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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI 

I GETV rappresentano la sintesi di una serie di iniziative promosse dal Co.ve.re. a cui si intende 

dare la massima visibilità ed una valenza tecnica di particolare rilievo, insomma una sorta di 

Evento Regionale che dovrà esaltare aspetti tecnici, operativi, di confronto fra addetti ai lavori e di 

dialogo fra allevatori.  

Una particolare attenzione verrà inoltre rivolta a tutta la fascia giovanile dai children fino agli 

Young riders.  

Per questi motivi una particolare attenzione dovrà essere rivolta da parte Vostra a tutto l'insieme 

organizzativo e di accoglienza. Non sono necessarie strutture enormi, ma sarà la qualità dei servizi 

a fare la differenza, al fine di distinguerli dal "normale" concorso. 
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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI – caratteristiche 

Le caratteristiche richieste per ospitare i GETV sono le seguenti: 

• saranno formulati su concorsi tipo A (da 1 stella in su) presenti in calendario 

• sarà presente in ogni tappa il Tecnico Giovanile, per la visione dei ragazzi 

•  “Progetto Il Veneto per i Giovani”: i ragazzi partecipanti a suddetto Progetto saranno 

caldamente invitati a partecipare ai GETV, quali tappe di “verifica” del lavoro svolto. In questi 

concorsi si stilerà una classifica per i ragazzi della I e della II fascia, che parteciperanno alle 

categorie da loro liberamente scelte all’interno di quelle programmate nel concorso, 

acquisendo dei punti d’onore (secondo la Tabella FISE). Alla fine di ogni tappa la Classifica 

Generale dei partecipanti al “Progetto Il Veneto per i Giovani” sarà aggiornata. I vincitori 

(partecipanti obbligatoriamente alle 4 tappe e ai Campionati Regionali)- primi 3 binomi della I 

fascia e i primi 3 binomi della II fascia – riceveranno in premio l’iscrizione gratuita a un concorso 

di elevato livello a carattere nazionale od internazionale. 
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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI - partecipanti 

I binomi partecipanti al “Progetto Il Veneto per i Giovani”, partenti nelle tappe del GETV 

costituiranno il “VENETO TALENT TEAM”. 

• Per sottolineare l’importanza dei GETV e per favorirne la massima partecipazione e il più vasto 

impatto sportivo, all’interno dei suddetti Eventi saranno programmati, contemporaneamente, 

alcune Tappe del Progetto Cavalli Giovani Veneto, i Campionati a Squadre di S.O. (qualificanti per 

la partecipazione alla Gara a Squadre di Piazza di Siena) e i Campionati Pony di Salto Ostacoli, 

oltre alle tappe del Progetto Sport, fase regionale di qualifica. 

• Il Progetto Mental Trainer viaggerà di pari passo con i GETV, dove, in ogni tappe, sarà presente la 

dott.ssa Montorsi, che avvierà un programma di crescita psico-sportiva per tutti coloro che ne 

fossero interessati (compresi binomi seniores). 
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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI - requisiti 

Al fine della migliore realizzazione delle suddette manifestazioni, con una perfetta organizzazione di 

carattere logistico e tecnico, risultano indispensabili i seguenti requisiti per i C.O. che abbiano 

intenzione di proporre la propria candidatura alle stesse: 

• Campi gara e campi prova: i/il campo/i prova e gara ben mantenuti e collaudati. In caso di 1 

campo gara e di elevati numeri si potrà rendere necessario lo svolgimento della manifestazione in 

4 giornate. 

• Scuderizazzione: tutti i cavalli iscritti (o quanto meno la maggior parte di essi) devono avere la 

possibilità, se da loro richiesto, di essere scuderizzati adeguatamente. 

• Parco ostacoli: si rende obbligatorio un parco ostacoli, di buona qualità e possibilmente in 

numero adeguato all’allestimento di 2 campi gara. Il parco ostacoli deve essere attrezzato con 

riempitivi, cancelletti, tavole, ovviamente colorate, fosso. 
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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI - requisiti 

• Alloggiamento van e parcheggi: necessario l’alloggiamento per minimo 50/60 van, con relativi 

colonnine e attacchi per la corrente. Si richiede altresì parcheggi adeguati per ospitare numerose 

autovetture. 

