Percorso Formativo per la preparazione ai FEI Endurance European
Championships for Seniors in programma a Euston Park (Inghilterra) dal
15-18/08/2019

Il 22/03/2019, in occasione dell’evento internazionale CEI2*, CEIYJ2* a Vivaro (PN) è in programma
un incontro tra la Commissione Tecnica Federale di Endurance ed i Cavalieri interessati ad iniziare il
percorso di avvicinamento agli Europei Senior ed ai Mondiali Junior e Young Rider 2019.
La partecipazione è obbligatoria per la selezione nella futura Long List, ma non è richiesta in questa
fase la presenza del cavallo.
Si fa presente ai cavalieri interessati ad intraprendere questo percorso che, se non fossero disponibili a
partecipare a questo primo incontro, per seri motivi personali, sono tenuti ad inviare alla Segreteria del
Dipartimento Endurance (endurance@fise.it) entro e non oltre il prossimo 20/03/2019, i motivi della
loro impossibilità.
La Commissione Tecnica ne terrà conto e li contatterà successivamente, pur ribadendo che la
partecipazione agli step successivi sarà obbligatoria.
Età Cavalli
L’età dei cavalli dev’essere di almeno 8 anni come richiesto dalla FEI.
Ultima data utile
Il 17/05/2019 è l’ultima data utile per entrare a far parte dell’elenco dei Cavalli di interesse nazionale
per i Campionati Europei. Per poter essere selezionati, i Cavalli devono aver ottenuto la qualifica come
da Regolamento FEI, ovvero aver portato a termine:
‐ almeno UNA categoria CEI3* di 160 km in una giornata alla velocità minima di 14 km orari e
non prima del 17/08/2017 (data in attesa di conferma da parte della FEI);
‐ almeno altre DUE categorie CEI2* o superiori in carriera.
Cavalieri Senior Elite
I Cavalieri Senior Elite, qualora selezionati con un cavallo di interesse nazionale, dovranno aver portato
a termine con qualsiasi cavallo UNA categoria CEI3* di 160 km in una giornata alla velocità minima di
14 km orari e non prima del 17/08/2017 (data in attesa di conferma da parte della FEI), in modo da
risultare Elite il giorno del Championship.
Cavalieri Non Elite
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I Cavalieri non Elite, sia Senior che Junior/Young Riders, qualora selezionati con un cavallo di interesse
nazionale, dovranno aver ottenuto la qualifica richiesta dalla FEI entro il 15/06/2019, ovvero entro tale
data dovranno aver portato a termine:
‐ almeno UNA categoria CEI3* di 160 km in una giornata alla velocità minima di 14 km orari e
non prima del 17/08/2017 (data in attesa di conferma da parte della FEI) con il cavallo di
interesse federale;
‐ almeno altre QUATTRO categorie CEI2* o superiori in carriera.
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