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IL PROGETTO PREVEDE DI IDENTIFICARE I
NOSTRI BINOMI DI INTERESSE FEDERALE IN

QUATTRO LIVELLI E PER TAL VIA CREARE UN
MOVIMENTO VIRTUOSO CHE SPINGE DAL
BASSO VERSO L’ALTO LE ECCELLENZE.
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Selezionatore e Chef d’equipe: Stefano Scaccabarozzi
Tecnico: Giorgio Nuti
Veterinario: Dott. Francesco Putti

Obiettivi 2019:
Campionato Europeo

Finale di Circuito Nations Cup FEI
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ALIA
Attività
(stage NON obbligatori)
• Check Stage novembre (Nuti);
• Check Stage dicembre (Nuti).
Per una valutazione a fine stagione dei binomi utili per la nuova
stagione (binomi indicati dal selezionatore e/o segnalati dai CR,
previo benestare del Selezionatore. Preferibilmente binomi in
crescita che non siano stati utilizzati nella stagione internazionale o
binomi di nuova costituzione).
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TEAM ITALIA
Attività
• STAGE COLLEGIALE (ristretto) di 3 giorni a gennaio
(Scaccabarozzi, Nuti e altri docenti).
Si tratta di un’occasione di team building e crescita, un
premio per migliori della stagione trascorsa e una verifica
per i binomi di interesse per la stagione entrante.
L’intento è di fornire elementi di cultura equestre e
personale ai migliori binomi della stagione. Un
investimento federale per i giovani del futuro. I costi
escluso il trasporto sono a carico della federazione.
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Attività

• TRAINING STAGE febbraio (Scaccabarozzi,Nuti e Coata).
Si effettua durante una gara. La Federazione si fa carico
delle iscrizioni dei selezionati da Scaccabarozzi. L’occasione
è aperta anche a chiunque si proponga (a proprie spese),
previo benestare del selezionatore. L’intento è di
effettuare prove durante la gara, senza lo stress della
prestazione.
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Attività
• Young Talent Show 8/10 marzo (1° test event);
• Young Talent Show 29/31 marzo (2° test event);
• CSIO di Italia 18/21 aprile;
definizione Team Italia;
• CSIO 1^ fascia*:
Gorla, Lamprechtshausen, Hagen, Samorin;
• CSIO 2^ fascia*:
Gorla, Fontainebleau, Wierden;
* Potranno cambiare a seconda dei programmi delle manifestazioni

TALENT

PROJECT
5/5

Attività
• Ritiro Europei 28/30 Giugno (data da confermare) ;
• Europei 9/14 luglio Zuidwolde (Olanda);
• Assoluti 5/8 settembre (visione Finale FEI N.C.);
• Preparazione per Finale N.C. FEI;
• FINALE FEI N.C. 26/29 Sett. Opglabbeek.
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Selezione Squadra CSIO d’ Italia:
Selezione Squadra CSIO/Y d’ Italia:
• Uno dei posti disponibili verrà assegnato al vincitore, in base alla classifica sulle gare
indicate di selezione del primo Young Show Jumping ( 1° test event) con il criterio sotto
indicato (in caso di indisponibilità del primo si passa al secondo class. e a seguire)
• Uno dei posti disponibili verrà assegnato al vincitore, in base alla classifica effettuata sulle
gare indicate di selezione del secondo Young Show Jumping (2° test event) (in caso di
indisponibilità del primo si passa al secondo class. e a seguire)
• n. 2 a scelta insindacabile del selezionatore tra i binomi valutati alle gare indicate di
selezione del Young Talent Show (almeno in uno dei due test event);
• n. 1 a scelta insindacabile del selezionatore.
Verranno assegnati i punti d’onore (valore + 1 a scalare) partendo da valore 20 (il primo
classificato riceverà 21 punti il secondo 19 a così via fino a 0).
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti in ogni singola gara di selezione.
Il Gran Premio darà un punteggio aumentato del 40 %
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TEAM ITALIA
Selezione degli individuali convocati allo CSIO d’Italia:
• Il 30% dei posti disponibili verrà assegnato in base alla classifica effettuata con il
criterio seguente sulle gare indicate di selezione del primo Young Talent Show (test
event)
• Il 30% dei posti disponibili verrà assegnato in base alla classifica effettuata con il
criterio seguente sulle gare indicate di selezione del secondo Young Talent Show (test
event);
• Il 40% rimanente:
- per gli Y.R. a giudizio insindacabile del Selezionatore
- per Children e Junior il 30% a giudizio insindacabile del Selezionatore tra chi
ha partecipato agli Young Talent Show (test event) e 10% a giudizio
insindacabile del Selezionatore;
Verranno assegnati i punti d’onore “valore + 1 a scalare” partendo da valore 20
(il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 a così via fino a 0).
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti in ogni singola gara di
selezione.
Il Gran Premio darà un punteggio aumentato del 40 %
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TEAM ITALIA
Selezione TEAM ITALIA:

