Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

PROGRAMMA SETTORE GIOVANILE CAVALLI SALTO OSTACOLI 2020
A seguito del emergenza Covid 19 sono saltati diversi appuntamenti che prevedevano la partecipazione delle rappresentative
regionali. L’unico appuntamento rimasto per il momento salvo diverse disposizioni e la partecipazione alla coppa delle regioni di
Fieracavalli Verona (4-8 Novembre).
Al fine di poter selezionare i binomi che potranno costituire le squadre o la partecipazione a titolo individuale alle manifestazioni di
interesse federale si è stabilito una serie di regole che aiuteranno istruttori, cavalieri e genitori a comprendere i criteri di scelta.
La scelta dei binomi per la formazione della squadra o la partecipazione a titolo individuale sarà in gran parte decisa dai risultati
ottenuti nelle gare di selezione, ma anche dalle scelte del selezionatore, durante i concorsi di visione. Ai fini della composizione della
squadra saranno presi in considerazione i migliori 3 risultati di ciascun binomio durante i concorsi di visione, con partecipazione
obbligatoria all’ultimo concorso, a questo punto sarà esclusiva scelta del selezionatore stabilire quali siano i binomi che
parteciperanno alla Coppa delle Regioni.
È possibile partecipare ai concorsi di visione con più cavalli; sentito il parere del selezionatore, il cavaliere ed il proprio istruttore
decideranno con quale cavallo partecipare.
Il selezionatore avrà la facoltà di allontanare e/o escludere un componente del gruppo qualora lo stesso o il suo istruttore venga
meno agli obblighi assunti con l’ adesione al presente programma ai Regolamenti Federali ed alle regole sia etiche che sportive.
Il selezionatore sarà a disposizione dei cavalieri e dei loro istruttori per qualsiasi problema tecnico e chiarimento. In tal senso si
auspica una fattiva collaborazione tra le parti.
Non è ammesso partecipare ad altre categorie nella stessa giornata della gara di visione, così come non sono ammessi percorsi
warm-up e i cavalli non potranno essere montati da altri cavalieri nelle giornate di gara.
LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA VERRA’ ORGANIZZATO UN RADUNO DI PREPARAZIONE ALLA COPPA, I
BINOMI SELEZIONATI ACCOMPAGNATI DAI PROPRI ISTRUTTORI AVRANNO L’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE PER
SVOLGERE UN LAVORO DI RIFINITURA CON IL SELEZIONATORE.

TEST EVENT GIOVANI
Lo scopo di questa iniziativa è quello di incentivare e premiare i giovani cavalieri che con grandi sacrifici gareggiano ad un alto livello
e si preparano per appuntamenti agonistici importanti. Il Test Event Giovani sarà aperto solo ai cavalieri J e YR e avrà le
caratteristiche tecniche di un vero e proprio GP così come succede nelle gare di coppa delle regioni ( Verona). Il tracciato dovrà
essere di altezza sarà di altezza 130/135. Verranno organizzati 4 TEST EVENT GIOVANI.
Il montepremi di questi Test Event sarà di € 1500,00 interamente messo a disposizione dal C.R.FISE e distribuiti tra i primi 5
classificati nel seguente modo:
GP giovani

1° €500

2° €400

3° €300

4° €200

5° €100

Le date di svolgimento dei concorsi di visione saranno le seguenti:
 02 Agosto Maracalagonis Test Event Giovani
 09 Agosto Olbia Test Event Giovani
 30 Agosto San Leonardo Test Event Giovani
 19 Settembre Tanca Regia Test Event Giovani
 16/18 Ottobre Campionati Regionali (partecipazione obbligatoria)

STAGE
Verranno organizzati degli stage con tecnici Federali compatibilmente con gli impegni agonistici dei ragazzi, le date verranno
comunicate non appena saranno confermate dai Tecnici, la partecipazione agli stage è obbligatoria per i binomi convocati, che
dovranno essere accompagnati dai propri Istruttori.
Le spese di quota partecipazione saranno a carico del C.R, Fise Sardegna.
Le spese di scuderizzazione saranno a carico dei partecipanti.
IL SELEZIONATORE SARA’ IL SIG. ANNIBALE GRANESE.
PER QUALSIASI CHIARIMENTO CONTATTARE IL RESPONSABILE SETTORE S.O. SIG. GIANLEONARDO MURRUZZU
Via Cagliari, 242/Pal. Saia - 09170 Oristano
T. 0783.769015 - 0783.302932 F. 0783.302932 E. info@fisesardegna.com - info@pec.fisesardegna.it
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