
 
  

K-POLO in collaborazione con la FISE organizzano il primo circuito nazionale di 

Polo Pony in Italia. 

 

La Coppa Italia Polo Pony inizierà ad aprile e terminerà a luglio. Ogni tappa si 

svolgerà in due o più giornate in base al numero di squadre partecipanti alla tappa. 

La Coppa Italia Polo Pony è una gara inserita in eventi sportivi agonistici nazionali 

nelle discipline Pony e Polo. Le giornate di gara saranno definite sotto data in base 

alle direttive del Comitato Organizzatore ospitante. 

 

 

CALENDARIO GARE 

 

TAPPE DATA LUOGO CITTA EVENTO 

1° 
22-25 

aprile 

Arezzo 

Equestrian 

Center 

AREZZO “Pony Master Show” 

2° 
26-29 

maggio 
Villa Borghese ROMA “Piazza di Siena” 

3° 
28 giugno 

– 03 luglio 

Horses Riviera 

Resort 
CATTOLICA 

“Pony Open d’Italia” 

 

FINALE 
20-23 

luglio 

Campo sportivo 

di Abbiadori 

PORTO 

CERVO 
“Italia Polo Challenge” 

  

 
Iscrizioni  

Ogni Comitato Regionale che ha avviato presso il proprio territorio la formazione di 

tecnici e pony club del Polo Pony può iscrivere giocatori alla Coppa Italia Polo Pony. 

 

Il Comitato Regionale o un suo delegato potrà iscrivere minimo 3 giocatori under 16 

inviando  

 

entro lunedì 11 aprile  

un’email all’indirizzo  

 

 

info@kpolo.it 

 

 

specificando  

 

Nome, Cognome, Età, Patente e Pony Club 

COPPA ITALIA POLO PONY  

 

mailto:info@kpolo.it


 

 

Squadre 

Il giorno prima dell’inizio delle gare di ogni tappa è richiesto di fornire i nominativi 

dei giocatori che parteciperanno alla tappa via email a info@kpolo.it. 

 

Le squadre saranno composte da 3 giocatori con possibilità di riserve. Le riserve 

possono sostituire un giocatore ad ogni cambio tempo o in caso di infortunio.  

 
Pony 

E’ permessa la partecipazione alla Coppa Italia Polo Pony solo su pony. Non è prevista 

una divisione per categoria di età dei giovani giocatori. 

 

Un giocatore dispone di 1 pony per partita. E’ possibile cambiare pony o scambiare 

pony tra giocatori anche di squadre differenti durante un cambio tempo previa 

richiesta ed autorizzazione dell’arbitro. 

 

 

Classifica e Punteggio 

A partire dalla prima giornata della Coppa Italia Polo Pony inizia il conteggio dei punti 

che seguirà il seguente schema: 

• partita vinta: 2 punti 

• pareggio: 1 punto 

• partita persa: 0 punti 

 

 

Nel caso in cui più squadre abbiano lo stesso punteggio alla fine della Coppa Italia Polo 

Pony, la squadra vincente sarà definita seguendo i criteri: 

1. la squadra che avrà la migliore differenza di goal 

2. la squadra che avrà ottenuto il più alto numero di goal 

3. la squadra che avrà concesso il minore numero di goal 

 

Per concorrere alla classifica della Coppa Italia Polo Pony è obbligatoria la 

partecipazione alla 1° tappa al Master Show di Arezzo.  

 

La 2° tappa a Piazza di Siena sarà aperta alle prime 4 squadre iscritte alla Coppa Italia 

Polo Pony. 

 

 

Premiazione finale 

 

• Premio alla prima squadra classificata 

• Premio al miglior giocatore 

• Premio al miglior pony 

 

 
REGOLAMENTO  

 
Le partite di Polo si svolgeranno rispettando il Regolamento Polo Pony in vigore 

disponibile sulla pagina dedicata sul sito della FISE, sezione Polo. 

 

https://www.fise.it/sport/polo/documenti/regolamenti-polo.html  
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