PROGETTO CRESCITA – TEAM PONY – TEAM CAVALLI EDIZIONE 2021
Il Progetto Crescita nasce per promuovere la corretta crescita tecnica ad agonistica dei giovani atleti
marchigiani, attraverso l’organizzazione di stage e concorsi loro dedicati nelle tre discipline olimpiche, per
offrire una formazione completa e coadiuvare il lavoro degli istruttori della regione.
Il progetto è rivolto ad allievi fino ai 18 anni tesserati nelle Marche montati su cavalli e pony in possesso di
Brevetto.
All’interno del progetto la proposta formativa sarà la medesima per i Team Children, Team Junior e Team
Pony, mentre le graduatorie ed i punteggi saranno separati.
Gli scopi principali del Progetto Crescita sono:
•

•

•

La creazione di un gruppo coeso di giovani atleti motivati e con un maggiore spirito di identità
regionale che rappresenti la regione nelle competizioni di Interesse Nazionale sia a squadre che
individuali.
La pianificazione anticipata del calendario agonistico 2021, per favorire il più possibile la presenza di
atleti marchigiani nelle competizioni più importanti come il Progetto Sport Nazionale, i Trofei Allievi
ed Allievi Emergenti, i Criterium e Trofei Brevetti, le Ponyadi, la Coppa Italia Pony e tutti gli altri
appuntamenti che possano essere motivo di confronto e di crescita.
La formazione di atleti che andranno in futuro a rappresentare la Regione negli appuntamenti più
importanti come la Coppa del Presidente a Piazza di Siena e la Coppa delle Regioni a Verona.

Il Progetto Crescita si propone dunque di affiancare il lavoro degli istruttori con delle proposte di stage e
concorsi volti a allargare l’offerta formativa dedicata agli allievi ed alla creazione di momenti di confronto
che dovranno essere un’occasione comune sia di stimolo alla crescita tecnica che di sana competizione
agonistica.
Gli stage (almeno uno di lavoro in piano, uno di lavoro in campagna ed uno di salto ostacoli) saranno tenuti
da tecnici diversi per ogni disciplina con costi ridotti per i partecipanti. In tali occasioni sarà obbligatoria la
presenza degli istruttori degli allievi iscritti o di loro delegati. Oltre agli stage di disciplina verranno
organizzati stage di preparazione atletica, psicologica (gestione dell’ansia e mental coach), di pratica di
scuderia e di cultura equestre, mirati alla preparazione ed alla corretta impostazione della figura il più
possibile completa del giovane atleta/cavaliere.
Dalla partecipazione ai concorsi verranno attribuiti dei punteggi che insieme a quelli di partecipazione agli
stage daranno la classifica finale per l’assegnazione dei riconoscimenti a fine stagione. Per le tre discipline
olimpiche verranno presi in considerazione i migliori risultati conseguiti in tutte le manifestazioni alle quali

gli allievi iscritti al progetto partecipano (sia in regione che non) in modo da avere un quadro completo
dell’andamento agonistico annuale ed i punti verranno attribuiti come da tabella.
Ai fini della creazione delle classifiche i punteggi saranno attribuiti come da tabella sottostante:
Partecipazione ad uno stage di disciplina Progetto Crescita.

Punti 30 (La partecipazione a più stage
della stessa disciplina daranno diritto ad
un bonus di 3 punti, purchè siano svolti
in strutture diverse e non sempre nella
stessa).
Partecipazione ad altro stage nell’ambito del Progetto Crescita Punti 15
(preparazione atletica, mental coach, pratica di scuderia)
Salto ostacoli
Punti come da Computer List Nazionale
(vengono presi in considerazione i
migliori 20 risultati conseguiti)
Riprese di Dressage non qualificanti
Percentuale ottenuta x 0,2
Riprese di Dressage qualificanti
Percentuale ottenuta x 0,3
Riprese di Dressage qualificanti (percentuale superiore al 60%)
Percentuale ottenuta x 0,5
Punteggio ottenuto nella prova di Dressage
Categorie di Invito al Completo
Categorie di Avviamento al Completo
Categorie di Completo livello 1
Categorie di Completo livello 2
Categorie di Completo livello 3

meno penalità della
0,2
Punteggio ottenuto
meno penalità della
0,2
Punteggio ottenuto
meno penalità della
0,25
Punteggio ottenuto
meno penalità della
0,3
Punteggio ottenuto
meno penalità della
0,35

prova di Cross e di Salto x

nella prova di Dressage
prova di Cross e di Salto x
nella prova di Dressage
prova di Cross e di Salto x
nella prova di Dressage
prova di Cross e di Salto x
nella prova di Dressage
prova di Cross e di Salto x

Gli allievi che avranno ottenuto punteggi utili in tutte e tre le discipline (compresi punteggi derivanti
dalla partecipazione agli stage) otterranno un bonus finale di 30 punti. Ai fini della classifica sarà presa in
considerazione la Computer List ufficiale pubblicata da Fise al momento della premiazione finale.
Nell’ambito della stessa giornata di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà preso in
considerazione il miglior risultato di ogni disciplina (es. se nella stessa giornata di concorso un allievo
parteciperà ad una categoria di Salto ed una di Dressage gli saranno attribuiti entrambi i risultati utili
eventualmente ottenuti, partecipando invece a due categorie di Salto o di Dressage gli saranno attribuiti
solo i punti derivanti dal miglior piazzamento).
Le classifiche saranno stilate per cavaliere, per cui è data la possibilità di partecipare al progetto con più
cavalli o pony ed i punti saranno comunque assegnati come da paragrafo precedente, fatta salva la
partecipazione con un cavallo ed un pony che determinerà la presenza del cavaliere in entrambe le
classifiche.

Gli istruttori interessati ad inserire i propri allievi nel Progetto Crescita 2021 sono pregati di inviare una lista
di nominativi tramite mail a info@fisemarche.com. e per conoscenza a giancarlo.dinzeo@yahoo.it entro e
non oltre il 26 febbraio 2021-02-16.
Nel comunicare i nominativi dei propri allievi si prega di comunicare le rispettive taglie per consentire
l’attribuzione delle divise.
PREMI:
I primi 2 classificati del Team Pony, Children e Junior vinceranno uno stage di una settimana presso un
tecnico federale individuato dal Comitato Regionale, al quale parteciperanno con il proprio
cavallo/pony. Per avere diritto al premio i primi due classificati di ciascun Team dovranno aver ottenuto
un punteggio superiore o uguale a 400. Qualora in un Team uno o entrambi dei primi classificati non
dovessero ottenere il punteggio minimo, si aggiudicheranno comunque il titolo di vincitori, ma lo stage
gratuito verrà assegnato ai classificati degli altri Team con punteggio più alto.
LIMITAZIONI:
Ogni allievo non potrà partecipare al Progetto per più di due anni consecutivi nella stessa categoria e,
comunque, non oltre tre anni in totale. ( esempio 2 anni nel settore Pony e 1 anno nel settore Cavalli –
oppure – 1 anno nel settore Pony e 2 anni nel settore Cavalli )

