

CP120 a Tempo Tab.A CP120 a fasi consecutive Categoria di Potenza 

“Graziano Mancinelli” 

CP120 Gran Premio 

a 2 manche 

 

 

L’ordine di svolgimento delle categorie verrà comunicato il giorno antecedente il concorso. 

Quota di iscrizione per le 4 giornate comprensiva della scuderizzazione € 250.00 

Un pony può effettuare un solo percorso al giorno salvo quanto previsto per le gare a squadre. 

 

I cavalieri tesserati nel Lazio, per partecipare nelle categorie BP80, BP90 e BP100, dovranno 

conseguire una qualifica ottenendo almeno 2 percorsi con massimo 8 penalità in categorie di pari 

altezza o superiore  nelle precedenti 4 gare di Trofeo Lazio. Non è richiesta alcuna qualifica per le gare 

di altezza superiore  alla 100 e per i cavalieri tesserati in regioni diverse dal Lazio. 

L’ottenimento della qualifica di partecipazione non da diritto ad alcuna prelazione sulle iscrizioni che 

dovranno essere effettuate nei tempi previsti sul programma e fino al termine dei posti disponibili, alla 

chiusura delle iscrizioni, qualora rimanga disponibilità per le iscrizioni, queste saranno riaperte 

secondo criteri a libera scelta del C.R. FISE Lazio. 

 



 

 

 

 

 

Per i binomi partecipanti alla Coppa Pony Club D’Italia non è richiesta alcuna qualifica e potranno 

partecipare liberamente anche alle gare individuali. 

Un pony potrà essere montato da un cavaliere/amazzone, fatta eccezione per la gara a squadre dove potrà 

effettuare un secondo percorso con altro cavaliere/amazzone o per la medesima o differente squadra. 

Coppa Pony Club d’Italia a squadre - Giovani                             Montepremi € 2.000 
Categoria a squadre a 2 manche tipo Coppa delle Nazioni in rappresentanza dei Pony Club d’Italia. 1 

squadra per pony club. I cavalieri/amazzoni devono essere tesserati presso la Associazione che 

rappresentano dal primo tesseramento 2011 ed effettueranno 2 percorsi di altezza 80cm (10 ostacoli, 1 

combinazione semplice) e 2 percorsi di altezza 90 cm. (10 ostacoli, 1 combinazione semplice)- Vel. 

350mt./min.  

 

Saranno ammessi alla seconda manche le migliori 6 squadre della prima manche ex aequo compresi, 

sommando le penalità dei migliori 3 percorsi. Per la classifica finale, a parità di penalità sommando le 

penalità della I manche a quelle dei 3 migliori percorsi della II manche, classificherà il minor tempo 

impiegato dal miglior binomio della squadra nel percorso di altezza 90 cm.  

Assegnazione montepremi 
Squadra 1class. € 1.000.00 Squadra 2class. € 600.00 Squadra 3class. € 400.00 

 

Coppa Pony Club D’Italia a squadre - Esperti                            Montepremi € 3.000 
Categoria a squadre a 2 manche tipo Coppa delle Nazioni in rappresentanza dei Pony Club d’Italia. 

Massimo 2 squadre per pony club, un cavaliere può prendere parte ad una sola squadra. Sono ammessi i 

cavalieri/amazzoni che hanno partecipato alla categoria Giovani, ma con altro Pony. I cavalieri devono 

essere tesserati presso la Associazione che rappresentano dal primo tesseramento 2011 ed effettueranno 

4 percorsi di altezza 90cm,100cm,110cm e 115cm.-Vel. 350mt./min. Saranno ammessi alla seconda 

manche le migliori 6 squadre della prima manche ex aequo compresi, sommando le penalità dei migliori 

3 percorsi, Saranno ammessi alla seconda manche le migliori 6 squadre della prima manche ex aequo 

compresi, sommando le penalità dei migliori 3 percorsi. Per la classifica finale, a parità di penalità 

sommando le penalità della I manche a quelle dei 3 migliori percorsi della II manche,  classificherà la 

minor somma dei tempi degli stessi. Assegnazione montepremi 
Squadra 1class. € 1.500.00 Squadra 2 class. € 1.000.00 Squadra 3 class. € 500.00 

  

Campione Romacavalli 
Al termie di ciascuna prova, e per ogni altezza programmata (80-90-100-110-115-120), il cavaliere 1° 

classificato riceve tanti punti quanti sono partenti della prima prova del Trofeo più uno, il secondo tanti 

punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. Il punteggio della ultima prova sarà 

aumentato del 50%. 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti totalizzati; in caso di parità per la classifica 

finale verrà preso in considerazione il migliore risultato della ultima giornata, in caso di ulteriore parità 

il migliore risultato della precedente, e così via tornando indietro nelle classifiche di giornata.   

Le classifiche sono da intendersi per binomio. Un cavaliere/amazzone può partecipare con più pony alla 

medesima o a diverse categorie come disposto dal regolamento Nazionale. Un cavaliere/amazzone può 

partecipare più volte allo stesso Trofeo montando pony diversi, oppure partecipare a più Trofei con il 

medesimo o diversi pony. 

Le gare del Sabato sono open e non potranno partecipare i binomi che prendono parte alle gare a 

squadre. 