• Impianto acustico: impianto acustico efficiente, con comunicazioni facilitate fra giuria, campo 

prova, e all'esterno 

• Cerimonie di premiazione: cerimonie di premiazione con podio e addobbi floreali, tappeto, tavolo 

adeguato 

• Piante e allestimento floreale: prevedere addobbi floreali vicino ad ogni salto, per dare risalto 

all'immagine curata e complessiva del campo 
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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI - calendario 

• I TAPPA: 6-8 Aprile, Casale sul Sile – TV  

• II TAPPA: 11-13 Maggio, Caselle di Sommacampagna – VR  

• III TAPPA: 17-19 Agosto, Ponte nelle Alpi – BL  

• FINALE: Settembre, data e luogo tbc  
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PROGETTO IL VENETO PER I GIOVANI 2018 

Il Veneto Per I Giovani ha carattere essenzialmente FORMATIVO: è finalizzato al sostegno e alla 

coadiuvazione della crescita di binomi facenti parte ad una prima fascia giovanile veneta che 

saltano categorie B100/B110, ed una seconda fascia giovanile veneta che saltano C115/C120 , alle 

quali con questo progetto vogliamo dare un aiuto ai binomi ad entrare nel mondo agonistico, 

dando un’ulteriore preparazione tecnica per formare atleti in grado di incrementare le nostre 

squadre rappresentative venete durante appuntamenti federali. 

Il Progetto si svolgerà in 8 stage (6 di s.o. 2 di dressage) ripartiti su tutto il territorio regionale 

nell’intero arco dell’anno. I partecipanti allo stage non pagheranno nessuna quota di 

partecipazione, ma avranno l’obbligatorietà di partecipare ad almeno 3 stage s.o., ed 1 di 

dressage. 
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PROGETTO IL VENETO PER I GIOVANI 2018 

Il tecnico alla fine di tutti gli stage, segnalerà dei binomi: 

1. I FASCIA binomi promettenti in cat. B110\C115 che rientreranno nel “TEAM VENETO SILVER”  

2. II FASCIA binomi promettenti in cat. C125 che rientreranno nel “TEAM VENETO GOLD” 

  

TEAM VENETO SILVER ai selezionati dal tecnico verrà consegnata fascia da braccio.  

TEAM VENETO GOLD ai selezionati dal tecnico verrà consegnata fascia da braccio e la 

partecipazione ad uno stage con il tecnico della prima squadra. 
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PROGETTO IL VENETO PER I GIOVANI 2018 

Inoltre i binomi saranno tenuti a partecipare alle tappe GRANDI EVENTI VENETI, quale tappa di 

“verifica” del lavoro svolto, dove la partecipazione sarà libera nelle categorie, con assegnazione di 

punti d’onore (secondo tabella FISE) dopo ciascuna tappa. Al termine dell’ultima tappa dei Grandi 

Eventi Veneti verrà stilata un’ulteriore classifica per attribuire dei premi ai vincitori. 

  

TEAM VENETO SILVER ai selezionati tramite punteggio ai primi tre vinceranno l’iscrizione gratuita 

ad un concorso Nazionale di rilevanza. 

TEAM VENETO GOLD ai selezionati tramite punteggio ai primi tre vinceranno l’iscrizione gratuita 

ad un concorso Internazionale di rilevanza. 
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PROGETTO IL VENETO PER I GIOVANI 2018 

Il tecnico per il progetto, tappe S.O.: Riccardo Martinengo Marquet 

Il tecnico per il progetto, tappe dressage: Vanessa Ferluga 

Appuntamenti: 

• 19-20 marzo CEV TV s.o. 

• 9-10 aprile SPORTING CLUB PARADISO VR s.o. 

• 22-23 aprile SPORTING CLUB PARADISO VR dressage 

• 7-8 maggio SCUDERIA FRASSON PD s.o. 

• 11-12 giugno C.E. SPRESIANO TV s.o. (luogo da confermare) 

• 10-11 settembre SPORTING CLUB PARADISO VR s.o. 

• 1-2 ottobre CEV TV dressage 

• 5-6 novembre C.E. SPRESIANO TV s.o. (luogo da confermare) 

Le date del secondo semestre saranno da confermare in base ai calendari nazionali. 

