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PROGETTO “TALENT REINING 2017” 

F.I.S.E. VENETO  

DIPARTIMENTO EQUITAZIONE AMERICANA  

 
Il progetto nasce con la finalità di seguire i giovani cavalieri e amazzoni veneti che siano meritevoli 

e che praticano la disciplina equestre americana del Reining accompagnandoli in un percorso 

formativo sia teorico che pratico con l’obiettivo di poter essere in futuro selezionati per 

partecipare a competizioni internazionali FEI. 

Chi può partecipare? 

Tutti i cavalieri fino a 21 anni di età (classi short stirrup a salire, classi youths e young riders FEI 

Reining) in possesso di patente BWR FISE. 

Potranno partecipare alle selezioni anche i ragazzi con patente BW FISE e patente A2W Fitetrec- 

Ante (equiparabile alla patente BW FISE che dovranno previamente richiedere secondo la 

procedura in essere concordata tra FISE e Fitetrec Ante) ammessi a partecipare alle categorie 

“debuttanti” nelle gare AVCR. 

Quando inizieranno le selezioni? 

Le selezioni si svolgeranno nelle due tappe centrali del Campionato AVCR del 3-4 giugno 2017 

(Casale sul Sile – TV) e 8-9 luglio 2017 (Casale sul Sile -TV). 

Chi sarà il tecnico selezionatore? 

Il tecnico selezionatore sarà il Giudice Internazionale NRHA, FEI **** e AQHA e tecnico 3 livello 

Reining Riccardo Bordignon. 

Come si svolgeranno le selezioni? 

Il selezionatore sarà presente durante le due tappe sopraindicate e osserverà i ragazzi come 

montano in campo prova ed in gara. 

Sarà valutato il comportamento tenuto dal ragazzo o dalla ragazza, l’uso degli aiuti, la 

presentazione del binomio (abbigliamento e bardatura corretta) ed il rapporto con lo stesso sia in 

campo prova che durante l’esecuzione dei patterns. 
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La valutazione del talento prescinderà dal risultato della gara o dalla bravura del cavallo (al fine di 

permettere anche a chi non ha un cavallo all’altezza ma dimostra di essere talentuoso di poter 

essere selezionato). 

Alla fine delle due tappe sopra indicate il tecnico selezionatore comunicherà i nominativi dei 

ragazzi selezionati (eventualmente divisi per classe). 

 

Cosa faranno i ragazzi una volta selezionati? 

Una volta selezionati i ragazzi saranno invitati a partecipare ad uno o più incontri formativi che si 

terranno presso la sala riunioni Mancinelli sita presso il Comitato Regionale Veneto F.I.S.E. dove il 

tecnico selezionatore terrà delle lezioni teoriche sulle seguenti tematiche: 

1) Regolamenti vari; 

2) Esame delle manovre dei patterns; 

3) Punteggi nelle gare di Reining; 

4) Uso corretto delle imboccature e degli aiuti; 

5) Corretto comportamento in campo prova ed in gara; 

Le lezioni saranno supportate da video di gare e saranno discusse le modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

La partecipazione a tali incontri sarà obbligatoria per poter accedere alla fase successiva (pratica) 

di lavoro in campo a cavallo. 

FASE PRATICA: 

Successivamente al completamento della fase teorica sarà organizzata una giornata di studio 

(clinic) assieme ad un trainer professionista di esperienza internazionale che si svolgerà presso un 

centro affiliato FISE Veneto scelto dal Comitato Regionale Veneto FISE. 

La giornata di studio presso il centro sarà divisa in due parti:  

a) la mattina teoria assieme al tecnico selezionatore che illustrerà il lavoro che sarà svolto nel 

pomeriggio assieme al trainer professionista. 

b) Ad ogni ragazzo e/o ragazza sarà consegnato un pattern da studiare che dovrà essere 

presentato al termine della sessione pratica pomeridiana. 

c) Il pomeriggio lavoro a cavallo assieme al trainer, al selezionatore ed all’istruttore del 

ragazzo e/o ragazza: saranno presi in considerazione eventuali problemi del binomio e 

saranno forniti utili suggerimenti per la successiva presentazione del pattern. 

d) Potrà essere effettuata una ripresa video di ogni pattern eseguito dai ragazzi e/o ragazze 

partecipanti al clinic al fine di commentarla assieme selezionatore, il tecnico istruttore ed il 

trainer. 
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Alla fine della sessione pratica saranno consegnati ai partecipanti dei riconoscimenti ufficiali. 
L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare i ragazzi veneti meritevoli e talentuosi in un 
percorso sportivo che possa condurli al raggiungimento di importanti traguardi sportivi. 
 

RIPRESE VIDEO: Le selezioni, le lezioni di teoria e il clinic potranno essere riprese da RIDE TV 

concordando date e orari; i pattern finali potrebbero essere ripresi dall’operatore normalmente 

presente durante le tappe della AVCR. 

 

Per ulteriori informazioni e /o chiarimenti potete contattare il Consigliere Responsabile Lorenza 

Mel (331.2671579) o Ricky Bordignon ( 348.3806676). 

 

 

 

 

 

 

 


