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PROGETTO DI EQUITAZIONE STELLATA  2019 

 

OBIETTIVI 

Proponiamo di sviluppare un sistema per premiare circoli e istruttori che ogni anno presentano allievi in 
gara nelle discipline equestri, in particolare quelli che hanno almeno un allievo che va a medaglia in un 
campionato regionale, per almeno 3 discipline fra quelle di seguito elencate: 

volteggio, endurance, attacchi, equitazione americana, ludico (questo ultimo a prescindere dalle varie 
specialità, si considera come un’unica specialità), completo, dressage e salto ostacoli. 

Proponiamo inoltre di premiare anche uno o più allievi versatili, ossia quelli che partecipano ai campionati 
di più discipline sportive. 

PROGETTO 

CIRCOLI IPPICI 

• I circoli ippici, che con i propri allievi, tesserati nel 2019, accumulano almeno tre 
podi in tre discipline diverse (un podio per campionato), compresi campionati 
indoor, verrà riconosciuta con la qualifica, di “Centri Stellati Veneto”. La lista dei 
centri stellati la cui qualifica è annuale, viene pubblicata e annualmente modificata 
sul sito regionale Veneto e sui canali social, per dare massima diffusione. 

• Ai Centri Stellati viene riconosciuta una targa da muro, che verrà presentata agli 
Oscar Fise Veneto da esporre nel centro ippico 

• Ai primi tre Circoli verrà inoltre riconosciuta:  
1° classificato 100% quota di rinnovo annuale affiliazione  
2° classificato   50% quota di rinnovo annuale affiliazione 
3° classificato   25% quota di rinnovo annuale affiliazione 

ISTRUTTORI 

• Gli istruttori, che, a seguito dei risultati dei propri allievi tesserati nel 2019, 
accumulano almeno tre podi in tre discipline diverse (un podio per campionato), 
compresi campionati indoor, verrà riconosciuta con la qualifica di   “Istruttori 
Stellati Veneto”. 
La lista degli istruttori stellati, la cui qualifica è annuale, viene pubblicizzata e 
annualmente modificata sul sito regionale  

• Agli istruttori Stellati viene riconosciuta una targa che verrà consegnata agli Oscar 
Fise Veneto 2020 

• Ai primi tre istruttori verrà riconosciuto un contributo: 
1° classificato € 1.000 
2° classificato €   500 
3° classificato €   300 
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ATLETI 

• Agli allievi, degli stessi Circoli premiati in base al “Progetto Stellato”, che avranno 
conseguito il podio nel 2019, verrà consegnata una targa in occasione della Serata 
degli Oscar Fise Veneto 2020. 

 

 

ASSEGNAZIONE PUNTI 

Tabelle Fise : 

Tabella 12 per: Volteggio, Endurance, Attacchi, Equitazione Americana e Ludico 

Tabella 10 per: Completo, Dressage 

Tabella   8 per : Salto Ostacoli 

  

 

P.S.  I Circoli interessati sono pregati di darne comunicazione scritta mezzo mail all’indirizzo 
segreteria.rz@fiseveneto.com entro e non oltre giovedi 23/05/2019; diversamente non potranno essere 
prese in considerazione.     

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni consigliamo di contattare il: 
Coordinatore Sportivo 

Antonio Piovan 
a.piovan@fiseveneto.com 

mailto:segreteria.rz@fiseveneto.com

