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PONYADI ATTACCHI 2.3

La gara è riservata a pony (anche di altezza inferiore a 117 cm.) singoli ed a guidatori di età compresa 

tra 6 e 14 anni (vale il millesimo di anno) in possesso di patente A, Add/at, B/at. 
Un pony può gareggiare al massimo con tre partecipazioni giornaliere con guidatori diversi, sempreché lo 
stesso pony non partecipi nella stessa giornata anche ad altre discipline, nel qual caso il limite di tre si 
intende complessivo per tutte le discipline. 
Il groom a bordo durante la gara dovrà essere sempre maggiorenne con patente brevetto attacchi 

o superiore e la presenza del tecnico del circolo che ha iscritto il concorrente o altro tecnico da questi
delegato. 

La stessa carrozza può essere utilizzata più volte con guidatore diverso; ammesso calesse 2 ruote con pony 
sotto i 120 cm e bambini di età inferiore a 12 anni. 

LIMITAZIONI 

• Non potranno partecipare alle ponyadi I driver che hanno preso parte a gare FEI

• Non è consentita la partecipazione nella categoria ludica patente “A” a chi ha partecipato a categorie

addestrative testo 2 addestrativo avanzato. 

GARA COMBINATA A SQUADRE E/O INDIVIDUALE 

caratteristiche tecniche: 
• pat.  A: dressage testo esordienti 1/A coni  carreggiata + 30 velocità 210 m/min ammessi pony di tutte
le altezze 
• pat. Add: dressage testo avanzato 2/A coni: carreggiata + 30 velocità 220 m/min

pony  a partire da 120 cm. 

• B/at: dressage testo 3/a coni:  carreggiata + 20  velocità 220 m/min pony a partire da 120 cm.

Località 

Date 

Roma Tor di Quinto 

28-31 Agosto 
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GARA A SQUADRE 

La squadra sarà composta da almeno 1 patente A,  1 patente addestrativa e  1 Brevetto, nel caso in cui 

non ci fossero brevetti nella regione, lo stesso potrà essere sostituito da una patente “A” o “Addestrativa” per 

regione con un massimo di 6 partenti per squadra; al massimo 2 atleti per ogni categoria. 
Ogni regione può partecipare con più squadre e più atleti individuali  

La composizione di ogni squadra dovrà essere comunicata prima dell'inizio della prima gara e la decisione 
è di spettanza del Capo Equipe. 

La regione che non può inviare una squadra può iscrivere gli atleti a livello individuale. I brevetti che non 
possono partecipare nella squadra gareggiano a titolo individuale. 

CLASSIFICA  A SQUADRE 

La classifica a squadre viene determinata sommando i punteggi dell'atleta di ciascuna categoria con le penalità 
più basse in ciascuna prova. 

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

La classifica individuale viene estrapolata dalla classifica a squadre in caso di parità verrà preso in 
considerazione il miglior punteggio della prova di dressage; se la parità dovesse persistere classificherà il 
miglior tempo impiegato nella prova coni / derby. 

NOTA BENE 

L'ASSEGNAZIONE DELLE  MEDAGLIE  NON  E'  IN  ALCUN  MODO  VINCOLATA  AL  NUMERO 
DI PARTENTI SIA PER LE SQUADRE CHE PER GLI INDIVIDUALI 

TENUTA 

Obbligatori il casco, il giubbino protettivo, la frusta e i guanti; abbigliamento di squadra 