Le iscrizioni alla prima tappa del progetto IL VENETO PER I GIOVANI 2018 dovranno pervenire 
all’indirizzo mail segreteria.rz@fiseveneto.com  

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 13 MARZO 2018 
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VENETO CHAMPIONS LEAGUE - modalità 

Si tratta di un progetto finalizzato a coinvolgere le associazioni affiliate e/o aggregate del Comitato 

Regionale Veneto.  

L’idea è di realizzare una classifica generale a squadre, all’interno di ogni tappa dei GETV, in cui 

ogni Associazione potrà proporre una squadra per ogni girone di 4 membri.  

Vi saranno due tipologie di squadre con due classifiche differenti:  

I Girone: squadra composta da 4 membri con patente brevetto e I grado;  

II Girone: squadra composta da 4 membri con patente di I o II grado.  

Ogni componente parteciperà liberamente alle categorie previste dalla manifestazione (in base 

alla sua patente).  

Il progetto seguirà lo svolgimento dei GRANDI EVENTI TECNICI VENETI  
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VENETO CHAMPIONS LEAGUE - classifica 

Alla conclusione della propria categoria, al partecipante sarà assegnato un risultato di punti 

d'onore: numero partenti più 1 a scalare.  

Coefficiente: 1 per cat. Brevetti, 1.5 per 1° grado (e Brevetti che gareggiano in 115), 2 per 2° grado.  

Il peggiore risultato dei 4 componenti verrà scartato.  

Ad ogni manifestazione, l’Associazione può modificare la propria squadra, cambiando i 

componenti.  

Al termine delle 4 Tappe dei GRANDI EVENTI TECNICI VENETI, le due associazioni vincitrici (quella 

del I e quella del II Girone di Squadra) riceveranno un premio: si suggerisce un premio alla 

Associazione (l’abbuono della quota di affiliazione/aggregazione per l’anno seguente) e un premio 

in denaro all’istruttore/istruttori della Associazione. Ai partecipanti alle squadre, medaglie e targa 

generale alla Associazione.  
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VENETO CHAMPIONS LEAGUE - finalità 

La finalità principale del Progetto è quella di trasformare una disciplina essenzialmente individuale 

in una compartecipazione di squadra.  

L’idea è di stimolare lo spirito di squadra dei vari tesserati dell’associazione, stimolando la 

collaborazione reciproca finalizzata ad un obiettivo preciso, superando contrasti, invidie, gelosie e 

atteggiamenti negativi che tanto danneggiano il nostro sport  
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BRENNER TOUR - modalità 

Formula di concorso: NAZIONALE tipo A* e/o superiori: 

• I tappa: 20-21-22 Aprile, Merano/Bolzano 

• II tappa: 18-19-20 Maggio, Prati di Vizze/Vipiteno 

• III tappa: 13-14-15 Luglio, Ponte delle Alpi/Belluno 

• IV tappa/FINALE: tbc Settembre, Caselle di Sommacampagna/Verona 

Categorie: 

TROFEO ESORDIENTI, B80/B90 

TROFEO EMERGENTI, B90/B100 

TROFEO BREVETTI, B100/B110/C115 

TROFEO I° GRADO, C115/C120/C125/C130 

TROFEO II° GRADO, C135 
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BRENNER TOUR - partecipazione 

Cavalieri e cavalli in regola con il tesseramento 2018, nel rispetto delle altezze a loro consentite 

dal regolamento Salto Ostacoli in vigore. 

Per accedere alla classifica finale dei singoli trofei il cavaliere dovrà aver partecipato a tutte le 

tappe con un minimo di 2 giornate a tappa. 

Numero minimo di cavalieri iscritti e partenti ad ogni singolo trofeo 10 (dieci) 

La partecipazione al trofeo è consentita anche a cavalieri stranieri, Austriaci, Svizzeri, Tedeschi,  in  

possesso della licenza d’ospite , da richiedersi prima della prima tappa agli uffici federali previo 

relativo pagamento della tassa prevista. 
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BRENNER TOUR - montepremi 

Classifica finale - Valore complessivo 

€ 8.800,00 

+ 

nr. 9 wild card per la partecipazione a FIERA CAVALLI 2018 *** 

ai primi tre classificati del 

• Trofeo Brevetti 

• Trofeo I° grado 

• Trofeo II° grado 
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