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1. REGOLAMENTO GENERALE
Il regolamento definisce
a) le norme che disciplinano le manifestazioni pony della FITETREC-ANTE;
b) le norme particolari relative ai ponies.
Per quanto non previsto si farà riferimento alle norme che regolano le altre attività
in ambito FITETREC-ANTEC.
2. PONY
2.1 Qualifiche dei ponies
I ponies possono partecipare alle manifestazioni loro riservate solo se in possesso
dei documenti che ne certificano la misurazione.
L’altezza al garrese non deve superare i centimetri 148 senza ferri (149 con i ferri).
Tale misurazione potrà essere disposta anche, manifestazione durante, dal
Presidente di giuria.
Alle manifestazioni possono partecipare ponies di almeno 4 anni. L’età del pony
decorre dal 1°Gennaio dell’anno successivo alla nascita qualunque sia il giorno o
mese di nascita.
Il pony, per partecipare a qualsiasi manifestazione, dovrà essere in regola con il
rinnovo della tessera del cavallo per l’anno in corso.
Un pony può effettuare nel corso della stessa giornata un massimo di 6 partenze.
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3. MONTA PERICOLOSA
3.1 Difficoltà dell’atleta
L’evidente difficoltà del cavaliere nel controllare velocità e direzione e il sollecitare
in maniera eccessiva il cavallo comportano, a seconda della gravità e ad assoluta
discrezione della giuria, l’eliminazione.
4. CRUDELTA’
4.1 Comportamenti scorretti e non sportivi
Ogni azione che secondo il Presidente della Giuria possa essere definita come
crudeltà è penalizzata con l’eliminazione (eccessiva sollecitazione di un cavallo, uso
eccessivo degli speroni, ferite dovute ad un cattivo uso degli aiuti, etc).
E’ specifico dovere della giuria fermare un binomio in evidente difficoltà durante la
manifestazione.
5. QUALIFICHE DI AMAZZONI/CAVALIERI
5.1 Età
a) avere compiuto 4 anni e non aver superato i 16 anni (millesimo dell’anno).
5.2 Abbigliamento del giovane atleta
Durante la ricognizione del percorso, in campo prova, in gara e durante la cerimonia
di premiazione, i cavalieri/amazzoni dovranno indossare la tenuta prevista:
a) casco o kep e corpetto protettivo a norma;
b) giacca nera/blu o divisa rappresentativa dell’associazione;
c) pantaloni bianchi o beige, jodhpurs;
Il Presidente di giuria può autorizzare:
a) la tenuta estiva (polo bianca a maniche corte);
b) l’utilizzo di impermeabile o soprabito, in relazione alle condizioni climatiche.
5.3 L’atleta deve essere in possesso dell’autorizzazione a montare per l’anno in
corso.
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6. BARDATURE
6.1 Bardature
Nel rispetto del benessere del cavallo sono ammessi:
a) tutti i tipi di imboccature;
b) protezioni.
Il controllo e l’eventuale modifica delle bardature saranno disposti ad insindacabile
giudizio del Presidente di Giuria,
6.2 Divieti
Sono vietati:
a) paraocchi;
b) maschere paraocchi;
c) redini di ritorno;
d) doppie redini;
e) redini elastiche;
f) martingale fisse;
g) sistemi abbassa testa di qualsiasi tipo.
Possono essere autorizzati dal Presidente di Giuria i paraorecchie.
6.3 Speroni
Gli speroni devono avere punta tonda o a goccia e la lunghezza non deve superare i
4 centimetri.
6.4 Fruste
L’uso della frusta, comunque di lunghezza inferiore ai 75 centimetri, è autorizzata
solo in campo prova.
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7. REGOLAMENTAZIONE GARE PONIES
7.1 Norme generali
Il binomio dovrà eseguire il percorso e superare i relativi ostacoli commettendo il
minor numero di penalità possibile.
Gli ostacoli sono numerati nell’ordine in cui devono essere eseguiti con il numero
posizionato sul lato destro e saranno contrassegnati da bandierine bianche e rosse
(bianca a destra e rossa a sinistra).
7.2 Categorie
-

Open, di precisione (percorso in allegato “A”)
Categoria di base, a tempo (allegato “B”)

7.3 Campo gara
Le gare possono svolgere all’aperto o al chiuso, su terreno pianeggiante, delimitato
e sicuro.
Le dimensioni del campo dovranno essere di almeno 40mx20m con idoneo cancello
di ingresso e uscita.
E’possibile modificare le dimensioni sopraindicate a seconda delle caratteristiche del
terreno e delle condizioni climatiche.
7.4 Cause di eliminazione
a) caduta del pony;
b) caduta del cavaliere;
c) errore di percorso non rettificato;
d) il contegno scorretto nei confronti del presidente di Giuria, della giuria e dei
rappresentanti del comitato organizzatore:
e) le scorrettezze sportive, o di qualunque genere che possano turbare o
pregiudicare la buona riuscita della manifestazione;
f) ritardare oltre i 45 secondi dopo il segnale di partenza;
g) evidente zoppia del cavallo;
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h) la ricognizione del percorso potrà essere fatta solo a piedi e dietro autorizzazione
della giuria, pena l’eliminazione della gara;
i) abbattimento fotocellula start.
8. MANIFESTAZIONI…………………………………………………………………….......Allegato C
9. GRAFICI PERCORSI
9.1 Categoria Open ……………………………………………………………………........Allegato A
9.2 Categoria di base……………………………………………………………………….…Allegato B
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