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Progetto Giovani Salto Ostacoli 2016 
 

DATE E LOCALITA’ 

15-16 APRILE: I TAPPA PROGETTO GIOVANI S.O. Abano Terme (PD) – A.S.E.A.T.  

 

21-22 MAGGIO: II TAPPA PROGETTO GIOVANI S.O. Sommacampagna (Vr) – Asd 

Sporting Club Horse & Pony  

 

10-11 AGOSTO: III TAPPA PROGETTO GIOVANI S.O. Ponte nelle Alpi (BL) – Mangruyo 

Eventi SRLS   

 

24 - 25 SETTEMBRE: IV TAPPA PROGETTO GIOVANI S.O. Mogliano Veneto (TV) – C.E. 

Veneto  

PRECISAZIONI 

Il PROGETTO GIOVANI S.O. VENETO fa integralmente riferimento al Regolamento Progetto 

Giovani Salto Ostacoli Nazionale 2016. 

 

Per i tesserati veneti le gare qualificanti per la Semifinale e Finale Nazionale, sono oltre alle quattro 

tappe del Veneto anche quelle fuori regione.  

Ai fini della qualifica alla Semifinale non è previsto un numero minimo e massimo di 

partecipazione alle Tappe per ogni singolo cavaliere. Per ogni cavaliere saranno presi in 

considerazione i migliori tre punteggi conseguiti nel caso di partecipazione ad un numero di Tappe 

superiore a tre, o i punteggi comunque conseguiti nel caso di partecipazione ad un numero di Tappe 

pari a tre od inferiore a tre. 

 

Per la classifica finale del Progetto Giovani Veneto sono, invece, valevoli solamente le quattro 

tappe Venete  sopra elencate e varranno i migliori 3 risultati conseguiti da ciascun cavaliere, di cui 

almeno uno conseguito nel secondo periodo.   

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 

Alle cerimonie di premiazione delle categorie del Progetto Giovani S.O.  è gradita la partecipazione  

degli istruttori e la presenza di un genitore e/o accompagnatore per ogni premiato. 

FASE REGIONALE 

Le classifiche di ogni tappa del Progetto Giovani S.O.  saranno visibili sul sito del CO.RE.VE. nella 

sezione dedicata. 

 

Le classifiche del Progetto Giovani S.O. saranno redatte in base alla tabella Fise di cui al  

Regolamento Nazionale Progetto Giovani 2016. 
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PREMI ATLETI 

Al termine di ogni singola tappa verranno premiati i primi tre classificati di ogni livello suddivisi 

per segmento con: medaglia e coccarda. 

 

Al termine della fase regionale per ciascun segmento: 

 

- ai primi classificati: iscrizione gratuita ai Campionati  Veneti Indoor S.O. 2016 

- ai secondi ed ai terzi classificati: premi in oggetto o buoni in valore 

 

Le premiazioni della fase finale regionale verranno effettuate in data e luogo da comunicarsi.  

 

Premi Istruttori: 

 

Verranno premiati gli Istruttori che conseguiranno con i loro allievi un podio nella Finale 

Nazionale. 

 

Si informano gli istruttori: 

 

1. Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito all'accesso in 

campo prova di coloro che impartiscono istruzione. I tecnici dovranno essere in 

possesso di qualifica di Istruttore Federale a partire dal 1°; se di 1° livello dovranno 

essere in possesso di delega rilasciata dall’istruttore responsabile dell’associazione di 

appartenenza dell’allievo (art. 8).  

 

2. Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova da parte 

del collegio giudicante. In caso di irregolarità vi sarà l'allontanamento dal campo  

prova e gli eventuali ulteriori provvedimenti, secondo quanto previsto dalla succitata 

normativa. 

 

3. É richiesto un abbigliamento decoroso (pantaloni lunghi, maglietta o giubbotto) e, 

pertanto, non verrá consentito l'accesso in campo prova e in campo gara a coloro privi 

di tale tenuta. 

 

4. Si ricorda agli istruttori che qualora vengano indossati i pantaloni da equitazione sarà 

obbligatorio, per accedere al campo prova e campo gara,  indossare gli stivali. 

 

FASE NAZIONALE 

Come da Regolamento Nazionale Progetto Giovani S.O. 2016. 

CONTATTI 

Responsabile manifestazioni Regionali 2016:  

Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani 3937657080 – gilseba@libero.it   

mailto:gilseba@libero.it