• dopo lo CSIO d’Italia viene redatta una lista composta
da un numero di binomi fino a 10 a scelta insindacabile
del selezionatore, di cui almeno 7 tra i partecipanti ai
test event e/o CSIO d’Italia;
• in ogni momento della stagione è possibile
introduzione o sostituzione di eventuali binomi a scelta
insindacabile del Selezionatore e preferibilmente tra i
componenti del Future Team Italia.
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Selezione Europei/Finale FEI N.C.:
Alla scadenza delle iscrizioni nominative (circa 30gg prima
degli Europei) il Selezionatore definisce la long list di 10
binomi (lo stesso cavaliere può essere inserito anche con
più cavalli, per un massimo di 10 binomi)
Nella convocazione del ritiro il selezionatore indica la
squadra + 3 riserve. Resta inteso che tra i selezionati
almeno 5 provengono da coloro che hanno partecipato ai
test event e/o qualsiasi CSIO della stagione giovanile (solo
3 per Y.R.).
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TEAM ITALIA
Tecnico Giorgio Nuti
• effettua gli stage concordati (check, collegiale e
training);
• può effettuare stage personalizzati a binomi concordati
con il Selezionatore e l’istruttore in preparazione di una
gara (è necessaria la presenza degli istruttori (escluso
Y.R.));
• assistenza tecnica nelle trasferte della 1^ fascia;
• effettua un ritiro pre campionato d’Europa.
• presenza ai Test Event
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Selezionatore: Stefano Scaccabarozzi.
Tecnico e capo equipe: Piero Coata (gestisce la trasferta e
decide i 4 della squadra).
Eventuale supporto logistico in trasferta
Veterinario: Dott. Putti / Dott.ssa Maffei
Obiettivi:
• Selezione e Crescita rinforzi per Team Italia;
• CSIO esclusi quelli del Team Italia;
• Campionato assoluto di categoria.

TALENT

PROJECT

FUTURE

ITALIA

Attività
• Young Talent Show 8/10 marzo ( 1° test event);
• Young Talent Show 29/31 marzo (2° test event);
• CSIO Giovanile Gorla 18/21 aprile;
• Individuazione Team;
• CSIO o CSI maggio;
• CSIO o CSI giugno;
• CSIO o CSI luglio;
• CSIO o CSI agosto;
• Campionati Italiani settembre
• eventuale CSI novembre
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Componenti:
• n. 10 binomi individuati negli eventi di
selezione;
• eventuali componenti del TEAM ITALIA
usciti dal team.

TALENT

PROJECT

FUTURE TEAM ITALIA
Selezione FUTURE TEAM:
• dopo lo CSIO d’Italia viene redatta una lista composta
da un numero di binomi fino a 10 a scelta insindacabile
del selezionatore, di cui almeno 7 tra i partecipanti ai
test event e/o CSIO d’Italia;
• in ogni momento della stagione è possibile
introduzione o sostituzione di eventuali binomi a scelta
insindacabile del Selezionatore
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Permanenza nel Team:
E’ facoltà insindacabile dei selezionatori
escludere o sostituire o reinserire durante
la stagione sportiva eventuali binomi che

dovessero

presentare

cali

infortunio o per altri motivi.

di

forma,
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REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI TEAM:
• l’unico referente della Federazione per le convocazioni
e durante le rappresentative delle squadre nazionali è il
Selezionatore del TEAM di appartenenza. Solo in sua
assenza, durante le gare internazionali, la Federazione
designa in sostituzione uno cheif d’equipe;
• per Children e Junior i rapporti saranno intrattenuti
esclusivamente con gli istruttori indicati dal Presidente
dell’Ente di tesseramento, per Y.R. con i cavalieri e
eventuale istruttore indicato;
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REGOLE:
• qualsiasi comunicazione ufficiale deve avvenire via mail;
• ogni binomio deve indicare il proprio veterinario di fiducia e
autorizzarlo a dialogare con il veterinario federale;
•il veterinario federale può effettuare visite a domicilio su
semplice richiesta della Federazione;
• gli istruttori è preferibile che partecipino agli stage federali dei
propri binomi;
• la partecipazione ai TEAM prevede la disponibilità dei binomi
alle convocazioni e ritiri per le rappresentative nazionali;
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REGOLE:

