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SPECIAL EVENT PONY GAMES 
FIERACAVALLI 2016 TROFEO 4 REGIONI 

 

REGOLAMENTO 

 

 Lo Special Event pony games Fiera Cavalli 2016  Trofeo 4 Regioni si terrà dal 10 al 13 novembre presso LA 
FIERA CAVALLI di Verona. 
 
Potranno partecipare all’evento  tutte le prime 4 squadre/coppie delle categorie A1, A2, A3, B1, B2, B3, 
Under 12, Under 14, Under 17 e le prime 8 coppie della categoria Open  classificate al termine della quarta 
ed ultima tappa del  “Trofeo 4 Regioni” disputata ad Arezzo il 1 e 2 ottobre 2016. 
 
In caso di rinuncia di una coppia/squadra avente diritto verrà presa la successiva in classifica. 
 
Categoria A: riservata a pony con altezza massima 1,17 mt. 
Serie A1  riservata a cavalieri da 5 a 8 anni  
Serie A2  riservata a cavalieri da 5 a 10 anni 
Serie A3  riservata a cavalieri da 8 a 12 anni 
 
Categoria B: riservata a pony con altezza compresa tra 1,10 mt. e 1.48 mt. 
Serie B1  riservata a cavalieri da 8 a 12 anni 
Serie B2 riservata a cavalieri da 8 a 14 anni 
Serie B3 riservata a cavalieri da 10 a 16 anni 
 
Categoria Elite: 
Under 12 con pony fino a 1.30 m (1.31 con i ferri) e cavalieri da 8 a 12 anni  
Under 14 con pony fino a 1.48 m (1.49 con i ferri) e cavalieri da 8 a 14 anni  
Under 17 con pony fino a 1.48 m (1.49 con i ferri) e cavalieri da 10 a 17 anni  
OPEN con pony fino a 1.48 m (1.49 con i ferri) e cavalieri da 14 anni in su 
 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni verrà osservato il Regolamento F.I.S.E.  

 
- Ogni squadra iscritta dovrà mantenere lo stesso nome in cui era iscritta al Trofeo 
- Ogni squadra dovrà tenere obbligatoriamente due giocatori che hanno partecipato all’ultima tappa del Trofeo. 
- Ogni coppia dovrà tenere obbligatoriamente un giocatore che ha partecipato all’ultima tappa del Trofeo.  
- Se un cavaliere non è ancora iscritto al Trofeo deve pagare la tassa di iscrizione del Trofeo. 
- Ogni squadra dovrà avere obbligatoriamente due posizionatori di materiale e un arbitro di corsia. 

I posizionatori e l’arbitro devono entrare assieme alla squadra, la mancata presenza  darà una penalizzazione di -1 
punto alla squadra per tutti i giochi disputati fino al loro arrivo in campo. 
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La gara sarà disputata su due manche e la somma totale del punteggio ottenuto darà il vincitore in ogni 
categoria dell’evento. 
In caso di punteggio pari merito  verrà guardato l’ultimo gioco.  
 
Le categorie Club gareggeranno nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 novembre mentre le categorie  
Elite/Open gareggeranno nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre. 
 
L’iscrizione all’evento dovrà essere fatta come da programma. 
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