
 
Comitato Regionale Veneto  

 

  

“COPPA DEI GIOVANI 2018” 

-Criteri Selezione Binomi - 

 

PIAZZA DI SIENA ROMA 23-27 maggio 2018 

 

GARA A SQUADRE E INDIVIDUALE RISERVATA A I° GRADO JUNIOR e CHILDREN 

COORDINATORI E RESPONSABILI DELLA SELEZIONE: Carlo de Landerset – Nicola 

Visentin 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA SQUADRA: N. 5 COMPONENTI 

ADESIONE DEI BINOMI ALLE SELEZIONI:  

• I tecnici dei binomi I Grado Children e Junior interessati dovranno far pervenire la 

richiesta a mezzo mail entro e non oltre il 15 MARZO 2018 alla Segreteria del 

Comitato Regionale (segreteria.rz@fiseveneto.com); Ricordiamo che dovrà essere 

obbligatoriamente indicato il nome e cognome dello junior/children partecipante 

alle selezioni e il nome e numero di passaporto Fise del/dei cavallo/i. 

• I binomi interessati, entro la data termine di invio richiesta adesioni identificata nel 

15 marzo 2018 dovranno necessariamente aver portato a termine almeno n. 5 

percorsi in categorie di altezza cm125 o superiori con un massimo di 8 penalità 

(percorsi svolti negli ultimi 6 mesi).  

 

PERIODO DI VALUTAZIONE: 

• Il periodo di valutazione dei binomi corrisponderà  all’inizio della stagione outdoor 

e terminerà con l’ultimo concorso obbligatorio dell’11.12.13 maggio 2018. 

• Verranno considerate valide ai  fini della valutazione categorie di altezza superiori 

o pari a cm125. 
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PERCORSO VALUTATIVO: 

• All’interno del programma di appuntamenti che ciascun binomio sarà libero di 

formulare i tecnici responsabili della selezione in accordo con il dipartimento S.O. e 

il Consiglio Regionale hanno deciso di inserire i seguenti appuntamenti come 

consigliati, utili alla verifica dello stato di preparazione e forma dei binomi: 

19.20 MARZO Stage( OBBLIGATORIO) Cavaliere Jerry Smith alla presenza della Dott.ssa 

Montorsi 

23.24.25 MARZO Conc. Naz.A Manerbio alla presenza della Dott.ssa Montorsi op. 

Toscana Tour Arezzo op. Naz. A Busto Arsizio  

20.21.22 APRILE Con.Naz. A Manerbio op. CSI Gorla op. Naz.A Trucazzano 

30 APRILE 01 MAGGIO Training con il Cavaliere Jerry Smith alla presenza della Dott.ssa 

Montorsi  

11.12.13 MAGGIO (OBBLIGATORIO) Conc. Naz. A Sommacampagna alla presenza Jerry 

Smith/Dott.ssa  Montorsi 

19.20 MAGGIO Stage (OBBLIGATORIO) Cavaliere Jerry Smith alla presenza della Dott.ssa 

Montorsi 

I tecnici responsabili tengono a precisare che i binomi verranno valutati attraverso il loro 

personale curriculum, con attenzione alle esperienze nei diversi campi gara e 

all’affidabilità/continuità dei rendimenti nei periodi presi in considerazione, i binomi in 

selezione saranno seguiti e monitorati in concerto al tecnico e cavaliere Jerry Smith e alla 

Dott.ssa Montorsi le cui esperienze e competenze saranno messe a disposizione comune 

al fine di guidare il Veneto verso la scelta di una squadra il più competitiva possibile. 

Ricordando l’obiettivo comune dei Tecnici Responsabili del Dipartimento S.O. e dell’intero 

Co.Re.Ve. ovvero arrivare preparati e competitivi ad un evento di tale importanza 

chiediamo la massima collaborazione di ragazzi, genitori e tecnici invitando quest’ultimi a 

rimanere in costante contatto con i tecnici responsabili con il fine comune di creare 

insieme un team competitivo e performante. 

Per qualsiasi chiarimento  potete fare riferimento a Carlo de Landerset cell. 340.8688424 e Nicola 

Visentin  cell 348.5667021 

 

Il Dipartimento Salto Ostacoli 