• Mantenere un comportamento corretto e conforme ai
principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
• Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva
della dignità e del prestigio della Federazione, del suo
staff, dei suoi ufficiali di gara e dei suoi Organi;
• Durante le trasferte internazionali i children e Junior
devono avere un genitore o essere affidati, da chi
esercita la patria potestà, a una persona di loro fiducia;
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REGOLE
lo staff federale non gestisce i minorenni al di fuori dei
campi di gara;
• ogni variazione e/o problema medico e/o veterinario
ed eventuali farmaci da assumere o assunti in
prossimità di una gara devono essere comunicati
tempestivamente, e possibilmente in via preventiva, alla
Federazione;
• negli eventi federali e nelle rappresentative nazionali i
binomi convocati devono indossare e utilizzare il
materiale federale e promuovere gli sponsor federali.
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I binomi del Team Italia giovanile avranno i seguenti
benefit:
• diritto di fregiarsi dello stemma del Team e
riceveranno l’abbigliamento federale da utilizzare
durante le gare di interesse federale e gli stage;
• avranno la prelazione nelle iscrizioni richieste per lo
stesso concorso internazionale esclusi quelli della
programmazione sportiva federale;
• avranno il supporto di un dipendente federale per la
richiesta di inviti in gare internazionali;
• potranno usufruire degli Stage federali;
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• i cavalieri Young Riders selezionati per un biennio
consecutivo al Team Italia e/o che abbiano ottenuto una
medaglia individuale o a squadre ai campionati europei
saranno ammessi a titolo gratuito a sostenere gli esami
come privatisti per il conseguimento del titolo di
Istruttore di secondo livello
• godranno di campagne di comunicazione mirate da
parte degli organi di comunicazione federali;
• verranno coinvolti in meeting formativi per apprendere
e/o migliorare le tecniche di comunicazione.
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MEDIA TEAM
I giovani atleti più disponibili a valorizzare la
propria immagine comporranno un Media Team
per creare delle storyline per una narrazione
lunga tutta la stagione sportiva attraverso il
linguaggio social. Il Media Team potrà contare
sul supporto dei Campioni Azzurri più affermati.
Questo significa promuovere incontri, tutorship
agli eventi nazionali, “in viaggio con …” ai
principali concorsi internazionali.
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Talent Scout Show Jumping
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Talent Scout Show Jumping
I binomi che non hanno avuto accesso al TEAM
ITALIA sono monitorati in un circuito di n. 5
eventi nazionali (oltre i test event, i campionati
giovanili), visionati dallo staff federale che
consentirà ai binomi di misurarsi con una
progressione tecnica controllata e graduale.
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Talent Scout Show Jumping
Attività:
• Young Talent Show 8/10 marzo (test event);
• Young Talent Show 29/31 marzo (test event);
• CSIO d’Italia 17/21 aprile (Gorla) gare basse;
•Talent show Jumping 25/28 aprile (Etrea);
•Talent show Jumping 7/9 giugno (Torrione);
• Campionati regionali 14/16 giugno;
• Talent show Jumping 12/14 luglio;
• Talent show Jumping 30 agosto / 1 settembre;
• Campionati Italiani 5/8 settembre (Arezzo):
• Campionati centro sett/merid. 18/20 ottobre;
• Finale a Fiera Cavalli.
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Talent Scout Show Jumping
Gli eventi saranno visionati dal Talent Scout
federale (Scaccabarozzi/Nuti/Coata)
Il Talent scout federale sarà disponibile per
confronti tecnici anche sul campo per valutare la
progressione
e
consigliare
eventuali
miglioramenti da apportare.
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Talent Scout Show Jumping
Verrà stilata una classifica dei binomi durante i vari
eventi segnalati.
I migliori 10 (Ch, J e Y.R. che non abbiano fatto la squadra
allo CSIO d’Italia, CSIO o Europei, parteciperanno a una
finale in occasione della Fiera Cavalli di Verona dove sarà
individuato il Talent Rider 2019 per ogni categoria.
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Talent Scout Show Jumping
Il Talent Scout federale parteciperà ai principali
eventi giovanili, compreso PdS, Fiera di Verona
(escluso regionali e centro sett./merd.) per
monitorare i talenti emergenti.
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Ogni Comitato regionale compone in ogni
disciplina e fascia d’età un proprio Team regionale
che rappresenta la nuova generazione di futuro
interesse federale.
I referenti regionali possono segnalare al Talent
Scout eventuali allievi emergenti.
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Gli Sport Talent del progetto
Media Team e i Campioni Azzurri
condividono il percorso verso
Tokyo, dove tutto il movimento
FISE arriverà allineato e pronto
per un simbolico passaggio di
testimone tra campioni verso
Parigi 2024.
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Siamo consapevoli che oltre ai Top Riders, sta
nascendo una nuova generazione di talenti, i
Talent Team e la Next Generation dello Sport
Equestre.
Con loro la “Base” dei 110.000 tesserati. Tutto
insieme, il movimento FISE, è in cammino verso un
obiettivo che si avvicina veloce: Tokyo 2020!

