
 
Selezione dei quadri delle Giovani Leve 2018 – DRESSAGE  
Per poter procedere alla selezione dei quadri regionali e nazionali delle giovani leve, il settore 
Addestramento della FSSE e le associazioni regionali OKV, ZKV, FER, PNW e FTSE vi 
invitano alla giornata per la selezione. Tale selezione verrà decisa in base alla “PISTE” 
(Previsione integrativa e sistematica di valutazione da parte degli allenatori). Negli sport 
equestri sono già stati definiti i criteri di valutazione che comprendono tra gli altri, i seguenti 
punti :  
-	Prestazioni in concorso  
-	Selezione a cavallo/pony  
-	Test sportivo  
-	Analisi dell’ambiente  
-	Valutazione della disponibilità cavalli/pony  
 
Requisiti minimi  
I requisiti minimi richiesti qui di seguito devono essere soddisfatti per l’ammissione alla 
selezione, tuttavia essi non danno automaticamente diritto d’accesso al rispettivo quadro. I 
risultati necessari devono essere ottenuti tra il 1°ottobre dell’anno precedente ed il 30 
settembre dell’anno in corso. 
Per quanto riguarda la categoria Pony è richiesta un’attestazione di misurazione da parte di un 
veterinario registrato alla FSSE.  
Per essere ammessi ad un quadro nazionale, i risultati minimi richiesti devono essere stati 
conseguiti in una gara ufficiale. I risultati  nelle gare della “Swiss-Juniors-Cup” valgono 
unicamente per i criteri delle selezioni regionali.  
 
	Anche i membri attuali dei quadri sono obbligati ad iscriversi alla selezione dei quadri. 
 
 
Pony (regionale)  
- Nati dal 2002 al 2007 
- 2 piazzamenti a partire da GA03  
  (In ogni caso per essere ammessi ad un quadro è necessario conseguire la licenza R in 
addestramento entro il 31 ottobre 2017) 
  
Pony (nazionale)  
- Nati dal 2002 al 2007 
- 2 risultati >65% in due diverse competizioni a partire da L14, di questi almeno un risultato in L16.  
   I risultati devono essere ottenuti in una gara ufficiale (non in SJC) 
  
Juniores regionale (Cavallo) 
- Nati nel 2000: 2 piazzamenti da L11 
- Nati dal 2001 al 2007: 2 piazzamenti da GA07 
  
Juniores nazionale (Cavallo)  
- Nati nel 2000: 2 risultati >65% in due diverse competizioni a partire da M24 
- Nati dal 2001 al 2007: 2 risultati >65% in due diverse competizioni a partire da M22 
- I risultati devono essere ottenuti in una gara ufficiale (non in SJC) 
 
 
Giovani Cavalieri   
- Annate 1999 – 1997 
- 2 risultati >63% in due diverse competizioni a partire da S 
- non vengono considerati i risultati ottenuti nelle “Kür” 



Una parte importante riguarderà la selezione a cavallo/pony. Gli atleti saranno giudicati da una 
commissione di esperti durante i Campionati Svizzeri o durante una giornata di selezione 
organizzata appositamente. Di regola ogni cavaliere/amazzone verrà visionato/a una volta 
sola, per questo motivo non bisogna iscriversi a più manifestazioni. I cavalieri / amazzoni che 
non si sono qualificati per le Finali a Basilea, possono iscriversi alle giornate di selezione di 
Aarau.  Per questa giornata è obbligatorio il cap a 3 punti. I gilet di sicurezza sono ammessi. 
 
Giornate di selezione 
Data: 30.06.-02.07.2017 
Luogo: Basilea Schänzli in occasione dei Campionati Svizzeri Pony/Juniores/Giovani cavalieri 
Iscrizione: entro il 10 giugno 2017 online su www.fnch.ch (Dressur/Nachwuchs) 
(Oltre alla normale iscrizione online al concorso, l’iscrizione alla selezione deve essere 
effettuata obbligatoriamente anche online tramite la piattaforma FSSE www.fnch.ch 
(Dressur/Nachwuchs) 
 
Data: 30 settembre 2017 
Luogo: Aarau (Maneggio KRV Aarau) 
Il cavaliere/amazzone deve presentare, al minimo, un programma di dressage del livello del 
suo miglior piazzamento. Il programma deve essere indicato al momento dell’iscrizione. 
Iscrizione online entro il 15 settembre 2016 su www.fnch.ch (Dressur/Nachwuchs) 
 
Test sportivo  
La selezione dei quadri comprende anche per quest’anno un test sportivo motorio. Tutti gli 
atleti devono partecipare a questo test (compresi i membri dei quadri attuali).  
I certificati medici verranno presi in considerazione solo se inviati precedentemente alla 
segreteria della FSSE 
Il certificato medico non costituisce una dispensa totale al test – la presenza in loco è 
obbligatoria!  
Il test sportivo sarà effettuato nei seguenti luoghi:  
Data: 27 settembre 2017 (pomeriggio)  
Luogo: Muri b. Bern  
Data: 22 ottobre 2017  
Luogo: Ins, BE  
Data 29 ottobre 2017  
Luogo: Rüti, ZH  
 
Costi  
Il costo per la partecipazione alla selezione è di CHF 50.-- . Questo importo va versato entro la 
scadenza dell’iscrizione sul seguente conto CCP:  
30-8391-6 Schweiz.Verband für Pferdesport SVPS, 3014 Berna  
Motivo: Kaderselektion Dressur / Cognome e nome del cavaliere  
 
Ulteriorii	informazioni	

http://www.fnch.ch/de/Disziplinen/Dressur/Nachwuchsforderung.html		
http://www.fnch.ch/fr/Disziplinen/Dressage/Promotion-de-la-releve.html		


