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SELEZIONI PONYADI E COPPA DELLE REGIONI 2023 
 
La selezione sarà coordinata da Elisa Caruso grazie all'osservazione dei binomi da parte dei 
tecnici Roberto Rotatori e Pietro Sandei. SI terrà comunque conto anche dei curricula 
sportivi dei binomi durante l’anno in corso.   
 
 
PONYADI   
 
Le Ponyadi 2023 si svolgeranno dal 26/07 al 30/07 in luogo da definirsi dalla Fise Nazionale.  
Le candidature per la rappresentativa Veneta dovranno pervenire per mezzo mail all’indirizzo 
ely_36100@yahoo.it  entro e non oltre il 10/05/2023, indicando il binomio, con relativa classe del 
pony e  categoria massima disputata da quel binomio. Si ricorda di prestare particolare attenzione 
alle limitazioni di categoria come da regolamento vigente . 

 

Per i criteri di selezione per i candidati cat. Invito al Completo  e Welcome A/B verranno rese 
obbligatorie  almeno due di queste partecipazioni:   
 

1- CCE 13/14 maggio Campionati Regionali Centro Equestre Albereria . 
2- 9/10/11 giugno partecipazione Pony Veneto Show. 
3- CCE 17/18 giugno Villa Contarini  Piazzola sul Brenta (PD) 
4- Partecipazione ad almeno una tappa del calendario Promotion Eventing. 
5- Frequentazione stage di equitazione tenuti dal Tecnico Roberto Rotatori organizzati da 

FISE Veneto. 
6- Partecipazione ( fortemente consigliata)  ritiro Ponyadi 10/11 luglio presso il Centro 

Equestre La Bisa , tecnico Roberto Rotatori. 

 

 

COPPA DELLE REGIONI 
La Coppa delle Regioni 2023 verrà svolta presso il Centro Ippico Talus Arcinazzo Romano (RM) 1/2 

luglio. 

Per i criteri di selezione  verrà resa obbligatoria almeno una di queste partecipazioni: 

 

1- Frequentazione stage di crescita tecnica tenuti da Pietro Sandei e organizzati da FISE 

Veneto . 

2- CCE 13/14 maggio Campionati Regionali Centro Equestre Albereria . 

3- CCE 17/18 giugno Villa Contarini Piazzola sul Brenta (PD). 

4- Stage finale di preparazione ( luogo e data da definirsi) fortemente consigliato. 
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Da parte del tecnico Pietro Sandei verrà inoltre individuata una gara di interesse  per le selezione 

dove i binomi saranno posti sotto osservazione. 

Tale evento sarà  comunicato dal mese di aprile in poi e la partecipazione è  vivamente consigliata, 

ma non obbligatoria. 

 

IMPORTANZA STAGE DI EQUITAZIONE E DI CRESCITA TECNICA 

 

Si vuole ricordare l’importanza della frequentazione degli stage , quelli di equitazione tenuti da 

Roberto Rotatori e quelli di crescita tecnica tenuti da Pietro Sandei, per la corretta visione e  

conoscenza dei binomi che rappresenteranno il Veneto. 

Questi incontri sono essenziali anche per condividere lo spirito di squadra che caratterizza questa 

tipologia di eventi e sarà  un importante valore aggiunto per la selezione dei binomi. 

 

NEXT GENERATION TEAM/FUTURE TEAM PONY/FUTURE TEAM JUNIOR 
Gli atleti Veneti presenti negli elenchi del Talent Project del Concorso di Completo accederanno di 

diritto gratuitamente agli stage di Pietro Sandei ,tramite regolare iscrizione, sponsorizzati dal 

Dipartimento CCE Veneto.  

 

 

ISTRUTTORI 
Il Dipartimento Veneto e la Commissione Operativa Completo, con la prospettiva di creare una 
crescita tecnica a lungo termine dei binomi Veneti, avrebbe piacere di condividere insieme con i 
loro istruttori gli obiettivi sportivi e i relativi programmi tecnici, per aumentare così un settore di base 

che sarà  il futuro della regione.  
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