
GRANDI EVENTI TECNICI VENETI 

 

• I GETV rappresentano la sintesi di una serie di Eventi Regionali che dovranno esaltare aspetti 
tecnici. 

• Particolare attenzione verrà inoltre rivolta a tutta la fascia giovanile dai Giovanissimi fino agli 
Young Riders.  
 

LE CARATTERISTICHE  RICHIESTE PER OSPITARE I GETV SONO LE SEGUENTI: 

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

• Sarà presente in ogni tappa un Delegato del Comitato Regionale Veneto, 

• 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, i Campionati a Squadre di S.O. sia Outdoor che Indoor e alcune tappe 
del Progetto Sport, fase regionale di qualifica. 
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GRANDI EVENTI TECNICI VENETI  
Requisiti Necessari all’organizzazione dei getv: 

• Campi gara e campi prova: 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. 

• Scuderizzazione:  adeguata.  

• Parco ostacoli: di buona qualità, in un numero 
cospicuo di barriere e riempitivi, adeguati 
all’allestimento di 2 campi gara.. 

• Alloggiamento van e parcheggi: per minimo 
50/60 van, con relativi attacchi.  
 
 

Si richiede altresì parcheggi adeguati per ospitare 
numerose autovetture. 

• Impianto acustico: efficiente, con comunicazioni 
facilitate fra giuria, campo prova, e all'esterno 

• Cerimonie di premiazione: podio e addobbi 
floreali, corsie adeguati alla manifestazione. 

• Piante e allestimento floreale: prevedere 
addobbi floreali vicino ad ogni salto. 

• Servizio Sanitario: auspicabile la presenza di 2 
ambulanze in servizio durante la manifestazione. 
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IL VENETO PER I GIOVANI  

PROGETTO: FORMAZIONE 
FINALITA’:  

Sostegno e coadiuvazione della crescita di binomi 
facenti parte delle fasce giovanili Venete. 

I binomi che aderiscono al “Progetto Il Veneto per i 
Giovani” e partecipano alle Tappe dei GETV 
costituiranno il “VENETO TEAM”. 

• stage (di S.O. e di lavoro in piano) ripartiti su tutto 
il territorio regionale 

• Valutazione del Direttore Sportivo 

“VENETO TEAM” 
FASCE:  

• I FASCIA binomi promettenti in categorie B90/B100 
che rientreranno nel BRONZE TEAM 

• II FASCIA binomi promettenti in cat.B110/C115 che 
rientreranno nel SILVER TEAM  

• III FASCIA binomi promettenti in cat.C120/C125che 
rientreranno nel GOLD TEAM  

• IV FASCIA binomi promettenti dalle C130 e 
superiori che rientreranno nel TOP TEAM 
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APPUNTAMENTI: 

• 26 marzo   - (Verona)  

• 09 aprile    - (Treviso – Venezia) 

• 07 maggio - Trecenta c/o Fior di Loto 

• 14 maggio - (Padova – Vicenza)  

• 21 maggio  - (Treviso-Belluno-Venezia) 
 

Stage distribuiti sul territorio per province e ripetuti 
anche nel secondo semestre. 

Dove possibile partecipare ai Training con la possibilità 
di effettuare un percorso di esercizio.    

 

STAGE TECNICI SALTO E LAVORO IN PIANO 
 

• Tecnici per stage salto ostacoli: Jerry Smith 

• Tecnico per stage lavoro in piano: Vanessa Ferluga 
 

Appuntamenti salto ostacoli: già divulgati 

Appuntamenti lavoro in piano: da definire 
 

Il Progetto Mental Trainer viaggerà di pari passo con gli  

stage, dove sarà presente la dott.ssa Olimpia Guazzo 
che avvierà un programma di crescita psico-sportiva 
per tutti coloro che ne fossero interessati . 

 

IL VENETO PER I GIOVANI  
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VENETO CHAMPIONS LEAGUE 

PROGETTO : progetto finalizzato a coinvolgere le 
associazioni affiliate e/o aggregate del Co.Re.Ve. 

FINALITA’: trasformare una disciplina essenzialmente 
individuale in una compartecipazione di squadra.  

per ogni tappa dei GETV : 

• CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE,  

• OGNI SQUADRA: 4 MEMBRI per 2 GIRONI 
 

“GIRONI” 

I° GIRONE: 4 membri con pat. Brevetto e I grado;  

II° GIRONE: 4 membri con pat. di I o II grado. 
 

 “CLASSIICA A PUNTI” 

Assegnazione di punti d'onore: numero partenti più 1 a 
scalare.  

COEFFICIENTE:  

1.0 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.  
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