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Attività Giovanile Settore Pony 

 
 Il Dipartimento Pony Veneto nell'ottica di fornire momenti di crescita tecnica per il comparto 

giovanile con Pony ha concordato come sapete degli incontri con il Tecnico Gianluca Palmizi, le 

cui date sono state rese note nella email precedente del 16 giugno u.s.  e che riepiloghiamo: 

- domenica 05 luglio p.v.  

- martedì 25 e mercoledì 26 agosto p.v.  

- fine settembre p.v. (data da definire) 

 

Oltre a questo nell'ultima riunione del 22-06 ha pensato di coinvolgere negli stessi stage anche gli 

atleti meno esperti, cioè i ragazzi a partire dalla categoria 80 e la 90 che potranno quindi partecipare 

seguiti dal Tecnico Sig Antonio Piovan nelle medesime date e nelle stesse sedi in modo da facilitare 

aspetti organizzativi per gli istruttori e per le famiglie oltre a incentivare la coesione fra i ragazzi. 

 

Preghiamo quindi i tecnici interessati a far partecipare i propri allievi di livello 80 e 90 agli 

stage  e di inviare entro sabato 27-06 una email di iscrizione a segreteria.rz@fiseveneto.com. 

 

E' stato trattato anche l'argomento del bonus che verrà erogato dal Comitato Regionale Veneto a 

favore degli atleti di tutte le discipline e finalizzato a favorire la partecipazione ai Campionati di 

ogni specialità. I Campionati sono infatti la manifestazioni di maggior rilievo a livello Regionale 

nell'arco dell'anno.  

Il criterio di assegnazione condiviso durante la riunione è il seguente: 

verranno assegnati i bonus nominali in considerazione della partecipazione ad almeno nr 2 stage 

tecnici su nr 3.  

Oltre a questo il C.R. Veneto ha concordato con i Comitati Organizzatori  dei Campionati una 

ulteriore agevolazione sul costo del box, che aggiunto al valore del bonus comporterà uno sgravio 

economico  per le famiglie e per gli associati. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione alla rappresentativa Veneta Pony a Fiecavalli il criterio sarà 

oggettivo, cioè in relazione ai punteggi ottenuti nelle gare, di cui non appena sarà pubblicato il 

calendario nazionale concorderemo le date degli appuntamenti validi ai fini del conseguimento dei 

punti. 

 

Inoltre per tutti i tecnici compresi coloro che hanno attività di Club vi è stato inviato il Nuovo 

Protocollo  che comprende anche le discipline da contatto pregandovi di darne attenta lettura. 

 

Il C.R.Veneto si riserverà di produrre ulteriori  "Podcast" vocali che riassumeranno le discipline non 

comprese nelle Linee Guida precedenti. Tutti i Podcast sono stati già pubblicati sul canale FB di 

Fiseveneto e sul canale You Tube di Fiseveneto, quindi sono di facile utilizzo per tutti. 

 

Auguriamo a tutti un buon lavoro. 

                                                                                               Il Dipartimento Pony S.O. 

                                                                           Consigliere Responsabile – Roberta Paccagnella  
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