FIERACAVALLI
4-7 novembre 2021

Selezioni per Rappresentativa Veneta alla
“32^ Coppa delle Regioni Pony”
RESPONSABILI DELLA SELEZIONE: Tecnico giovanile G. Palmizi e la Commissione
Operativa del CO.RE.VE.
In previsione della gara a squadre Pony che si svolgerà durante Fieracavalli 2021che si
svolgerà sulle altezze 100-100-105-110 chiediamo:
• ADESIONE DI MASSIMA DEI BINOMI ALLE entro il 26 AGOSTO 2021 alla
Segreteria del CO.RE.VE. (r.zorzi.veneto@fise.it) indicando nome, cognome e nome del
pony.

MODALITÀ DI SELEZIONE:

• 4 binomi attraverso tabella punti ottenuti durante le prime due giornate di gara dei due
-

concorsi di selezione:
Naz A5*****, 17-19 settembre, Sommacampagna (VR) (OUTDOOR)
Naz A5*****, 21-24 ottobre, Manerbio (BS) (INDOOR)

• 1 binomio per scelta discrezionale del Tecnico G. Palmizi
Si specifica che:

• le selezioni non avranno vincoli di categoria ma prevederanno diversi coefficienti per
l’attribuzione punti (vd tabella punti), ricordando però agli istruttori particolare
attenzione alle limitazioni di categoria previste dal Regolamento Nazionale.
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• il concorso indoor di Manerbio vedrà la presenza del Tecnico, verrà tenuto in particolare
considerazione ed avrà coefficiente maggiore per l’attribuzione punteggi (vd tabella
punti).
Si ricorda che la scelta condivisa tra Dipartimento Salto Ostacoli Pony ed il Tecnico Palmizi
di individuare 2 concorsi di selezione prevedendone uno indoor con coefficiente maggiore è
dovuta all’esigenza di individuare i binomi nel miglior stato di forma e più competitivi in
previsione dell’importante appuntamento di FIERACAVALLI, guardando al calendario in
modo equilibrato, ma che si consiglia comunque, per i diretti interessati, di mantenere
un’attività sportiva continuativa e possibilmente condivisa con la Commissione Operativa
anche in vista della valutazione dei risultati del suddetto periodo per la scelta tecnica.
La Commissione Operativa del CO.RE.VE intende inoltre consigliare la partecipazione ai 2
stage con il Tecnico G. Palmizi e la mental coach Dott.sua Olimpia Guazzo che verranno
programmati indicativamente nell’ultima settimana di Agosto (dal 30/08 al 03/09) e nelle
prime settimane di Ottobre (dal 04 al 17).
**Le date verranno confermate in una seconda comunicazione**.
Ricordando che l’obiettivo è quello di arrivare preparati e competitivi ad un evento di tale
importanza, quindi chiediamo la massima collaborazione di ragazzi, genitori e tecnici
invitando quest’ultimi a rimanere in costante contatto con i responsabili con il fine comune
di creare insieme un Team competitivo e performante.
Il Tecnico giovanile insieme alla Commissione Operativa del CO.RE.VE intendono
evidenziare che i cinque binomi selezionati verranno CONVOCATI ad uno stage di
rifinitura con il Tecnico Palmizi e la Dott.sua Olimpia Guazzo, occasione in cui verrà
anche fornito il materiale rappresentativo per la squadra veneta.

A vostra disposizione, cordialmente.
Consiglieri Responsabili S.O. Pony

Padova, 13 agosto 2021
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