DIPARTIMENTO REINING
PROGRAMMA SPORTIVO 2020
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE JUNIOR & YOUNG RIDERS
CRITERI DI SELEZIONE PER
2020 FEI EUROPEAN REINING CHAMPIONSHIPS JUNIOR & YOUNG RIDERS
GIVRINS 2020
QUALIFICA DEI CAVALIERI
La qualifica del cavaliere si ottiene con la partecipazione ed il raggiungimento di un punteggio minimo di
67 a un CRI J3*-Y3*/CRIO J3*-Y3* durante il periodo di qualificazione.
Le gare di qualifica a disposizione per i cavalieri saranno svolte in occasione del NRHA Euro Futurity
(24/28-03-2020) e durante il Derby IRHA (28/04 – 05/05/2020).
Non si esclude la possibilità di organizzazione di altre gare di qualifica oltre quelle sopra elencate.
In base alla classifica tenendo conto anche dei pari meriti e alla qualifica ottenuta, verrà stilata una Long
List di cavalieri Junior e cavalieri Young, che verranno convocati al raduno.
Un cavaliere, può essere nella Long List di convocazione al raduno, con più di un cavallo occupando
comunque un solo piazzamento.
I cavalieri qualificati dovranno presentarsi al raduno con il cavallo con il quale hanno conseguito la
qualifica nei CRI/CRIO 3***, potranno oltremodo richiederne la sostituzione solo previa autorizzazione
del Tecnico Federale.
Nota di qualifica per altri Binomi
Nel caso uno o più Binomi siano già impegnati nella competizione del DERBY IRHA/FISE/NRHA di
CREMONA, che dà la possibilità di montare anche i cavalli di 7 anni, o si formino nuovi binomi
successivamente a tale data che siano ritenuti d’interesse Federale da parte del Tecnico, sia in Italia che
all’estero, il Tecnico si riserva la facoltà di poterli convocare in aggiunta alla Long List e quindi alla
partecipazione al Raduno, previa qualifica FEI ottenuta da parte del cavaliere.
La volontà di partecipare alle selezioni della Nazionale Italiana dovrà essere comunque comunicata al
Tecnico via e.mail all’indirizzo info@alexmeconi.com
Cavalli partecipanti
Tutti i cavalli che partecipano alle gare di selezione FEI devono avere un’età minima di 7 anni e
devono essere in possesso del passaporto FEI compilato secondo i regolamenti preposti.
Vi ricordiamo che il cavallo non ha bisogno di nessuna qualifica.
Un cavallo, se ritenuto d’interesse Federale e solo se autorizzato da parte del Tecnico, potrà
indistintamente essere in aggiunta o in sostituzione a quello con il quale è stata ottenuta la qualifica del
cavaliere.
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RADUNO e SELEZIONE DEI CAVALIERI
Sarà programmato un raduno circa un mese prima dell’Europeo; la location verrà poi definita e
comunicata ai cavalieri selezionati nella Long List.
Durante il raduno il Tecnico individuerà, a suo insindacabile giudizio, la short list di 6 binomi
per categoria che faranno parte del TEAM ITALY.
Al raduno saranno presenti la Dott.ssa Elena Giulia Montorsi, mental coach dei team, lo Steward FEI
per le specifiche sui regolamenti FEI e il Veterinario del Team Italy per il controllo dello stato di salute
dei cavalli.
Contributo Economico
Le spese relative alla trasferta del Mondiale dei cavalli e dei cavalieri verranno sostenute con il contributo
economico da parte della Federazione, la quale affronterà direttamente le spese di alloggio per entrambe
le squadre ed erogherà ai dodici (12) binomi presenti nelle short list un contributo per le altre spese.
Il contributo sarà erogato direttamente agli atleti e verrà quantificato successivamente.
Specifiche Requisiti FEI
Per poter partecipare alla gara di selezione i cavalieri che concorreranno dovranno essere in possesso
della necessaria qualifica di cavaliere FEI 3* ed essere in regola con i tesseramenti.
Cavalieri: Junior dal 2002 al 2006 Young dal 1999 al 2004.
Il Tesseramento FEI è gratuito fino ai 18 anni non compiuti, per tutti gli altri è pari a €15,00
Il tesseramento FEI può essere effettuato direttamente dal proprio centro FISE di appartenenza.

I Criteri di qualifica e di selezione fanno riferimento esclusivamente ai regolamenti FEI.
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