REGOLAMENTO COPPA DELLE REGIONI VERONA 2021
Per la formazione della squadra che rappresenterà la Regione Sardegna durante
l’evento Coppa delle Regioni a Fieracavalli Verona 2021 verranno presi in
considerazione tutti gli atleti Junior e Young Rider presenti sul territorio e
tesserati per il corrente anno.
La scelta dei binomi sarà effettuata a discrezione del tecnico selezionatore
Giovanni Lucchetti prendendo in considerazione risultati ottenuti nelle gare di
altezza 125 o superiori svolte o da svolgere in territorio regionale o nazionale.
Gli eleggibili, al fine di facilitare il compito del selezionatore, potranno inviare i
video dei percorsi dai medesimi effettuati nei concorsi e nelle categorie sopra
indicati, via whatsapp, al team manager Antonio Murruzzu.
La squadra sarà composta da 5 binomi di cui due parteciperanno alla categoria
di altezza 125cm, due parteciperanno alla categoria di altezza 130cm e un
concorrente parteciperà a titolo individuale.
I binomi scelti in base ai criteri di selezione sopra individuati, in caso di qualsiasi
problematica pervenuta in prossimità dell’evento tale da pregiudicarne la
partecipazione, potranno essere sostituiti con scelta discrezionale del tecnico.
Il Comitato Regionale , indipendentemente dai risultati e dai criteri di scelta
utilizzati dal selezionatore, si riserva la facoltà di escludere quei binomi per i quali
il cavaliere o il suo istruttore violino le normative federali vigenti o pongano in
essere comportamenti contrari ai principi etico-sportivi su cui si fonda l’attività
del CONI.
Verrà organizzato in data 13-14 Settembre uno stage di preparazione con il
tecnico selezionatore obbligatorio per i binomi convocati dal team manager.
Altro stage verrà organizzato nel mese di ottobre.

Luogo e orari dello stages, così come le date dello stage di ottobre, verranno
comunicati personalmente ai singoli partecipanti con i mezzi più idonei ed
immediati. La mancata partecipazione allo stage sarà considerata valido motivo
per la esclusione del binomio, salve comprovate ragioni che giustifichino la
mancata partecipazione. Ė obbligatoria la presenza agli stages di preparazione
anche degli istruttori dei binomi partecipanti.
Seppur non obbligatoria è caldeggiata, per tutti i binomi di interesse federale in
quanto eleggibili, la partecipazione al concorso ippico che si svolgerà a Tanca
Regia nei giorni 21-24 Ottobre 2021.

Il Team Manager
Antonio Murruzzu

