Comitato Regionale Veneto

Prot. N. 173/15
2015

Padova, 21 settembre

Al Presidente Cav. Vittorio Orlandi
e, p.c. ai Presidenti dei Comitati Regionali

Oggetto: semifinale nazionale Progetto Giovani S.O. 2015

Gentilissimo Presidente,
In riferimento alla prossima semifinale nazionale in oggetto che si svolgerà presso gli
impianti della Arezzo Equestrian Center il prossimo 8-11 ottobre, vorrei condividere
con Te alcune riflessioni che scaturiscono dalle indicazioni pervenutemi da Tecnici e
genitori degli atleti veneti qualificati per detta manifestazione, successive alla
pubblicazione del programma di gare.
La suddivisione in due giornate di gara non consecutive (il venerdì e la domenica) per
il livello 1 Br e livello 2 1ºGr determina delle criticità per i seguenti motivi:

- gli atleti juniores di detti livelli perdono un giorno di scuola in più, il sabato, senza
effettuare alcuna prova;

- la permanenza in gara dal giovedì (per chi volesse effettuare anche la warm up) alla
domenica, per effettuare due prove programmate, ricordo, nelle giornate di venerdì
e domenica, implica degli oneri economici impegnativi per il nucleo familiare di ogni
giovane atleta partecipante (almeno un pernottamento aggiuntivo oltre ai pasti).
Anche nel caso di molteplicità di campi, come nel caso della struttura ospitante la
semifinale, la contemporaneità del Progetto Giovani S.O. con le tappe MIPAAF non
risulta, a mio parere e come ho già avuto modo di rappresentarTi, compatibile; la
programmazione delle gare della prossima semifinale ne é la dimostrazione.

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova
049-8658370-371-372- fax 049 8658373
P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580
info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com

Comitato Regionale Veneto

Stante la Tua sensibilità per la crescita tecnica dei nostri giovani atleti, auspico che
possa essere riconsiderata, con il Tuo intervento, la distribuzione delle gare nei diversi
campi onde agevolare la serena partecipazione degli stessi e delle loro famiglie a
questo importante evento.
Ritengo, infine, che debba essere attentamente riconsiderato per il futuro l'intera
struttura organizzativa del Progetto Giovani, tenendo conto dei suggerimenti dei vari
CR derivanti dallo svolgimento concreto.
Con l'occasione abbi i miei più cordiali saluti.
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