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Roma, 6 marzo 2013     Ai Comitati  Regionali FISE 
Prot. 02465      Ai Presidenti di Giuria 
       Alle Segreterie di Concorso 
       Ai Comitati Organizzatori 
       Agli Uffici Federali competenti 
       Loro Sedi 
 
Oggetto: Modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli  
 
Con la presente Vi comunichiamo che il Consiglio Federale, nella seduta del 5 marzo u.s., ha deliberato di 
apportare al Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli le seguenti modifiche: 
 
Al fine di adeguare il Regolamento Nazionale Pony al Regolamento FEI è stato modificato l’art. 42.4 
“Speroni”: 
 
Art. 42.4 SPERONI (entrata in vigore 06/03/13) 

 Sono vietati gli speroni che possono ferire il cavallo. 
 Devono essere in metallo liscio. 
 La punta o la goccia deve essere rivolta all’indietro, non deve superare la lunghezza di cm. 4 (si 

misura dallo stivale alla punta). 
 La punta o la goccia deve essere arrotondata. 
 Se la punta o la goccia  è incurvata l'incurvatura deve essere rivolta verso il basso. 
 Non sono permessi gli speroni muniti di rotelle. 
 Sono permessi speroni a martello secondo quanto specificato sopra. 
 Sono permessi gli ''Impuls spurs'' con la punta in plastica dura o metallo 
 Sono permessi speroni senza punta o senza goccia. 

 
Inoltre per quanto riguarda la suddivisione dei pony in classi di cui all’art.39.3 è stata prorogata la norma 
transitoria come segue: 

Art. 39.3 CLASSE DEI PONY (entrata in vigore 06/03/13) 
Omissis……… 
NORMA TRANSITORIA 
Per tutto il 2013 tutte le categorie Pony possono essere programmate di Classe “D”. 
 

Art. 2.9 BARDATURE E IMBOCCATURE (entrata in vigore 06/03/13) 
Viene eliminata dal regolamento la seguente frase: 
Per tutte le categorie, comprese le  categorie Pony,  fino alla C115 inclusa le protezioni agli arti posteriori 
devono avere una altezza  interna massima di 16cm e una altezza minima esterna 5cm, l’interno delle 
protezioni potrà essere di cuoio, panno, neoprene o gomma e le stringhe dovranno essere di velcro senza 
elastici. 
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Art. 8.2 QUOTE DI ISCRIZIONI E QUOTE DI FIRMA DI PARTENZA (entrata in vigore 11/03/13) 
 
 
Vista la modifica apportata alle categorie riservate a cavalli di 4 e 5 anni in base alla quale non possono 
essere dotate di premi in denaro e al fine di promuovere i cavalli giovani agevolando la loro partecipazione ai 
concorsi nazionali, sono state apportate delle modifiche alle quote di iscrizione in base alla seguente tabella: 

CATEGORIE RISERVATE A CAVALLI GIOVANI DI 4 E 5 ANNI 
CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE 
 Extra Standard Base 
A (3 gg) 90 75 30 
B (2 gg) 70 60 20 
C (1 gg) 30 25 10 

 
 
 

Inoltre per quanto riguarda il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli Settore Giovanile e Pony, 
in particolare in relazione al Criterium Pony Brevetti Under 11, al fine di armonizzare il Regolamento del 
Criterium con quello Ludico, sentito il parere del Tecnico Federale del Settore, è stata apportata una modifica 
alle altezze delle prove come segue: 

MANIFESTAZIONE VEL 1^ PROVA 2^ PROVA 3^ PROVA N° 
BINOMI 
3^Prova 

Eventuale 
Riviera H L N°ostacoli H L N°ostacoli H L N°ostacoli 

CRITERIUM 
BREVETTI U 11 325 80 90 10/12 80 90 10/12 80 90 8 

 
30% no 

 
Cordiali saluti. 
 
           Firmato 

                Il Presidente 
                  Antonella Dallari 


