DRESSAGE

eQuick

®

RideTv

PROGRAMMA TECNICO SPORTIVO DRESSAGE
stagione agonistica 2018

PROGETTO SPORT 2018 – FABIO MANGILLI

eQuick

®

RideTv

PROGRAMMA TECNICO SPORTIVO – stagione agonistica 2018

PROGETTO SPORT 2018 – FABIO MANGILLI
Calendario Concorsi qualificanti in Veneto – primo semestre (DA INTEGRARE 2 SEMESTRE)
• 24/25 Febbraio - Portogruaro
• 10 Marzo - Sommacampagna
• 25 Marzo - Portogruaro
• 5 Maggio - Montebelluna
• 12 Maggio - Sommacampagna
• 23/24 Giugno - Ponte delle Alpi
Calendario Concorsi qualificanti fuori dal Veneto

Saranno ritenute valide ai fini della qualifica regionale per accedere alla Finale Regionale anche
le manifestazioni con formula di reciprocità, ovvero appartenenti al Progetto Sport 2018 Fabio
Mangilli organizzate nelle regioni confinanti: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
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PROGETTO SPORT 2018 – adeguamenti regionali
Categorie del Progetto Sport Nazionale
• Livello Pat. A (Junior cavalli/pony): 1° periodo E60/E80 - 2°periodo E80/E100
• Livello E (Junior cavalli/pony): 1° periodo E200/E210 - 2°periodo E210/E300
• Livello E avanzato (Junior cavalli/pony e Senior) : 1° periodo E300/E320 – 2° periodo
E320/E400
• Livello F (Junior e Amatori) : 1° periodo F100/F105 – 2° periodo F105/F200
• Livello M (Amatori) 1° periodo M100/M110 – 2° periodo M110/M200
• LE FINALI SI SVOLGERANNO SU LE CATEGORIE DEL 2° PERIODO

Categorie aggiunte del Progetto Sport Regionale
• Livello Giovani Promesse, Cat. ID 10/20/30

eQuick

®

RideTv

PROGRAMMA TECNICO SPORTIVO – stagione agonistica 2018

PROGETTO SPORT 2018 – criteri di selezione
Criteri di selezione per accedere alla finale nazionale:
1.

Partecipare ad almeno una tappa di qualificazione prima della finale regionale

2.

Partecipare alla finale regionale nel livello di pertinenza

Se la finale regionale è organizzata in un concorso di 2 giorni, la gara del primo giorno varrà come
tappa di qualificazione per la finale del giorno successivo.

Data della finale regionale viene individuata nel 21 Ottobre 2018 a Portogruaro (tbc)
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PROGETTO SPORT 2018 – criteri di selezione
Criteri di selezione per accedere alla Finale Nazionale:
Nella Finale Regionale, saranno valutati e selezionati dal CR Veneto 5 binomi per ogni livello che
si qualificheranno per la Finale Nazionale con i seguenti criteri, da considerarsi in ordine di
priorità:

1.

Risultati conseguiti nelle categorie di ciascun livello di qualificazione

2.

Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere

3.

Giudizio insindacabile del tecnico del CR Veneto (in caso di un numero elevato di binomi

qualificati e/o ex-equo per risultati conseguiti)
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PROGETTO SPORT 2018 – chiarimenti
Nel dettaglio, i Comitati Organizzatori delle tappe regionali dovranno specificare nel programma
tecnico del concorso quali categorie sono qualificanti per i diversi livelli secondo l’Allegato 7 Progetto
Sport 2018 - Fabio Mangilli del Programma Dipartimento Regionale 2018, che potranno integrare con
altre categorie (anche riprese Libere e Traning Session)
A parziale integrazione/modifica del regolamento nazionale, nelle tappe regionali in base al numero dei

partenti le classifiche pony/cavalli saranno così stilate:
• separate se ci saranno almeno 4 pony partiti
• unificate se inferiori a 4 pony partiti.
Per la finale Nazionale, le classifiche pony e cavalli saranno separate.
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COPPA DELLE REGIONI
Criteri di selezione, da considerarsi in ordine di priorità:
LIVELLO E
1.

Risultati agonistici ottenuti in gare di interesse regionale, sulla base della classifica conseguita
nelle categorie di pertinenza

2.

Classifica campionato regionale conseguita nelle categorie di pertinenza

3.

Partecipazione allo stage di selezione regionale

4.

Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere

5.

Giudizio insindacabile del tecnico

Verranno selezionati da 3 a 5 binomi per la squadra di cui uno con la patente A, gli altri
eventuali potranno partecipare a titolo individuale al trofeo Allievi.
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COPPA DELLE REGIONI
Criteri di selezione, da considerarsi in ordine di priorità:
LIVELLO F
1.

Risultati agonistici ottenuti in gare di interesse regionale, sulla base della classifica conseguita
nelle categorie di pertinenza

2.

Classifica campionato regionale conseguita nelle categorie di pertinenza

3.

Partecipazione allo stage di selezione regionale

4.

Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere

5.

Giudizio insindacabile del tecnico

Verranno selezionati 2/3 binomi per la squadra, stesse modalità precedenti. Gli altri
potranno partecipare a titolo individuale al trofeo Allievi Emergenti.
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PONYADI
L’organizzazione della manifestazione Ponyadi sarà confermata a breve dalla FISE Nazionale.

