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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, tecnico e Chef d’equipe: Giuseppe
Forte
Veterinario: in definizione

Obiettivi
2019:
Campionato
Europeo

Finale di Circuito FEI Nations
Cup
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Attività:

• PONY Talent Show 8-10 marzo (Test event)
• PONY Talent Show 29-31 marzo (Test event)
• CSIO d’Italia 18-21 aprile
• Pony Master Show 3-5 maggio (visione)
• CSIO Lamprechtshausen 16-19 maggio
• CSIO Wirden 29 maggio -1 giugno
• CSIO Hagen giugno 11-16 giugno
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Attività:

• Campionati Assoluti 4-7 luglio
• CSIO Samorin 1-4 Ago
• Ritiro Europei
• Europei Strzegom 14-18 agosto
• FINALE FEI Nations Cup 26-29 settembre Opglabbeek
• eventuali n°2 gare di riferimento tra ottobre e novembre
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Selezione Squadra CSIOP d’ Italia:
• Uno dei cinque posti disponibili verrà assegnato al vincitore, in base alla classifica
effettuata con il criterio seguente*, sulle gare alte indicate di selezione del primo Test
Event - Arezzo 08/10 marzo (Pony Talent Show);
• Uno dei cinque posti disponibili verrà assegnato al vincitore, in base alla classifica
effettuata con il criterio seguente, sulle gare alte indicate di selezione del secondo
Test Event - Manerbio 29/31 marzo (Pony Talent Show);
• n. 2 componenti della squadra a scelta insindacabile del selezionatore tra i binomi
valutati durante le gare indicate di selezione di almeno di uno dei 2 Test Event;
• n. 1 componente a scelta insindacabile del selezionatore.
Criterio Assegnazione Punteggi*
Verranno assegnati punti d’onore “valore + 1 a scalare” partendo da valore 20 (il
primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19, il terzo 18 e così via).
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti in ogni singola giornata di
gara nella categoria di selezione
Il Gran Premio assegnerà un punteggio aumentato del 40 % (coeff. 1,4)

TALENT

PROJECT
TEA

ALIA

Selezione degli individuali allo CSIOP 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 Test Event (Pony Talent Show)
• Il 30% dei posti disponibili verrà assegnato in base alla classifica effettuata con il
criterio seguente* sulle gare indicate di selezione del secondo Test Event (Pony Talent
Show)
• il 30% dei posti a giudizio insindacabile del Selezionatore tra i partecipanti alle gare
indicate di selezione di almeno uno dei 2 Test Event (Pony Talent Show).
• il 10% a giudizio insindacabile del selezionatore.
Criterio Assegnazione Punteggi*
Verranno assegnati punti d’onore “valore + 1 a scalare” partendo da valore 20 (il primo
classificato riceverà 21 punti il secondo 19, il terzo 18 e così via).
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti in ogni singola giornata di gara
nella categoria di selezione
Il Gran Premio assegnerà un punteggio aumentato del 40 % (coeff. 1,4)

TALENT

PROJECT
TEA

ALIA

Componenti del Team (fino a 10 binomi):
• dopo lo CSIO d’Italia viene redatta una lista di binomi a
scelta insindacabile del selezionatore di cui almeno 5 tra i
partecipanti ai Test Event (Pony Talent Show) e/o allo CSIO
d’Italia;
• in ogni momento della stagione può avvenire l’inserimento
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:
Alla scadenza delle iscrizioni nominative (circa 30gg prima
degli Europei) il Selezionatore definisce la long list, fino a 10
binomi (lo stesso cavaliere può essere inserito anche con più
pony, 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.
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Selezionatore e chef d’equipe: Giuseppe Forte
Obiettivi:
• Selezione e crescita rinforzi per Team Italia;
• CSIP di visione, formazione e crescita;
• Gare Nazionali Piazza di Siena
• Campionato Assoluto Pony
• Gare Nazionali Pony Verona
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10 Componenti
• 5 componenti, in base alla classifica effettuata con il criterio seguente*, sulle gare medie del primo Test Event Arezzo 08/10 marzo (Pony Talent Show);
• 5 componenti, in base alla classifica effettuata con il criterio seguente*, sulle gare medie del secondo Test Event
- Manerbio 29/31 marzo (Pony Talent Show);
(nel caso in cui tra i primi 5 classificati del secondo Test Event ve ne siano alcuni dei primi 5 classificati del primo Test
Event verranno presi in considerazione i successivi in classifica)
Criterio Assegnazione Punteggi*
Verranno assegnati punti d’onore “valore + 1 a scalare” partendo da valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti
il secondo 19, il terzo 18 e così via).
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti in ogni singola giornata di gara nella categoria di
selezione
La gara dell’ultima giornata assegnerà un punteggio aumentato del 40 % (coeff. 1,4)
Nel caso in cui lo stesso cavaliere si qualifichi con più pony, verrà inserito comunque una sola volta nel Team

