PROGRAMMA GIOVANI CAVALLI 2019
TRAINING
CARTA VINCENTE DI QUESTA INIZIATIVA
A tal fine abbiamo pensato di:
1. organizzare giornate di training indoor anche nel
periodo invernale;
2. mantenere i training funzionali alle tappe del
trofeo, ogni mercoledì 10 giorni prima della tappa;
3. organizzare alcuni training definiti “ tecnicocommerciali”, che si svolgeranno alla presenza di
scout, con finalità e riservati a cavalli di età tra i
quattro e i 7 anni;
4. ripetere insieme al tecnico Marco Porro
l’esperienza dei training di “valorizzazione e
crescita”.

DATA

TRAINING

13 gennaio

I Training

13 febbraio

II training

6 marzo

III training

27 marzo

IV training

24 aprile

V Training

5 giugno

VI Training

17 luglio

VII Training

18 settembre

VIII Training

PROGRAMMA GIOVANI CAVALLI 2019
TRFEO REGIONALE
•

•

•

Rimane nelle finalità del progetto l’organizzazione •
del trofeo regionale per i giovani cavalli, che
quest’anno, per garantire una maggiore
partecipazione si svolgerà all’interno di concorsi
nazionali A***.
Riservato a cavalli da 4 a 7 anni, sia italiani che
stranieri, iscritti alla FISE di proprietari veneti e
non; PREMIO D’ONORE per lo junior che parteciperà
al maggior numero di training e tappe con un giovane
cavallo.
Composto da 5 tappe più una finale. 6 totali, Che si
svolgeranno all’interno di concorsi ippici nazionali
di tipo A o piu…

Al fine delle qualifiche e per tutte le categorie
saranno validi solo i percorsi della domenica. Gli
altri percorsi, facoltativi, saranno considerati warm
up .
DATA

TROFEO

Dal 15 al 17 marzo

I tappa

Dal 5 al 7 aprile

II tappa

Dal 3 al 5 maggio

III tappa

15 e 16 giugno

IV tappa

Dal 26 al 28 luglio

V tappa

Dal 27 al 29 settembre

FINALE

PROGRAMMA GIOVANI CAVALLI 2019
TRFEO REGIONALE
Al fine della qualifica finale, occorre la partecipazione
ad almeno una tappa con percorso a 0 o 4 penalità
ottenuto la domenica (unica giornata valida ai fini della
qualifica e della classifica di tappa).
CATEGORIE 4 e 5 ANNI
• A giudizio e precisione:
• Ad ogni tappa sarà presente un giudice , che
valuterà i cavalli e stilerà le schede con i punteggi.
• La categoria a giudizio e , di conseguenza anche
la classifica di tappa e le premiazioni, si terranno
solo la domenica.
• Per garantire la conformità dei giudizi, il
dipartimento GC, designerà un giudice abilitato
anche dal MIPAAF.

CATEGORIA 6 ANNI
• I sei anni, svolgendosi il trofeo all’interno di
concorsi si adegueranno al regolamento in vigore
dei Nazionali A, .
• Nelle categorie a fasi consecutive, vale la prima
fase, se il numero dei salti è almeno di 8
ostacoli.

CATEGORIA 7 ANNI
• Non essendoci nei nazionali A una categoria
riservata, le qualifiche verranno ottenute nelle
categorie dove sarà previsto il contributo MIPAAF.

PROGRAMMA GIOVANI CAVALLI 2019
TRFEO REGIONALE
•

dimensioni degli ostacoli e le limitazioni delle
bardature, norme vigenti per i cavalli giovani.
• non sono previsti premi in denaro , ma solo
premi d’onore offerti da sponsor istituzionali del
CO.RE.VE.
FINALE
La finale si può svolgere anche in una manifestazione
diversa da un nazionale A e si terrà in 3 giornate: 1di
warmup e 2 di gare.
La finale dei 4 e 5 anni
• prevede 2categorie a giudizio: presenti 2 giudici.
• La somma dei punteggi delle due giornate
determinerà la classifica finale.
• In caso di parità verranno considerate le penalità

agli ostacoli e una ulteriore parità determinerà un
ex equo .
La finale dei 6 e 7 anni
• seconda giornata: categoria di precisione come da
N. 1 pront.FISE, terza giornata a barrage n. 6
pront.FISE, accederanno al barrage i cavalli con
pari penalità, tenendo conto anche del percorso
della seconda giornata.
VETRINA
Si qualificheranno di diritto alla vetrina i primi tre
cavalli classificati per ogni categoria, oltre ad altri che,
durante lo svolgimento di tutto il trofeo hanno
dimostrato una buona attitudine ed un rendimento
costante e che saranno scelti dai giudici presenti.

