
PROGETTO GIOVANI Veneto “Salto Ostacoli” 2013 
 
DATE E LOCALITA’  
 
I tappa - Marzo 23/24 C.I. Cristallo( Tv)  
 
II tappa - Aprile 13/14 C.I.Ponte Alto(Ve)  
 
III tappa - Maggio 11/12 ASD Sporting Club Paradiso (Vr)  
 
IV tappa - Giugno 22/23 C.E.V. (Tv)  
 
V tappa - Agosto 24/25 – ASD Sporting Club Paradiso (Vr)  

 
 
LE PRIME TRE TAPPE DEL PROGETTO GIOVANI DI S.O. SONO VALIDE:  
 

1) qualifiche Campionati Italiani Children e Pony 2013  

2) selezione di almeno un binomio per Piazza di Siena 2013  

3) visione gruppo “allievi emergenti” per giornate di lavoro con il Tecnico Regionale A. Cristofoletti  
 

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO  
 
Rivalutare una formazione sportiva, basata sull’apprendimento dei contenuti della corretta tecnica 
equestre, da parte del mondo della nostra equitazione giovanile.  
 
Stimolare una costruttiva collaborazione con gli istruttori, per la crescita dei giovani , attraverso degli stage 
tenuti dal Tecnico di riferimento regionale Sig.Angelo Cristofoletti. Lo scopo di questa collaborazione e’ 
concorrere alla definizione di un linguaggio comune mediante il quale creare , sul territorio, una rete di 
persone che collaborino e lavorino nella stessa direzione.  
 
Incentivare una metodicita’ nella preparazione, e, nella ricerca della giusta condizione del cavallo e del 
cavaliere durante l’annata agonistica.  

 
PRECISAZIONI  
 
Il Regolamento del PROGETTO GIOVANI segue le indicazioni precise pervenute dal Dipartimento Salto 
Ostacoli della F.I.S.E centrale , nella sezione “ Attivita’ Agonistica 2013 “ , pag.75-77 del programma , vd 
allegato. A tutte le tappe sara’ presente il Coordinatore Sportivo, persona di riferimento per la 
coordinazione della manifestazione, e, per l’osservanza del regolamento.  
 
La partecipazione alle categorie valide per il conseguimento dei punteggi necessari al passaggio di patente , 
saranno aumentati del 20% ,vd nuovo regolamento per i passaggi di patente 2013.  
 
Nel format del P.G. sono previste delle categorie di stile ,nella prima giornata, valide per il cumulo dei punti 
per i passaggi di patente ,purche’ superiori al 60% .  
 
Si terranno in considerazione i migliori risultati di 3 tappe.  
 
Durante il Progetto Giovani sono previste categorie OPEN, indicate nei programmi delle Tappe.  
 
 
 



Tra queste categorie OPEN e’ stato creato un TROFEO EMERGENTI , riservato ai partecipanti delle 
categorie B 80 e B90, con classifiche separate tra cavalli e pony, aperto agli allievi di max 14 anni nel 
2013. Anche in questo Trofeo , distribuito su tutte le tappe del Progetto Giovani sara’ individuata una 
classifica a punti , da assegnare secondo la tabella fise (vd. Regolamento S.Ostacoli), e verra’ consegnato 
uno speciale Trofeo al primo classificato ,di ciascuna delle 2 categorie, suddivise sempre tra cavalli e pony 
( quindi ci saranno 2 primi x la B 80 e 2 primi x la B 90).  
 
Oltre a questo Trofeo, verra’ consegnato un distintivo di merito, da portare sulla giacca per tutto l’anno. 
  
Il Sabato la formula di gara sia per la categoria B80 che per la B90 sarà di STILE (grafico D100 senza tutti i 
riempitivi previsti e senza i circoli e le transizioni).  
 
