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 PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE 2014 

 

 

PROGETTO GIOVANI PROMESSE 
Ripresa 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 JUNIOR UNDER 13 
Ripresa E206 nelle prime due tappe e E210 nella terza e quarta tappa. Categoria 

aperta a tesserati in possesso del 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 OVER 13 
Ripresa E210 nelle prime due tappe e E300 nella terza e quarta tappa. Categoria 

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

Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 

 

Le varie categorie sono da considerarsi OPEN.  

 

CALENDARIO TAPPE 

 

25 APRILE     C.E.DELLA ROSA (PD) 

 1° TAPPA PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE  

 

18 MAGGIO     ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY (VR) 

 2° TAPPA PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE  

 

28 SETTEMBRE    ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY (VR) 

 3° TAPPA FINALE PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE 

 

17-18-19 OTTOBRE   C.E. VENETO (TV) 

 4° TAPPA FINALE PROGETTO GIOVANI DI DRESSAGE 
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La classifica del Progetto Giovani sarà determinata sommando le due migliori 

percentuali delle 4 tappe in programma anche con cavallo diverso.  

 

La tappa finale non sarà obbligatoria ma il punteggio conseguito sarà moltiplicato per il 

coefficiente 1.50. A parità di classifica finale vincerà chi avrà la percentuale più alta 

tra quelle disputate, in caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la 

seconda migliore percentuale e così via.  

 

Nel caso in cui uno junior monti un pony e 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 primi tre classificati delle tre categorie cavalli e delle tre categorie pony 

avranno: 

- 1° classificato rimborso del costo del box del Campionato Veneto di 

Dressage.  

- 2° classificato rimborso della quota di iscrizione del Campionato Veneto di 

Dressage. 

- 3° classificato rimborso della quota di iscrizione del Campionato Veneto di 

Dressage. 

 

Quote di iscrizione a categoria:   €25      

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

Le iscrizioni vanno inviate direttamente al Comitato Organizzatore. 

 

Per qualsiasi informazione contattare:  

Capo Dipartimento Tecnico Dressage Sebastiani Gilberto al numero 393/7657080 

oppure via e-mail gilseba@libero.it 


