
PROGRAMMA SELEZIONI WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 
JUNIOR AND YR 2013 

 
27 LUGLIO 2013 -Tarbes FRA 

 

Criteri di selezione: 
La scelta dei binomi  che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Championship Junior and YR sarà fatta in 
base a: 
 

- Curriculum gare cavallo 
- Curriculum gare cavaliere 
- Curriculum gare binomio 
- Situazione atletica dei cavalli ai ritiri 
- Situazione atletica dei cavalieri ai ritiri 
- Giudizio del tecnico 

 
Le scelte delle gare di qualifica e di conferma dei binomi sono libere. Nel caso in cui il cavallo partecipi ad 
una gara diversa dalle due indicate dovrà inviare copia del cartellino veterinario (vidimato dal presidente di 
commissione veterinaria, su entrambi i lati) e copia della classifica di gara alla segreteria nazionale entro 7 
giorni dalla competizione. 
A tutti i cavalli è richiesta la partecipazione ad una categoria CEI 2* in un giorno dal 1 gennaio 2013. 
 
Il Tecnico sarà presente alle seguenti gare: 
 
30 – 31 Marzo -  Roseto degli Abruzzi TE 
26 – 28 Aprile – Vittorito AQ 
 
I cavalli potranno essere sottoposti a visite veterinarie e prelievi antidoping. 
La squadra che verrà inviata al World Championship sarà composta dai cinque titolari e la 1° riserva.  

 
Calendario 
9 maggio: pubblicazione programma dettagliato ritiro. 
27 maggio: chiusura periodo di qualifica  
30 maggio: pubblicazione lista binomi invitati ai ritiri  
8 - 9 giugno: ritiri per le selezioni  
14 giugno: pubblicazione lista binomi 5 titolari + 4 riserve (in ordine) 
15 giugno – 21 luglio: Possibili visite presso le scuderie per verificare la preparazione dei cavalli. 
27 luglio: World Championship 
 
Ritiri di selezione 
In base all’elenco dei binomi invitati ai ritiri potranno essere individuate due diverse location per limitare al 
minimo lo spostamento dei cavalli. 
Ai  cavalieri sarà richiesta una prova atletica per iniziare una sensibilizzazione verso la cura 
dell’allenamento personale del cavaliere. Sarà fornito per tempo il programma del carico di lavoro 
richiesto. 
Ai cavalli sarà richiesta una prova atletica. Sarà fornito per tempo il programma del carico di lavoro 
richiesto  
I cavalli potranno essere sottoposti a visite veterinarie e prelievi antidoping. 


