FISE SARDEGNA
PROGRAMMA
SETTORE PONY CLUB
2020

CRITERI SELEZIONE SQUADRE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

Ludico Club
La selezione sarà effettuata su ogni singola disciplina del seguente programma.
La Federazione con questo circuito dove si alterneranno gare di tutte le discipline previste dal settore
Ludico, selezionerà i binomi che intendono partecipare alle squadre rappresentative regionali per le
PONYADI.
In queste discipline i binomi interessati alla selezione saranno visionati dal tecnico incaricato dalla FISE
Regionale. Il Tecnico incaricato visionerà gli atleti in lista di selezione durante le tappe della Coppa
Italia, Circuito Regionale e nel Campionato Italiano Club 2020, tenendo conto delle classifiche di gara
sino alla data del 5 Luglio. Durante lo stage del 24/25/26 LUGLIO si formeranno le squadre. Obbligo
per accedere alla selezione è quello di partecipare alle gare Regionali, è prioritaria la partecipazione al
Campionato Italiano Club. (A parità di valutazione verranno presi in considerazione i migliori risultati
ottenuti ai Campionati).
Nel caso in cui ci dovesse essere l’impossibilità di partecipare ad una Tappa Regionale, in alternativa,
si può partecipare ad una tappa extra Regionale di Coppa Italia o Pony Master Show, previa
comunicazione al referente del settore Ludico.

CALENDARIO DI INTERESSE FEDERALE 2020

DATE

REGIONALI

SEDE

21/22 MARZO

1° tappa Coppa Italia club

C.I. Usignolo – Santa Giusta OR

18/19 APRILE

2° tappa Coppa Italia club

Tanca Regia - Abbasanta

23/24 MAGGIO

3° tappa Coppa Italia club

Centro Equestre Siete Fuentes Santu Lussurgiu

30 giugno/ 5 luglio

Campionato Italiano Club

Le Siepi - Cervia

24/25/26

STAGE FEDERALE ritiro ponyadi

SEDE DA DEFINIRE

LUGLIO

Per i binomi che parteciperanno alle selezioni della Disciplina di Mounted Games nelle Categorie Under
12 ed Under 14 verranno visionati alla Tappa del Trofeo 4 Regioni di Cavaglià (Biella), alla tappa di
Tanca Regia Abbasanta, ed ai Campionati a squadre MG.
Si Chiede ad ogni Circolo di Comunicare i nominativi degli atleti ed i rispettivi pony interessati alla
selezione.
Non verranno presi in considerazione gli Atleti che non sono stati indicati dal proprio istruttore come
Atleti di Interesse Federale e tanto meno quelli che non hanno partecipato alle tappe Regionali.
Tale comunicazione deve pervenire in Fise Regionale entro e non oltre il 18/03/2020.
Il Referente del Settore Ludico
Maria L.Deiana

