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VERONA – 45° FIERACAVALLI 12/14 NOVEMBRE 2021 

GARA A SQUADRE RISERVATA A 1°gr e 2°gr UNDER 21 
 

OGNI SQUADRA È COMPOSTA DA DUE CAVALIERI DI 1°GRADO E/O 2° GRADO (2° GRADO SOLO SE UNDER 18) CHE 
EFFETTUANO I PERCORSI A (125) E DUE DI 1° GRADO E/O 2° GRADO CHE EFFETTUANO I PERCORSI B (130).  

La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (è consentita la partecipazione a tutti coloro che 
compiono 21 anni entro il 31 dicembre 2021 o abbiano età inferiore), di cui almeno uno per squadra under 18 (è 

consentita la partecipazione a tutti coloro che compiono 18 anni nel 2021 o abbiano età inferiore). 
 

RESPONSABILI DELLA SELEZIONE: Tecnico giovanile G. Palmizi e la Commissione Tecnica del CO.RE.VE. 
 
ADESIONE DI MASSIMA DEI BINOMI ALLE SELEZIONI: 
• Gli istruttori dei binomi Under 21 con 1° Grado e Junior con 2° Grado interessati dovranno far pervenire la 
richiesta a mezzo mail preferibilmente entro il 06 settembre p.v. alla Segreteria del CO.RE.VE.  
(r.zorzi.veneto@fise.it);  
• Ricordiamo che dovrà essere indicato il nome e cognome dello Junior/YR partecipante alle selezioni e il nome 
del/i cavallo/i. 
• I binomi interessati, dovranno aver portato a termine percorsi in categorie di altezza 125 o superiori con un 
massimo di 4 penalità.  
 
PERIODO E MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
• Il periodo di valutazione dei binomi corrisponderà dal 01 Agosto 2021 al 31 Ottobre 2021 
• Verranno considerati validi ai fini della valutazione TUTTI i concorsi da A4* in su, in regione e fuori regione 
(campionati italiani giovanili compresi) 
 

CONCORSO DI VISIONE CONSIGLIATO CON LA PRESENZA DEL TECNICO: 
--- 21/24 OTTOBRE – MANERBIO A5* --- 

 
Il Tecnico giovanile insieme alla Commissione Tecnica del CO.RE.VE intendono evidenziare che i cinque binomi 
verranno CONVOCATI dopo essere stati valutati attraverso il loro personale curriculum, con attenzione alle 
esperienze nei diversi campi gara e all’affidabilità/continuità dei rendimenti nei periodi presi in considerazione, i 
binomi saranno seguiti e monitorati in supporto al tecnico dalla Dott.ssa Olimpia Guazzo, le cui esperienze e 
competenze saranno messe a disposizione al fine di guidare il Veneto verso la scelta di una Squadra il più competitiva 
possibile. 
 

La Commissione Tecnica del CO.RE.VE intende consigliare la partecipazione agli  stage con il Tecnico G. 
Palmizi, il prossimo sarà nelle prime settimane di  Ottobre (indicativamente dal 04 al 17).  
 
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.  
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