Stagione Agonistica 2020
La Commissione Sport appena insediata rileva che la FEI, per i Campionati che si svolgeranno nel 2020,
manterrà gli stessi criteri di qualifica del 2019.
I nuovi criteri di qualifica entreranno in vigore a partire dal 2021.
E' volontà di questa Commissione interferire il meno possibile nella preparazione dei binomi in vista
degli eventi a cui saranno chiamati a partecipare le Nazionali Senior e Giovanile.
A tale scopo richiediamo a tutti i Binomi in possesso delle qualifiche necessarie per la partecipazione agli
eventi del 2020 (Mondiali Senior ed Europei Young Rider) di inviare via e-mail al Dipartimento
Endurance della FISE il proprio personale programma di avvicinamento ai suddetti eventi. Verranno
prese in considerazione le e-mail ricevute sino al termine perentorio delle ore 24.00 del 15 aprile 2020.
Dopo tale data, anche i Binomi già in possesso delle qualifiche sia Senior che Young Rider, non potranno
svolgere un proprio percorso di avvicinamento ma dovranno portare a termine una gara CEI**.
I responsabili della Commissione Tecnica seguiranno, anche individualmente, i Binomi in gara, e/o
allenamento, e/o in scuderia, previo appuntamento concordato con il Cavaliere, e/o il Trainer, e/o il
Proprietario del Cavallo.
Potranno essere programmati Stages e/o Ritiri con Cavalli al seguito.
Le selezioni verranno fatte in base ai risultati ottenuti nelle gare svolte nel 2019, dall'analisi dei rispettivi
cartellini veterinari, dal dialogo con i Cavalieri e/o i Trainers e/o i Veterinari e/o i Proprietari dei Cavalli
e da quanto potrà emergere attraverso la valutazione dei Binomi durante il periodo di avvicinamento agli
eventi (Mondiali Senior ed Europei Young Rider).
Settanta giorni prima degli eventi verrà stilata una long list (max 20 Binomi) dalla quale, a seguito di
un'ulteriore analisi, la Commissione Tecnica definirà le "nominated entries" (10 Binomi).
I 10 Binomi (10 Senior e 10 Young Rider) saranno riuniti con Cavalli e assistenza al seguito (ogni Binomio
deve avere in assistenza un soggetto in grado di fare una "rimessa" al proprio Cavallo durante la gara) per
la definitiva scelta dei 7 Binomi (5 titolari + 2 riserve) che saranno convocati per le rispettive Nazionali.
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Ogni possibile variazione al programma, anche in conseguenza dell’emergenza COVID-19, verrà
comunicata e pubblicata tempestivamente sul sito Federale.
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Campionato Mondiale Senior
Pisa, 5 settembre 2020
- 6 giugno scadenza termine per acquisire le qualifiche
- 23 giugno pubblicazione long list (max 20 Binomi)
- 5 luglio pubblicazione "nominated entries" (10 Binomi - la FEI le pubblicherà il 7 luglio)
- 8/9 agosto ritiro delle "nominated entries"
Dieci giorni prima della data ultima richiesta dalla FEI per le "Entries" definitive (5 titolari + 2 riserve)
verranno pubblicati i nominativi dei Binomi convocati.
Campionato Europeo Young Rider
Vic (Spagna) 26 settembre 2020
- 6 giugno scadenza termine per acquisire le qualifiche
- 2 luglio, i Binomi con le qualifiche sono invitati a Torgnon (per le caratteristiche del percorso simili a
Vic) dove sarà predisposto un anello di 20 km da percorrere 2/3 volte. A questo test i Binomi sono
invitati ma la non partecipazione non compromette l'iter di selezione. L'organizzazione di Torgnon mette
a disposizione dei Binomi invitati i box gratuitamente.
- 12 luglio pubblicazione long list (max 20 Binomi)
- 25 luglio pubblicazione "nominated entries" (10 Binomi - la FEI le pubblicherà il 27 luglio)
- 29/30 agosto ritiro delle "nominated entries"
Dieci giorni prima della data ultima richiesta dalla FEI per le "Entries" definitive (5 titolari + 2 riserve)
verranno pubblicati i nominativi dei Binomi convocati.
Gare di interesse per le selezioni delle nazionali Senior e Young Rider 2020
(La non partecipazione non compromette l'iter di selezione)
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- 10/11 Aprile Vic - (Esp) Pre-Raid Campionato Europeo Young Rider
- 23/24 Aprile - Vittorito (Aq)
- 22/23 Maggio - Montalcino (Si)
- 5/6 Giugno - Isola della Scala - Campionato Italiano Senior
- 2/4 Luglio - Torgnon (Ao)
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