 

 



 

 

 

Trofeo di Potenza “Graziano Mancinelli” 
Nella giornata di Sabato del concorso, avrà luogo la spettacolare Categoria di Potenza, riservata ai 

pony, intitolata al Campione Olimpionico Graziano Mancinelli. 

La categoria è riservata a pony montati da cavalieri/amazzoni di I grado under 16. 

. --------O--------- 

Trofeo delle Società del Lazio-Trofeo Brevetti Cavalli Montepremi € 5.000 

Riservato a cavalli montati da Brevetti 
7 Aprile              8 Aprile                 9 Aprile            10 Aprile   
B110 a tempo tab. A n. 3 

pf. Vel. 350 m./m. 

1 prova qualifica per il 

trofeo individuale 

B110 Di precisione 

Vel. 350 m./m. 

 1 manche Trofeo delle 

Società 

2 prova qualifica per il 

trofeo individuale 

B110 Di precisione 

Vel. 350 m./m. 

 2 manche Trofeo delle 

Società 

3 prova qualifica per il 

trofeo individuale 

B110 a fasi consecutive 

n.20 bis p.f. Vel. 350 m./m. 

Finale Trofeo Brevetti 

Migliori 30 qualificati 

Quota di iscrizione per le 4 giornate comprensiva della scuderizzazione € 300.00 

Iscrizione obbligatoria per squadre, non è possibile iscriversi per il solo Trofeo Individuale. 

Non è possibile partecipare con pony. Sono ammesse squadre di 3 cavalieri/amazzoni. 

 

Trofeo delle Società a squadre  
Categoria a squadre a 2 manche tipo Coppa delle Nazioni in rappresentanza delle Società del Lazio. 

Massimo 2 squadre per Associazione, un cavaliere/amazzone può prendere parte ad una sola squadra ed 

un cavallo può essere montato da un solo cavaliere/amazzone. I cavalieri/amazzoni devono essere 

tesserati presso la Associazione che rappresentano dal primo tesseramento 2011 ed effettueranno 4 

percorsi di altezza cm.110cm.-Vel. 350mt./min. Saranno ammessi alla seconda manche tutte le squadre 

partenti. Per la classifica finale, a parità di penalità sommando le penalità dei migliori 3 percorsi della I 

manche a quelle dei 3 migliori percorsi della II manche,  classificherà la minor somma dei tempi dei 3 

migliori percorsi della seconda manche. In caso di eliminazione di un binomio verranno assegnate 20 

penalità in più del concorrente più penalizzato della manche ed il tempo limite. 

 

Trofeo Brevetti Cavalli-Classifica individuale                        Montepremi € 5.000 
Tra i partecipanti al Trofeo delle Società a squadre, verranno ammessi alla finale della Domenica i 

migliori 30 cavalieri/amazzoni sommando le penalità delle 3 prove di qualifica, a parità di penalità sarà 

determinante il miglior tempo della prima prova. La Classifica finale sarà data dal solo risultato della 

Finale di Domenica. 

 Assegnazione montepremi 
1 class. € 1.500.00 2 class. € 1.100.00 3 class. € 900.00 

4 class. €    700.00 5 class. €   400.00 6 class. € 400.00 

 

 

Il limite accettato complessivamente nella manifestazione è di 330 cavalli. Qualora non si raggiunga il 

limite massimo di iscritti, i posti rimanenti potranno essere assegnati liberamente nelle altre gare 

secondo quanto disposto dal C.R. FISE Lazio. 

 

Info: Stefano Bellantonio 392. 6720961 – Iscrizioni fax 0774 - 609663 
Per i box selleria(distanza parcheggio van dalle scuderie mt.400- Costo € 100.00)  e  gli 

allacci luce dei van è necessaria la prenotazione 

 



 

Apertura Iscrizioni: ore 00.01 della notte tra il 06 e 07 Marzo 

Chiusura iscrizioni e termine per i ritiri: 30 Marzo 

 

 

 Scuderizzazione: 
L’accesso dei cavalli sarà consentito nella sola giornata di Mercoledì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00. I 

cavalli dovranno essere accompagnati dal Passaporto FISE con annotate le vaccinazioni ed il Test per 

l’Anemia Infettiva come previsto dalle normative Sanitarie e FISE, oltre che dal Mod. 4 attestante la 

scuderia di partenza ed il mezzo di trasporto. L’accesso ai campi prova sarà regolamentato da appositi 

avvisi pubblicati in segreteria. 

 

 

Cod. Scuderia della Fiera IT091RM01M 

 
Organizzazione a cura del Comitato Regionale FISE Lazio 

Direzione Evento: Mds Giuseppe Brunetti - Sig.ra Fabrizia Graziani 

Giuria: Sig.ra Mariella Troccoli - Sig.ra Roberta Conca - Sig.Enrico Mauriello - Sig.Antonio Marras 

Stewards: Simonetta Belli dell’Isca- Antonio Motzo 

Direttore di Campo: Stefano Bellantonio - Assistente Direttore di Campo: Marco Latini 

Scuderizzazione: 

Centro Calcoli: Valentina Mauriello – Paola Apolloni – 

Comm. Partenze: Enrica Farina –  

Maniscalco:Guido Abeille 

Speaker: in definizione  

Servizio Medico,Veterinario a cura della Fiera 

Campo gara indoor 35x67 – Campo Prova indoor 20x50 


