
 

Comitato Regionale Veneto 
 

             ATTIVITA’ GIOVANILE SALTO OSTACOLI – CAVALLI 
Il Dipartimento S.O. Cavalli Veneto nell'ottica di fornire momenti di crescita tecnica per il 

comparto Giovanile  ha concordato 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) 

- Si rammenta che gli stage sono di una giornata (il primo giorno  in provincia di Verona e il secondo 

in provincia di Treviso) 

Quota di partecipazione € 25,00 a stages. 

 

Oltre a questo il Dipartimento ha pensato di coinvolgere negli stessi stage anche gli atleti meno 

esperti, cioè i ragazzi a partire dalla categoria Brevetto 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  agli stages,  di inviare 

per tempo una email di iscrizione a segreteria.rz@fiseveneto.com, non oltre 5 giorni 

dall’inizio dello stages, in modo da poter predisporre le riprese al meglio e secondo 

l’esperienza degli ragazzi. 
 

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 

Regionali di ogni specialità. I Campionati sono infatti la manifestazione 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 Salto Ostacoli a “Fieracavalli 

2020” il criterio sarà oggettivo, cioè in relazione ai punteggi ottenuti nelle gare dei Campionati 

Regionali 16/18 ottobre (programmate indoor) a Caselle di Sommacampagna (Vr) e 23/25 

ottobre a Manerbio (Bs). 

I punti saranno acquisiti secondo la tabella Fise del nuovo Regolamento S.O. (pag.73), al 

percorso netto verranno attribuiti 4 punti nelle 125 , 5 punti nelle 130 e 6 punti nelle 135/140 da 

aggiungersi a quelli di classifica, per gli eliminati e/o ritirati verranno attribuiti punti negativi -5. 
  Verranno tenuti in considerazione tutti i binomi che parteciperanno ai Campionati Italiani di 

Arezzo 02/06 settembre e che   svolgono attività in categorie  da cm.125 e superiori (e/o autorizzati 

dal  Coordinatore Sportivo che avrà la facoltà con il Dipartimento di   selezionare un binomio che 

abbia ottenuto un risultato di prestigio).

  
Il Coordinatore Sportivo – Antonio Piovan 

Padova, 02 luglio 2020  
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