Comitato Regionale Umbria

Progetto Stage 2021 Salto Ostacoli
F.I.S.E. Umbria
Credendo molto nell’utilità dell’iniziativa federale che vede l’impegno da parte della
Federazione nell’organizzare degli “stage sul territorio”, effettuati dal Tecnico Giorgio
Nuti con la collaborazione di Piero Coata, il Co.Re. Umbria ha ritenuto opportuno
aderirvi anche per l’anno 2021.
Per finalizzare meglio il progetto e dare continuità al lavoro svolto in suddetti
appuntamenti, ci siamo accordati per incrementare le date che ci metterà a
disposizione la Fise. Tali stage saranno calendarizzati, a partire dal mese di febbraio
fino a novembre 2021, per un totale di circa 8 appuntamenti di due giornate
cadauno; si terranno presso gli impianti dell’Horses Le Lame e/o del Club Ippico
Regno Verde o anche in altri impianti presenti nella nostra Regione che possano
garantire gli stessi servizi (disponibilità box e disponibilità di campi outdoor e
indoor).
REGOLAMENTO STAGE
1. Avranno accesso ad ogni stage un numero massimo di 20 binomi con le seguenti
caratteristiche:
- Children e/o Junior su cavalli in possesso di pat. B o 1° grado che abbiano
disputato almeno cat. C115
- Under 16 su pony in possesso di pat. B o 1° grado che abbiano disputato
almeno cat. BP80
- Young Rider in possesso di pat. 1° o 2° grado che abbiano disputato almeno
cat. C130
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- Istruttori/Senior senza alcuna limitazione di grado o qualifica, qualora non si
raggiunga il numero massimo di 20 binomi (tra Children, Junior e Young Rider). Tra i
senior e gli Istruttori iscritti si darà comunque precedenza agli Istruttori con allievi
iscritti allo stage.
In caso di esubero di richieste il Dipartimento S.O. del Co.Re. Umbria si riserverà il
diritto di dare sempre la precedenza agli atleti Children, Junior, Young Rider
d’interesse per le rappresentative regionali e di selezionare i binomi iscritti con
l’intento di creare riprese il più omogenee possibile.
2. Obbligatorietà:
- Partecipazione obbligatoria ad entrambe le giornate di stage;
- Tutti gli atleti che avranno intenzione di prendere parte alle manifestazioni in
rappresentativa del Co.Re. Umbria (Master d’Italia, Piazza di Siena, Coppa Italia
Comitati Regionali, Fiera cavalli Verona), dovranno aver partecipato ad almeno 2
stage nei 4 mesi antecedenti l’evento di loro interesse.
3. Tali stage saranno così suddivisi:
- 2 stage faranno parte del progetto Fise sul Territorio, rispetteranno pertanto i criteri
imposti dalla Federazione e saranno gratuiti (costi di scuderizzazione esclusi);
- i 2 stage antecedenti le rappresentative Piazza di Siena e Fiera Cavalli Verona
saranno di preparazione e gratuiti SOLO per i binomi selezionati dal Dipartimento
S.O., per i restanti binomi saranno a pagamento;
- tutti gli altri stage organizzati dal Co.Re. Umbria avranno i seguenti costi:
- Children, Junior, Young Rider su cavalli e Under 16 su Pony: il costo stabilito è di €
60,00 per le due giornate più i costi di scuderizzazione pari ad € 20,00 al giorno.
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- Istruttori/Senior: per le seguenti categorie gli stage avranno un costo di € 100,00
per le due giornate oltre ai costi di scuderizzazione pari ad euro € 20,00 al giorno.
Qualora un Istruttore di 1° o 2° o 3° livello in possesso di patente di 1° o 2° grado
partecipi con i propri allievi allo stage, gli sarà offerta la possibilità di effettuare, lo
stage con il proprio cavallo, gratuitamente (l'opportunità è prevista per i primi
Istruttori iscritti, disponibilità di posti permettendo).
CRITERI DI SELEZIONE PIAZZA DI SIENA – FIERA CAVALLI VERONA
Durante l’anno il Dipartimento S.O. indicherà 2 concorsi di visione per la
rappresentativa di Piazza di Siena e 1 concorso di visione per Fiera Cavalli Verona
dove saranno presenti i Referenti del Dipartimento S.O..
Verranno indicate più avanti, attraverso specifico regolamento, le categorie da
affrontare e le relative specifiche tecniche.
La scelta delle squadre che rappresenteranno l’Umbria sarà effettuata con le
seguenti modalità:
- 5 binomi saranno scelti ad insindacabile giudizio del Dipartimento e Tecnici;
qualora non si individuasse la rosa completa nei binomi visionati durante il suddetto
progetto, ci si riserverà la possibilità di scegliere, uno o più binomi, tra tutti tesserati i
della Regione.
Prime date dei prossimi stage:
15-16/02/2021 – Club Ippico Regno Verde di Narni
29-30/03/2021 – Horses Le Lame di Montefalco
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