Se confermata, i criteri di selezione per la rappresentativa Regionale saranno stilati in base
al regolamento nazionale.
Gli istruttori che desiderano segnalare binomi e cavalieri di interesse regionale, sono
pregati di dare informazioni al tecnico regionale che li visionerà e inserirà nei programmi
specifici.

eQuick

®

RideTv

PROGRAMMA TECNICO SPORTIVO – stagione agonistica 2018

PONYADI

Rappresentativa Regionale: ( in attesa di programma ed eventuali modifiche)
In base al regolamento della manifestazione ogni regione potrà presentare una
squadra formata da 4 elementi di cui solo 1 con pat. A.
Gli altri binomi potranno partecipare a titolo individuale.
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CAMPIONATO REGIONALE
Data 9-10-11 Nov. – Località da assegnare con bando
Il comitato che ospiterà l’evento di interesse Regionale sarà scelto dal CO.RE.VE. sulla
base di un bando con specifici requisiti aperto a tutti i C.O. in regione.
Si articolerà come segue:
• CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
• TROFEI REGIONALI INDIVIDUALI
• CAMPIONATO A SQUADRE
• TROFEO PARADRESSAGE

• FINALE TROFEO CAVALLO ARABO & DRESSAGE
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IMPORTANTE:
Tutte le convocazioni regionali includeranno il

CODICE ETICO DEL CAVALIERE
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STAGE IN PROVINCIA
Saranno organizzati due circuiti formativi:
1.

STAGE Open, per centri con grande utenza, la cui partecipazione sarà a pagamento;

2.

STAGE di interesse regionale per il settore giovanile, formativi per cavalieri emergenti, mirati allo

sviluppo agonistico e propedeutici a migliorare le prestazioni nelle competizioni in
rappresentanza della regione, sponsorizzati dalla regione stessa.
Da programmare in ogni provincia della regione per assicurare l’accessibilità a tutto il territorio.
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STAGE OPEN
Una giornata interamente dedicata alla promozione del dressage sul territorio.
Il Tecnico della FISE Veneto sarà a disposizione degli appassionati del lavoro in piano, Istruttori, Senior
e Junior, Amatori ed Agonisti di tutte le discipline, per organizzare degli incontri di lavoro mirati alla

prossima stagione agonistica, alla formazione ed alla pratica del lavoro in piano come base per tutte le
discipline equestri.
Durata: one-day (un lunedì al mese)

Luogo: presso i Circoli interessati.
Formazione a cura del Tecnico Regionale.
Partecipanti: aperto a tutti i patentati dell’anno in corso.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI in fase di definizione: candidature aperte
Verrà richiesta una quota di partecipazione indicato nel programma di ogni Evento
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STAGE DI INTERESSE REGIONALE
Durata: due giorni.
Luogo: a discrezione del CO.RE.VE. sulla base delle disponibilità centri ippici.

Formazione a cura del Tecnico Regionale con la presenza di un Mental Coach e di un Giudice
di Dressage
Partecipanti: binomi settore giovanile di interesse regionale, convocati dal CO.RE.VE. + open
a Senior interessati.
Quota di partecipazione: i binomi settore giovanile di interesse regionale, convocati da
CO.RE.VE., saranno spesati dal comitato.
Ai senior interessati sarà richiesta quota di partecipazione.
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COMITATO VENETO

FISE

CONI

DRESSAGE
IN PROVINCIA
Marzo: Circolo Ippico Lido - VENEZIA
Aprile: Circolo Ippico Il Cristallo (Casale) TREVISO
Maggio: Ca Mura - PADOVA
Giugno: Sporting Sommacamp-VERONA
STAGE con il Tecnico Vanessa Ferluga
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CONCORSI DI INTERESSE REGIONALE
I concorsi inseriti nel circuito Progetto Sport saranno ritenuti di interesse regionale
con l’obiettivo di individuare e selezionare gli allievi da inserire nelle competizioni
nazionali in rappresentanza della regione.
A richiesta, il venerdì sarà inserito un breve stage con gli Istruttori che presentano gli
allievi presenti al Concorso in programma sabato e domenica.

TROFEO PRIMAVERA
regolamento e programma in via di definizione accordi tra Presidenti.
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CONCORSI DI INTERESSE REGIONALE
“TRAINING SESSION 2018 VENETO” - NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

1) Questa tipologia particolare di prova prevede 4 macro aree:
a. “Training Session 2018” a livello “E”
b. “Training Session 2018” a livello “F”
c. “Training Session 2018” a livello “M”
d. “Training Session 2018” a livello “D”
2) Tutti potranno partecipare liberamente alla Training Session 2018 purché in possesso di
autorizzazione a montare valida su cavalli iscritti ai ruoli federali come da norme in vigore.
3) All’interno di ogni singolo livello si potrà disputare la gara utile e necessaria per la propria
preparazione tecnica giudicata ufficialmente da una Giuria Ufficiale i cui risultati verranno
puntualmente inviati a Roma nel Data Base Federale.
4) Unica accortezza segnalare la gara necessaria contestualmente alle iscrizioni.
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CONCORSI DI INTERESSE REGIONALE
5) La segreteria raccolte le iscrizioni procederà a raggruppare gare simili inserendole in 3
ordini di partenza suddivisi in base ai livelli di cui sopra, verranno identificati come FC.
6) La propria partecipazione dovrà essere dichiarata prima della pubblicazione degli ordini di
partenza dovrà essere indicata la ripresa in vigore per la quale si desidera essere giudicati.
7) I risultati di gara validi saranno solo quelli, dopo aver regolarizzato l’iscrizione, che l’atleta
autorizzerà ad inviare a Roma nel Data Base Federale, in caso diverso verrà ritenuta categoria
libera.
8) La presente normativa soggiace a quanto previsto dal regolamento nazionale in vigore per
quanto qui non esplicitamente previsto.
ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere fatte on-line specificando nelle note le categorie scelte per la
Training Session, le tasse d’iscrizione saranno quelle previste dalla FISE per le categorie del
livello di riferimento (E/F/M/D).
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