Ad ogni tappa , e’ prevista, nella prima giornata di gara, e subito dopo il termine della B 90, la prova di 
cultura generale da parte di tutti i partecipanti al Trofeo , predisposta semplicemente mediante la 
compilazione di 5 brevi domande ad hoc (TEST DIDATTICO). Gli argomenti richiesti saranno predisposti 
sul sito del CO.RE.VE. 15 gg prima di ogni tappa. Ad ogni domanda corretta verra’ attribuito 1 credito ( 
quindi max 5 crediti x tappa). Tutti coloro che al termine del Progetto Giovani fase regionale, avendo 
risposto correttamente a tutte 5 le domande, avranno raggiunto tra i 20- 25 crediti complessivi, 
riceveranno un bonus di 4 punti da aggiungere a quelli gia’ conseguiti con le gare, se avranno conseguito 
tra i 15- 20 crediti riceveranno un bonus di 2 punti .  
 
Alle cerimonie di premiazione delle categorie del Progetto Giovani dovranno partecipare gli istruttori, oltre 
alla presenza di un genitore per allievo. Si richiede cortesemente, quindi , di tenersi pronti ,onde evitare 
inutili perdite di tempo.  
 
Verrà redatta una classifica del Progetto , aggiornata dopo ogni tappa, visibile sul sito del CO.RE.VE,la quale 
verrà anche inviata a F.I.S.E. Roma. Oltre a questa verra’ pubblicata, sul nostro sito,la classifica del Trofeo, 
aggiornata dopo ogni tappa.  
 
Alla semifinale di Settembre accedera’ il 25% di ogni segmento(gruppo).  
 
Alla finale, in Fieracavalli, accederanno i primi 10 di ogni segmento (gruppo).  
 
Le iscrizioni alle gare vanno fatte dall’istruttore, specificando a quali categorie intende iscrivere i propri 
allievi. Per la prima giornata di gara, per le dichiarazioni di partenza, saranno considerate quelle contestuali 
all’invio delle iscrizioni alle categorie a cui si intende far partecipare l’allievo, e, quindi costituiranno firma di 
partenza. Per il secondo giorno di gara, le firme andranno apposte la sera precedente il loro svolgimento.  
 
Gli istruttori sono responsabili degli Juniores , per cui , saranno essi stessi a chiedere al P.d. Giuria eventuali 
spostamenti. Questi ultimi dovranno essere eccezionali e ben motivati, oltre ad essere richiesti almeno 1 
ora prima dell’inizio della categoria.  
 
Sara’ presente uno Steward per il controllo del lavoro in campo prova , e, per la coordinazione della 
cerimonia di premiazione. Durante la cerimonia di premiazione , si raccomanda una tenuta corretta.  

 
PREMI  
 
Sono previsti euro 36.000 per le Associazioni di cui fanno parte i primi 3 classificati , dei 12 segmenti di gare 
previsti secondo la tabella . E’ inoltre prevista l’affiliazione gratuita x il 2014 , per le stesse Associazioni .  
 
Il CO.RE.VE. assegnera’, al termine delle tappe regionali, cioe’ prima della semifinale, i seguenti premi:  
 
- Istruttori :ai primi 3 classificati in base alla somma dei punteggi conseguiti dai propri allievi : 
rispettivamente ,euro 800 al primo, euro 500 al 2, euro 350 al 3.( la somma si riferisce al cumulo di tutti i 
punteggi dei propri allievi messi insieme)  



-Ai primi Allievi di ciascun segmento , verra’ riconosciuta l’iscrizione gratuita ai Camp. Veneti Indoor. Ai 
secondi ed ai terzi verranno consegnati premi in oggetto o buoni in valore.  
 
Il CO.RE.VE. si fara’ carico del costo del tecnico Sig. Angelo Cristofoletti, il quale giudichera’ le categorie di 
stile , in tutte le tappe.  
 
Per quanto riguarda , invece , la quota di euro 20 complessivi a binomio, richesti da F.I.S.E. centrale, ( vd. 
Regolam. Progetto Giovani ) che andranno a costituire il montepremi della Finale, il CO.RE.VE. 
probabilmente si assumera’ il 50% di quanto richiesto da F.I.S.E. nazionale.  
 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL’ALLEGATO RELATIVO ALLA STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO 

GIOVANI ,COSI’ COME PREDISPOSTO DALLA F.I.S.E. NAZIONALE,vedi qui di seguito, E DI CONTATTARE IL 

COORDINATORE SPORTIVO , C. Campese, PER EVENTUALI CHIARIMENTI AL NUM. DI CELLULARE 392-

5467425 oppure all’indirizzo di posta elettronica : claracampese@hotmail.it 


