
 
 
 

SELEZIONE DEI QUADRI DELLE GIOVANI LEVE  
SALTO 2020 

 
Per poter procedere alla selezione dei quadri 
regionali e nazionali delle giovani leve, il settore 
Salto della FSSE e le associazioni regionali 
OKV, ZKV, FER, PNW e FTSE vi invitano alla 
giornata per la selezione, si svolgerà 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 (obbligatorio per tutti)  
-	Analisi dell’ambiente  
-	Valutazione della disponibilità cavalli/pony  
 
Requisiti minimi  
I requisiti minimi menzionati devono essere 
soddisfatti per l’ammissione alla selezione, 
tuttavia essi non danno automaticamente 
diritto d’accesso al rispettivo quadro. 
L’atleta deve essere in possesso almeno della 
licenza R di salto. I risultati necessari devono 
essere ottenuti tra il 1°ottobre dell’anno 
precedente ed il 30 settembre dell’anno in 
corso.  
 
Informazioni importanti:  
Novità: l’iscrizione per la selezione è tramite 
“myfnch.ch”! 
-	Tutti i cavalieri, che partecipano ai Campionati 
Svizzeri di salto (SM), saranno visionati durante 
gli SM (Attenzione: oltre alla normale iscrizione 
online per il concorso, l’iscrizione per la 
selezione deve essere fatta obbligatoriamente 
su “my.fnch.ch”.) 
 
 
-	Alla selezione dei Campionati Svizzeri non si 
monterà sulla volta, mentre nelle giornate per le 
selezioni si monterà sulla volta.  

-	 Per i quadri Pony, durante la selezione 
bisogna obbligatoriamente montare un pony.  
-	Per i quadri regionali e nazionali Junior così 
come per i quadri Children nazionali per la 
selezione bisogna obbligatoriamente montare 
un cavallo.  
-	Se un candidato vuole iscriversi in più quadri, 
dovrà fare la selezione per ciascun quadro 
(pony e cavallo, ecc.).  
- I risultati ottenuti in gare miste, anche se 
registrati solo per l’altezza inferiore, contano 
ugualmente per la selezione. Questi risultati 
devono essere inviati all’inizio di ottobre al 
responsabile delle giovani leve in seno alla 
Federazione Svizzera degli Sport Equestri. 
 
Pony (regionale)  
Annate 2009 – 2006 2 piazzamenti       
                                 Cat. P/R/N/J 105 
Annate 2005 – 2004 2 piazzamenti 
   Cat. P/R/N/J 110 
 
Pony (nazionale)  
Annate 2009 – 2006 2 piazzamenti  
   Cat. P/R/N/J 115 
Annate 2005 – 2004 2 piazzamenti 
   Cat. P/R/N/J 120  
 
Children   
Annate 2008–2007 2 piazzamenti cat. R/N/J100  
Anno  2006             2 piazzamenti cat. R/N/J110  
 
Juniores (regionale)  
Annate 2005–2004 2 piazzamenti cat. R/N/J110  
Annate 2003–2002 2 piazzamenti cat. R/N/J115 
  
Juniores (nazionale) 
Annata 2005           2 piazzamenti cat. R/N/J125  
Annate 2004–2003 3 piazzamenti cat. R/N/J130 
Anno 2002              3 piazzamenti cat. R/N/J135 
 
Giovani Cavalieri (nazionale)  
Annate 2001–1999 2 piazzamenti cat. N140 



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.  
 
Date delle selezioni :  
Data:    18 - 21 luglio 2019  
Luogo:  Campionati Svizzeri di salto Pony  
            a Apples VD 
Iscrizione: online, entro il 9 luglio 2019 su  
                 “my.fnch.ch” 
 
Data:   1 – 4 agosto 2019 
Luogo: Campionati Svizzeri di salto Children, 
            Juniores/Giovani cavalieri  
            a Wädenswil ZH 
Iscrizione: online entro il 22 luglio 2019 su 
                 “my.fnch.ch” 
 
Data:    20 ottobre 2019  
Luogo: Center Etter, Müntschemier  
Iscrizione: online, entro il 30 settembre 2019 
                 su “my.fnch.ch” 
 
Data:   27 ottobre 2019  
Luogo: Rüti, ZH  
Iscrizione: online, entro il 30 settembre 2019 
                 su “my.fnch.ch   
 
Le altezze per le selezioni di Müntschemier e 
Rüti corrispondono alle esigenze minime dei 
rispettivi quadri : 
  
Pony R:   105/110  
Pony N:   115/120  
Children:   100 / 110  
Juniores R:    110 / 115  
Juniores N:    125/130/135  
Giovani Cavalieri:  140 
 
 
Attenzione! Oltre all’iscrizione per i concorsi, 
l’iscrizione alla selezione deve essere effettuata 
obbligatoriamente anche sulla piattaforma 
FSSE su www.fnch.ch (salto/giovani leve) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 saranno presi in 
considerazione solo se inviati al Segretariato 
della FSSE prima del testo sportivo. Un 
certificato medico non costituirà una dispensa 
totale al test – la presenza in loco è 
obbligatoria!  
 
Il test sportivo sarà effettuato nei seguenti 
luoghi:  
 
Data:   martedì 24 settembre 2019 (pomeriggio)  
Luogo: Muri b. Berna  
 
Data:   Domenica 20 ottobre 2019  
Luogo: Kerzers FR 
 
Data    Domenica 27 ottobre 2019  
Luogo: Rüti, ZH  
 
Costi  
Il costo per la partecipazione alla selezione è di 
CHF 50.-- . Questo importo deve essere pagato 
al momento dell’iscrizione tramite “my.fnch.ch” 
 
	
Links:	
www.fnch.ch/www.okv.ch	/www.zkv.ch/	
www.ferfer.ch/	www.equiticino.ch	/www.pnw.ch	


