PROGRAMMA SALTO OSTACOLI 2022
SETTORE GIOVANILE
Il Comitato Regionale Sardegna intende rendere noti gli appuntamenti che prevedono la partecipazione delle
rappresentative regionali Coppa del Presidente, Piazza di Siena 25-29 Maggio 2022 e Coppa delle Regioni, Fiera
cavalli Verona 3-6 Novembre 2022.
Piazza di Siena
Il tecnico selezionatore prenderà in considerazione i binomi di età non superiore a 18 anni con autorizzazione a
montare di 1° e 2° grado tesserati sul territorio per il corrente anno per la formazione della squadra.
Sará presa in cosiderazione la partecipazione a categorie nei concorsi che si svolgeranno in tutto il territorio
nazionale, nel periodo da Gennaio 2022 a Maggio 2022, di altezza non inferiore a cm 125.
Gli eleggibili al fine di facilitare il compito del selezionatore dovranno inviare i video dei percorsi, via whatsapp, al
team manager Antonio Murruzzu.
Fermo quanto sopra la selezione avverrà sulla base di una scelta discrezionale del tecnico selezionatore.
I binomi scelti, in caso di qualsiasi problematica pervenuta in prossimità dell’evento tale da pregiudicarne la
partecipazione, potranno essere sostituiti con scelta discrezionale del tecnico.
Fermi i criteri di cui sopra, ai fini della selezione non verranno presi in considerazione quei concorsi in cui il binomio
eleggibile partecipi a più di una categoria per giornata di gara, o il cavallo venga montato da altro cavaliere diverso
da quello che compone il binomio.
Seppur non obbligatoria è caldeggiata, per tutti i binomi di interesse federale in quanto eleggibili, la partecipazione a
determinati concorsi ippici denominati di visione, le cui date verranno pubblicate non appena stilato il calendario
agonistico regionale 2022 .
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 C.O.N.I..
Fiera cavalli Verona
Per la formazione della squadra che rappresenterà la Regione Sardegna durante l’evento Coppa delle Regioni
Verona 2022 verrano presi in considerazione tutti gli atelti con autorizzazione a montare 1° e 2° grado di età non
superiore a 21 anni tesserati sul territorio per il corrente anno.
La scelta dei binomi sara effettuata dal Tecnico selezionatore Giovanni Lucchetti prendendo in considerazione i
risultati ottenuti nelle gare di altezza cm125 o superiori da svelgere in tutto il territorio regionale o nazionale nel
periodo Gennaio-Ottobre.
Gli eleggibili, al fine di facilitare il compito del selezionatore dovranno inviare i video dei percorsi, via whatsapp, al
team manager Antonio Murruzzu.
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 C.O.N.I.
Per i binomi selezionati verrà organizzata una trasferta obbligatoria, in prossimità dell’evento, per permettere ai
cavalieri e ai cavalli di ambientarsi in un’arena indoor.
Stage
Verranno organizzati degli stage, con cadenza bimestrale, con il Tecnico selezionatore Giovanni Lucchetti a cui
potranno partecipare tutti i ragazzi convocati.
La partecipazione agli stage è obbligatoria per i binomi convocati che dovranno essere accompagnati dai propri
istruttori. La mancata partecipazione agli stage sarà considerato valido motivo per la sostituzione del binomio, salvo
comprovate ragioni che giustifichino la mancata partecipazione.
-Le spese di quota di partecipazione saranno a carico del C.R. Fise Sardegna.
-Le spese di scuderizzazione saranno a carico dei partecipanti.
Il Team Manager
Antonio Murruzzu

