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DESCRIZIONE 

• 2 gare nel 2018 (1 luglio 2018 – Ongaresca (VI) e 28 ottobre 2018 - Casale sul Sile (TV) da 

disputarsi in una unica giornata aperta ai giovani classi novice, green level e principianti; 

• Nessun obbligo di scuderizzazione e costi di iscrizione molto contenuti; 

• Giudice unico (FISE/IRHA) per la giornata. Rule Book IRHA; 

• In una delle gare Rookie potranno essere effettuate le selezioni per la partecipazione al 

progetto Talent Reining (biennale); 

• Categorie: UNDER 18, OVER 18 e SHORT STIRRUP under 13; 

 

ROOKIE DAY REINING 
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• Potranno partecipare tutti gli atleti in possesso di patente ludica o agonistica rilasciata 

da ogni Federazione o Ente di Promozione Sportiva, Fitetrec- Ante etc. compresi i 

classificati Rookie dell’IRHA (ad esempio patente A, BW, BWR FISE, o A1, A2 Fitetrec- 

Ante etc.); 

• Gli atleti dovranno essere in regola con il proprio rispettivo tesseramento per l’anno 

2018; 

• Ogni cavallo partecipante dovrà avere una copertura assicurativa RC in corso di validità; 

• Ogni cavallo dovrà avere al seguito il libretto identificativo APA o FISE compilato in tutte 

le sue parti compresa la destinazione finale e con la profilassi vaccinale in regola; 

REQUISITI: 
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Lo scopo del progetto Rookie è promozionale in quanto si prefigge di far partecipare alle 

gare FISE con tessera giornaliera anche tesserati di altri ENTI e/o ASSOCIAZIONI e/o 

FEDERAZIONI praticanti la disciplina del Reining. 

L’obiettivo da raggiungere è interessare i partecipanti spingendoli ad approfondire la 

disciplina attraverso un approccio più competente.  

FINALITA’ 
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Il Progetto Talent Reining nel 2018 seguirà i ragazzi talentuosi che hanno partecipato alla 

prima edizione 2017 (il progetto, infatti, è biennale). 

Al Progetto Talent possono partecipare gli atleti fino a 21 anni. 

La finalità del progetto è di carattere formativo – agonistico. 

I ragazzi diplomati Talents nel 2017 saranno seguiti durante le tappe del Campionato 

AVCR 2018 dal tecnico selezionatore per gli aggiornamenti e per il miglioramento della 

tecnica di gara. 

 

 

TALENT REINING (prosecuzione dell’edizione 2017) 
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Il Dipartimento Equitazione Americana sta valutando di organizzare uno o più clinic di 

Reining  con primari professionisti della disciplina per i cavalieri NON PRO; 

La finalità è didattico – formativa. 

I Clinic saranno organizzati in cooperazione con la associazione AVCR. 

CLINIC DI REINING PER I NON PRO 
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