Partecipazione Campionati Europei e Campionati del Mondo MG 2019
Le Manifestazioni in cui parteciperanno le squadre scelte al termine di un processo di selezione sono:




Campionati europei a squadre e individuali (U12, U14, U17 e open): 7-14 luglio 2019 presso
Millstreet Green Glens Equestrian Centre IRLANDA. Fise contribuisce all’attività degli atleti con il
pagamento delle Iscrizioni le restanti spese saranno a carico dei partecipanti.
Campionati del mondo a squadre Open e Under 17: 15 – 20 luglio 2019 presso Carmarthen
Showground GALLES (UK) il pagamento delle iscrizioni e di tutte le altre spese sarà a carico dei
partecipanti.

Criteri di selezione:



Possesso almeno della patente B o brevetto Mounted games;
Partecipazione alle tappe MG di visione

Tappe di visione:






8 – 10 marzo 1^ Tappa Trofeo 4 Regioni SOMMACAMPAGNA (facoltativa);
23-24 marzo 1^ Tappa Peter Dale CAVAGLIA’ (facoltativa);
03-05 maggio Pony Master Show, Campionato Italiano a coppie MG, Arezzo; (Obbligatoria)
31 maggio- 2 giugno Campionati Italiani a squadre Mounted Games, Pontedera; (Obbligatoria)
Potranno essere aggiunte altre tappe di visione nel Centro Sud (facoltative)

Qualora un binomio non possa partecipare al Pony Master Show in quanto partente nella
Champions League è invitato a comunicarlo al Dipartimento Pony, che definirà con i
tecnici altre opportunità di visione.
Modalità:
I centri ippici che ritengono poter proporre binomi per tale percorso di crescita agonistica i cui binomi
sono tesserati dovranno inviare la richiesta di candidatura dei propri binomi per la selezione ai
campionati europei e ai campionati del mondo a squadre al Dipartimento Pony Club (club@fise.it)
entro e non oltre il 25 Febbraio p.v., compilando l’apposito modulo (allegato 1) rispettando, per quanto
possibile data la crescita di alcuni cavalieri nel corso dell’anno, i parametri della tabella internazionale
delle proporzioni. Verranno valutate le richieste pervenute via e-mail e non verranno prese in
considerazione richieste dopo la data di scadenza.
Si precisa che la richiesta dovrà pervenire da parte del Centro Ippico di appartenenza con il nome
dell’istruttore che segue gli allievi proposti.
I binomi selezionati saranno comunicati mediante mail ai circoli di appartenenza e mediante
pubblicazione sul sito Federale nella prima metà di Giugno 2019.
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Allegato 1
Selezioni Mounted Games 2019



Campionati Europei a squadre 7-14
luglio 2019
Millstreet Green Glens
Equestrian Centre IRLANDA



Campionati del Mondo a Squadre 15 –
20 luglio 2019 Carmarthen Showground
GALLES (UK)
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Allegato 1
Selezioni Mounted Games 2019

Inserire la propria preferenza
Cavaliere
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
N. Patente Fise
Altezza
Peso
Circolo di appartenenza
Tecnico
Telefono del tecnico

Pony
Nome
N. iscrizione FISE
Anno di nascita
Altezza

Qualora un cavaliere decida di partecipare alla selezione con più pony deve compilare due allegati 1.
Da compilare in ogni parte ed inviare al Dipartimento Pony Club club@fise.it
NB: L’indicazione circa l’eventuale partecipazione alle Tappe di Selezione sopra indicate, è richiesta a
scopo indicativo e non costituisce iscrizione formale.
Si ricorda inoltre che gli atleti interessati a partecipare ai Vari Campionati Mondiali/Europei
individuali o coppie devono richiedere regolare nullaosta via e mail al Dipartimento Pony Club
club@fise.it
Vista la situazione politica (Brexit) si prega i candidati di essere aggiornati, riguardo i
documenti personali ,sulle modalità di ingresso nei paesi ospitanti le manifestazioni da loro
segnalate.