TALENT

PROJECT

FUTURE

ITALIA

Attività:
Gare Nazionali Piazza di Siena
Alla gara Alta di Piazza di Siena avranno accesso i 10 componenti
del Future Team oltre ai primi Tre classificati nella gara GP 125
del Pony Master Show, qualora non siano già compresi tra i
componenti del Team
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Future Rider PONY 2019
I migliori 10 cavalieri parteciperanno a una finale in
occasione della Fiera Cavalli di Verona 8|10 novembre dove
sarà individuato il Future Rider Pony 2019.
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Eventi di Selezione per Finale Verona (Future Rider Pony)
• Pony Talent Show (Test event) Arezzo 08/10 marzo;
• Pony Talent Show (Test event) Manerbio 29/31 marzo;
• Pony Master Show Arezzo 3/5 maggio;
• Pony Talent Show Pontedera 29 maggio/1 giugno;
• Campionati Italiani Cervia 4/7 luglio;
• Pony Talent Show Cattolica 2/4 agosto;
• Campionati Centro Settentrionali/Meridionali 18/20 ottobre
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Criteri di selezione per Finale Verona
Alla Finale di Verona accederanno i migliori 10 in base ad una classifica stilata
nei concorsi di selezione con il criterio che segue, ai quali si potrebbero
aggiungere di diritto eventuali componenti del Team Italia che non hanno preso
parte a CSIO nel 2019
Criterio attribuzione punteggi:
Alla classifica della terza giornata di gara di ciascun evento di selezione,
categoria CP125 a 2 manches, 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). Nella terza giornata di gara ai binomi partecipanti alla
CP125 non è consentita la partecipazione ad altre categorie.
La classifica finale per la selezione sarà stilata in base alla somma dei 4 migliori
punteggi ottenuti nei concorsi di selezione nella terza giornata di gara.
Dalla selezione sono esclusi i binomi che hanno partecipato nel 2019 in squadra
alla Coppa delle Nazioni di CSIO Pony.
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E’ facoltà insindacabile del selezionatore escludere
o sostituire o reinserire durante la stagione sportiva
eventuali binomi che dovessero presentare cali di
forma, infortunio o altri motivi.
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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 chef d’equipe;
• i rapporti saranno intrattenuti esclusivamente con gli
istruttori indicati dal Presidente dell’Ente di tesseramento;
• qualsiasi comunicazione ufficiale deve avvenire via mail;
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REGOLE:
• 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 cavalieri devono
avere un genitore al seguito 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 cavalieri minorenni al di
fuori dei campi dei gara;
• ogni variazione e/o problema medico e/o veterinario ed
eventuali farmaci da assumere o assunti devono essere
tempestivamente comunicati – e preferibilmente 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 Pony 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;
• potranno usufruire degli Stage federali.
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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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Pony Talent Show
I binomi che non hanno avuto accesso ai due
TEAM sono monitorati in un circuito di eventi
nazionali che consentirà ai binomi di
misurarsi con una progressione tecnica
controllata e graduale e dove sono visionati
dallo staff federale.
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Pony Talent Show
Eventi di selezione per Verona
• Pony Talent Show (Test Event) Arezzo 8/10 marzo gare basse;
• Pony Talent Show (Test Event) Manerbio 29/31 marzo gare basse;
• Pony Master Show Arezzo 3/5 maggio;
• Piazza di Siena gare Pony;
• Pony Talent Show Pontedera 29 maggio/1 giugno;
• Pony Talent Show Cattolica 2/4 agosto;
• Campionati Italiani Pony Cervia 04/07 luglio;
• Campionati Centro settentrionali/meridionali 18/20 ottobre;
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Pony Talent Show
Gli eventi saranno visionati dai Talent Scout
federali Mario Giunti e Giuseppe Forte.
I Talent scout federali saranno disponibili per
confronti tecnici anche sul campo per
valutare la progressione e consigliare
eventuali miglioramenti da apportare.
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Talent Rider PONY 2019
Al termine del circuito Pony Talent Show, 10
binomi parteciperanno a una finale in
occasione della Fiera Cavalli di Verona 8|10
novembre dove sarà proclamato il Talent
Rider PONY 2019.
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Pony Talent Show
Criteri di selezione per finale Verona
• I migliori 10 binomi in base ad una classifica stilata nei concorsi di
selezione con il criterio che segue;
• Eventuali n°2 binomi a scelta insindacabile dei Talent Scout Federali
per motiviazioni tecniche.
Criterio attribuzione punteggi:
Alla classifica della terza giornata di gara di ciascun evento di selezione,
nella categoria CP115 a 2 manches, verranno assegnati i punti d’onore
“valore + 1 a scalare” partendo da valore 20 (il primo classificato
riceverà 21 punti il secondo 19, il terzo 18 e così via). Nella terza
giornata di gara ai binomi partecipanti alla categoria di selezione CP115
non è consentita la partecipazione ad altre categorie.
La classifica finale per la selezione sarà stilata in base alla somma dei 4
migliori punteggi ottenuti nei concorsi di selezione nella terza giornata
di gara. Sono esclusi eventuali binomi che hanno partecipato in squadra
a CSIOP.

TALENT

PROJECT

Pony Talent TEAM
I Talent Scout federali Mario Giunti e
Giuseppe Forte parteciperanno ai principali
eventi giovanili, compreso Piazza di Siena,
Fiera di Verona, Campionati Italiani Pony e
Semifinale Progetto Sport per monitorare i
talenti emergenti.
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NEXT

TEAM

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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Siamo consapevoli che
oltre ai Top Riders, sta
nascendo
una
nuova
generazione di talenti con
i Talent Team e la Next
Generation dello Sport
Equestre.

