PROGETTO “Il Veneto per i Giovani”

Il Veneto Per I Giovani ha carattere essenzialmente FORMATIVO: è finalizzato al
sostegno e al coordinamento della crescita di binomi rientranti nelle fascie giovanili
Venete. Con questo progetto vogliamo dare un supporto ai binomi con Brevetto su
cavalli, finalizzato all’ingresso nel mondo agonistico; in questo modo si potrà
monitorare la crescita tecnica per formare atleti in grado di incrementare le nostre
squadre rappresentative Venete. Nel Progetto sono previsti stage ripartiti su tutto il
territorio regionale nell’intero arco dell’anno.
Il Direttore Sportivo alla fine di ogni stage, segnalerà i binomi che si distinguono per
apprendimento e impegno, per valutarne la crescita. (Anche stage dei Tecnici con
incarichi specifici.)
Per i ragazzi che saranno impegnati nel presente Progetto si consiglia la
partecipazione ai GETV, quali tappe di “verifica” del lavoro svolto. In questi concorsi
si stileranno classifiche per i ragazzi che parteciperanno alle categorie da loro
liberamente scelte all’interno di quelle programmate nel concorso. Acquisizione dei
punti secondo la Tabella FISE. Alla fine di ogni tappa la Classifica Generale dei
partecipanti al “Progetto Il Veneto per i Giovani” sarà aggiornata.
Per i binomi che aderiranno al “Progetto Il Veneto per i Giovani”, e, per tutti gli altri
che con la patente di 1G parteciperanno alle Tappe dei GETV , è previsto
l’inserimento nelle fasce del “VENETO TEAM”.

Le fasce sono le seguenti:
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

VENETO BRONZE TEAM tramite punteggio ai primi cinque sarà consegnata fascia da
braccio + stage con il Tecnico Jerry Smit.
VENETO SILVER TEAM tramite punteggio ai primi tre sarà consegnata fascia da
braccio + stage con il Tecnico Jerry Smit.
VENETO GOLD TEAM tramite punteggio ai primi tre sarà consegnata fascia da
braccio + stage con il Tecnico Jerry Smit.
APPUNTAMENTI E STAGE DI VERIFICA
Appuntamenti:
26 marzo (Verona)

07 maggio (Rovigo)

09 aprile (Treviso – Venezia)

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.

