
 
Progetti sportivi 2017 

 
 

La Federazione Italiana Sport Equestri intende offrire l’opportunità di una crescita tecnica a giovani cavalieri appartenenti 
ad una delle tre discipline olimpiche e che svolgono attività agonistica di alto livello in ambito nazionale ed internazionale. 

A tal fine si vuole incentivare ed incoraggiare la partecipazione a degli stages formativi tenuti presso centri di alta 
specializzazione sotto la direzione di tecnici e/o cavalieri di riconosciuta competenza e fama a livello internazionale. 
 

PROGRAMMA 
BORSE DI STUDIO PER CAVALIERI DI ETA’ COMRESA TRA I 19 E I 25 ANNI 

Sarà assegnata ad un numero complessivo di 10 cavalieri, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, una borsa di studio, dal 
valore di € 5.000 (lordi) ciascuna, a copertura dei costi di partecipazione ad uno stage proposto dai cavalieri stessi. 
Lo stage, per essere preso in considerazione dalla Commissione di valutazione dovrà avere una durata minima di 3 
settimane consecutive e dovrà tenersi presso la scuderia (in Italia o all’Estero) di un tecnico e/o di un cavaliere di 
comprovata esperienza internazionale in una delle tre discipline olimpiche. 
 
Le 10 borse di studio saranno così assegnate: 
n° 6 cavalieri  di  salto ostacoli 
n° 2 cavalieri  di concorso completo 
n° 2 cavalieri  di dressage 
 
I cavalieri interessati dovranno presentare una domanda al proprio Dipartimento di competenza (e-mail: concorsi@fise.it  
- completo@fise.it; dressage@fise.it) entro il 31/10/2017 allegando: 

1. Descrizione del progetto di stage specificando: 
 Disciplina (salto ostacoli e/o completo e/o dressage: possono essere indicate una o più discipline e non 

necessariamente uguale alla disciplina di appartenenza); 
 Periodo; 
 Luogo; 
 Nome del Tecnico o del Cavaliere che terrà lo stage; 
 Nome del cavallo (indicare il nome del cavallo con il quale si intende partecipare allo stage); 

2. Sintetico curriculum sportivo del cavaliere; 
3. Motivazione personale; 

 

Entro il 15/11/2017 la Commissione Federale di valutazione, composta dai Sigg.ri Stefano Scaccabarozzi, Ferguson 
Katherine Lucheschi e Francesco Girardi, assegnerà le borse di studio secondo una graduatoria elaborata per cavaliere 
sulla base della somma dei punteggi assegnati come da seguente tabella. 

Giudizio Commissione Tecnica (discrezionale) DA 1 A 5 PUNTI 

Medaglie individuali: 
 CAMPIONATO EUROPEO 

ORO 
15 Punti 

ARGENTO 
 12 Punti 

BRONZO 
10 Punti 

Medaglie individuali: 
 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI 

CATEGORIA  

ORO 
5 Punti 

ARGENTO 
4 Punti 

BRONZO 
3 Punti 

Classifica individuale entro il 10° posto: 
 CAMPIONATO EUROPEO 

7 Punti 

Classifica individuale entro il  10° posto: 
  CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA  

1 PUNTO 

Partecipazione: 
 CAMPIONATO EUROPEO  

4 PUNTI 

Partecipazione su convocazione federale in 
rappresentative ufficiali di primo livello con la nazionale 
italiana nel 2017 (escluso Europei) 

1 PUNTO OGNI PARTECIPAZIONE 

N.B.: Verranno prese in considerazione le partecipazione e le medaglie conseguite negli anni 2016 e 2017 (ad 
eccezione dell’ultimo punto in tabella) 

 
 


