COPPA ITALIA PONY SALTO OSTACOLI
REGOLAMENTO

2.3

Verrà disputata su 4 livelli: Coppa Italia Pony: Livello Base – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 - Livello 4
Coppa Italia Pony – Livello Base Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello Base potranno essere presi in categorie di altezza 90 cm.
programmate nelle manifestazioni sotto elencate, restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a
Staffetta e Tab. C
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 binomi* classificati del
circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata.
Coppa Italia Pony – Livello 1 Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 1 potranno essere presi in categorie di altezza 100 cm.
programmate nelle manifestazioni sotto elencate, restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a
Staffetta e Tab. C
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 binomi* classificati del
circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 2 Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 2 potranno essere presi in categorie di altezza 110 cm.
programmate nelle manifestazioni sotto elencate, restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a
Staffetta e Tab. C
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 binomi* classificati del
circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 3 Riservata ad allievi Under 16 con Brevetto e 1° grado
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 3 potranno essere presi in categorie di altezza 115 cm.
programmate nelle manifestazioni sotto elencate, restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a
Staffetta e Tab. C
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 30 binomi* classificati del
circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
Coppa Italia Pony – Livello 4 Riservata ad allievi Under 16 con 1° Grado
I punteggi per la Computer List di Coppa Italia Pony – Livello 4 potranno essere presi in categorie di altezza 120/125 cm.
programmate nelle manifestazioni sotto elencate, restano esclusi dalla Computer List eventuali gare di Precisione, a Punti a
Staffetta e Tab. C
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla Finale ai primi 20 binomi* classificati del
circuito. Nella Computer List i punteggi delle tappe verranno riportati per giornata
*Il Dipartimento si riserva di apportare modifiche al numero indicato, aumentandolo o diminuendolo a discrezione

Manifestazioni valide per il punteggio relativo alla Computer List di Coppa Italia:
Campionati Italiani Pony, Tappe Regionali Progetto Sport, Master Pony Show, Campionati Regionali Pony, Concorsi
Nazionali Pony (autorizzati dal dipartimento) e 1° Pony Jumping Show (Fiera di Roma).
Le Classifiche per la Coppa Italia Pony dei vari livelli verranno redatte dal Dipartimento non tenendo conto della
divisione delle altezze per i pony.

Punteggi:
Nelle tappe del Progetto Sport, Campionati Italiani Pony, Campionati Regionali Pony, Concorsi Nazionali Pony (autorizzati
dal dipartimento), 1° Pony Jumping Show (Fiera di Roma), e nel Master Pony Show i punteggi verranno considerati sempre per
giornata secondo la tabella sottostante:

COLONNA A

COLONNA B

COLONNA C

COLONNA D

PUNTI DA ATTRIBUIRSI IN BASE
ALLE PENALITA’ CONSEGUITE NEL
PERCORSO BASE O 1^ FASE

PUNTI DA ATTRIBUIRSI IN BASE
ALLE PENALITA’ CONSEGUITE NEL
BARRAGE O SECONDA FASE

COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRSI IN
BASE ALLA CLASSIFICA

COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRSI IN
BASE AL NUMERO DI PARTENTI

Penalità

Penalità

Classifica

Partenti

0
Da 1 a 3
4
Da 5 a 7
8
Da 9 a 11
12
Oltre 12

Punti
10
9
8
7
6
5
4
0

Punti

0
Da 1 a 4
Da 5 a 8
Oltre 8

4
2
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oltre 10

Coefficiente
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00

Coefficiente

Fino a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 30
Oltre 30

1,00
1,20
1,40
1,60

Esempio 1: un concorrente quarto classificato nella prova mista in cui partivano 12 binomi, con 0/8 penalità
riceverà 10+1 punti moltiplicati per il coefficiente 1,14 per il coefficiente 1,2 per un totale di 15,05 punti
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Nella Computer List i punteggi delle Tappe Regionali Progetto Sport (sono escluse le gare della semifinale e finale), Master Pony
Show, Campionati Italiani Pony, Campionati Regionali Pony, Concorsi Nazionali Pony (autorizzati dal dipartimento) e 1° Pony
Jumping Show (Fiera di Roma) verranno riportati per giornata
Al termine del circuito, verrà programmata una Finale.
Sono esclusi dalla Finale di Coppa Italia Pony Individuale, i binomi che abbiano preso parte ai Campionati Europei Pony di Salto
Ostacoli e che abbiano conseguito nell’anno in corso medaglia ai Campionati Assoluti Pony.
Nella finale un allievo potrà montare un pony diverso rispetto a quello con il quale si è qualificato.
Un allievo potrà partecipare e qualificarsi in più livelli.
Qualora un allievo risulti qualificato con lo stesso pony in due differenti livelli, dovrà scegliere a quale livello partecipare per la
Finale, mentre se si qualifica con pony diversi potrà partecipare a più livelli.
In caso un allievo si classifichi per la Finale nel medesimo livello con più pony, dovrà scegliere con quale partecipare.
Lo stesso pony può prendere parte alle tappe di qualifica, acquisendo i relativi punteggi, e all’eventuale finale di Coppa Italia con
due bambini diversi purchè partecipi al livello base, al livello 1 o al livello 2.
Lo stesso pony nelle tappe di qualifica può partecipare due volte allo stesso livello anche con bambini diversi.
Lo stesso pony nella finale di Coppa Italia può partecipare con due bambini purchè iscritti a due livelli differenti e comunque fino al
livello 2.
Se nel corso dell’anno un allievo effettua il passaggio ad un’autorizzazione a montare superiore, il suo punteggio verrà annullato e
potrà accumulare punti per la Ranking della Coppa Italia con la nuova patente, nel livello previsto per la nuova autorizzazione a
montare (questa limitazione non vale per il livello 3).
L’allievo che effettui un cambio di patente da Brevetto a I° Grado dopo aver inviato l’iscrizione alla finale di Coppa Italia non potrà
partecipare alla finale e l’istruttore, che è tenuto a comunicarlo, è ritenuto responsabile qualora ciò non avvenisse (questa
limitazione non vale per il livello 3).
Gli istruttori degli allievi qualificati per la Finale dovranno confermare la loro partecipazione nei termini previsti attraverso il
sistema online. In caso di mancata conferma entro i termini, verranno riaperte le iscrizioni fissando un nuovo termine e dando la
possibilità ai successivi classificati di subentrare nei posti rimasti vacanti, non si ammettono errori e/o dimenticanze.
Per l’accesso alla Finale, verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati, ma comunque non c’è un minimo di tappe.
Nel livello 3 ai fini della Computer List di Coppa Italia, non ci sarà una differenziazione tra la patente Brevetto e Primo Grado, la
classifica sarà unificata.
Gli allievi ammessi alla Finale ripartiranno da zero punti.
Bardature, Imboccature, Protezioni e Speroni: come da regolamento in vigore (vedi note alla fine).
Nel caso in cui nell’iscrizione alla finale vi siano delle rinunce verranno considerate le 15 posizioni successive rispetto al
numero dei binomi qualificati

