
 

 

 

 
 PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE 2013 

 

 

PROGETTO GIOVANI PROMESSE  

 Categoria  E80 aperta a tesserati in possesso di patente A da almeno 6 MESI che 

montino pony o cavalli.  

In questo progetto  un pony/cavallo può partecipare con due cavalieri diversi. 

Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 

 

PROGETTO GIOVANI DEBUTTANTI under 13 

 Categoria  E110 aperta a tesserati in possesso di patente A da sei mesi o brevetto 

che montino pony o cavalli. In questo progetto un pony/cavallo può partecipare con due 

cavalieri diversi. 

Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 

  

PROGETTO GIOVANI JUNIOR under14 

 Categoria  E200 aperta a tesserati in possesso di brevetto che montino pony o cavalli. 

Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 

 

PROGETTO GIOVANI JUNIOR ALLIEVI over 13 

 Categoria E300 aperta a tesserati in possesso di Brevetto che montino pony o cavalli. 

Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 

 

PROGETTO GIOVANI  EMERGENTI over 14 

 Categoria  F200 aperta a tesserati in possesso di brevetto o primo grado. 

Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 

 

Il Comitato Regionale organizza 3 tappe presso strutture che posseggano impianti 

idonei. La terza tappa, quella la finale, sarà in concomitanza con il Campionato 

Regionale. 

 

Le varie categorie sono da considerarsi OPEN, ma nella classifica finale del Trofeo 

verranno inseriti solo gli junior tesserati presso il COREVE che abbiano preso parte 

ad una tappa oltre che alla finale che è obbligatoria. 



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO TAPPE: 

 

22 GIUGNO   CEV (TV) 

 1° TAPPA PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE + 

 4°TAPPA PROGETTO GIOVANI DI S:O(Selezione  Ponyadi) 

 

29 SETTEMBRE  CA’ MASIERO (PD) 

 2° TAPPA PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE + 

 CAMPIONATI REGIONALI DI VOLTEGGIO 

 

18 OTTOBRE  CEV(TV) 

 3° TAPPA FINALE PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE +  

 CAMPIONATI REGIONALI  INDIVIDUALI E A SQUADRE 

 DI DRESSAGE PONY E CAVALLI. 

 

 

 

 

La classifica del Progetto Giovani sarà determinata sommando le due migliori 

percentuali delle 3 tappe in programma. Nel caso in cui uno junior monti un pony o un 

cavallo farà parte di due classifiche separate e le percentuali verranno prese 

entrambe: una per la classifica pony ed una per la classifica cavalli.  

Per la partecipazione  con due cavalli nello stesso progetto è obbligatorio dichiarare 

prima dell’inizio della categoria il cavallo con cui intende partecipare al progetto. 

 

 

I premi sono in oggetto e offerti dal CO.RE.VE. nella tappa finale per  primi tre 

classificati di ogni categoria. 

 

I primi classificati di ogni categoria avranno diritto al rimborso da parte del CO.RE.VE 

della quota di iscrizione. 

 

Quote di iscrizione per le Categorie E  ed F:   €25      

Quota per il Box: 30 € giornata  - Truciolo: € 10 a balla  
 


