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Comitato Regionale Veneto  

 

 

IL VENETO PER I GIOVANI 2018 

Il Progetto il Veneto per i Giovani  ha finalità di sviluppo e di crescita, ma anche di 

monitoraggio del comparto giovanile della disciplina del SO. e si rivolge ai giovani cavalieri a 

partire dalla  PRIMA fascia, cioè coloro che attualmente saltano nelle B100/ B110 ,ed a quelli 

che rientrano nella  SECONDA fascia, ,ossia che saltano nelle C115/C120.  

Questi Stage sono strutturati e concepiti proprio per consentire la progressione tecnica dei 

ragazzi, in funzione di supporto al lavoro che già gli istruttori svolgono quotidianamente. 

Inoltre è specifico interesse del Co.Re.Ve. osservare la crescita dei binomi che si pongono in 

evidenza, e quindi monitorare le "proprie risorse", perché, in un futuro non troppo lontano, 

saranno proprio questi stessi a rappresentare le squadre della nostra Regione Veneto, in 

occasione degli appuntamenti più importanti. 

Da questo gruppo di lavoro, il Tecnico, AL TERMINE DEGLI STAGE, fornirà dei nominativi che 
costituiranno rispettivamente il TEAM VENETO SILVER e il TEAM VENETO GOLD. 
Ad entrambi verrà assegnata una fascia da braccio, e per i componenti il TEAM VENETO GOLD 
sarà riservato uno stage con il Tecnico della prima Squadra. 
Sono obbligatori almeno n.3 stage di S.O. ed almeno 1 di dressage.  
 
Per una verifica sul campo sarà obbligatorio partecipare alle 4 tappe dei Grandi Eventi Veneti, 
con partecipazione libera alle categorie, al termine di ogni tappa verranno assegnati dei 
punteggi, secondo la tabella di ripartizione dei punti d'onore prevista dalla Fise, in modo da 
stilare una classifica, la quale consentirà ai primi 3 classificati del SILVER di ricevere 
un'iscrizione gratuita ad un concorso Nazionale di rilevanza e una fascia da braccio, mentre 
per i GOLD un'iscrizione gratuita ad un concorso internazionale e una fascia da braccio. 
Ricordiamo che gli stage sono gratuiti. 
 
Per qualunque richiesta, informazioni, suggerimenti nell'interesse di tutti, potete contattare 
i Coordinatori del Progetto Sig. Julian Moressa e Sig. Francesco Olivo Bottos o direttamente 
il Sig.Martinengo. 
Raccomandiamo sempre la puntualità e  la presentazione ordinata in campo dei binomi ( 
finimenti, abbigliamento).  
 

 

 

 

Il tecnico per il progetto, tappe s.o.: Riccardo Martinengo Marquet 
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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. 

7-8 maggio SCUDERIA FRASSON PD s.o. 

14-15 maggio SPORTING CLUB PARADISO VR dressage 

11-12 giugno C.E. SPRESIANO TV s.o.  

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

1-2 ottobre CEV TV dressage 

5-6 novembre C.E. SPRESIANO TV s.o. 

 

 

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

 

Le iscrizioni al primo stage 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 

mailto:segreteria.rz@fiseveneto.com

