Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lombardia

GREEN TEAM E GOLD TEAM PONY SALTO OSTACOLI
REGOLAMENTO 2018
GREEN TEAM:
faranno parte del team i cavalieri dell’ultima revisione 2017 fino alla finale del circuito del 1° semestre quando ci
sarà la prima revisione ed entreranno i primi tre classificati nelle cat. BP 80, BP 90 e BP 100 con età massima 14
anni (millesimo dell’anno). La seconda revisione avverrà dopo la finale del circuito del secondo semestre con lo
stesso criterio.

GOLD TEAM:
faranno parte del team i cavalieri dell’ultima revisione 2017 fino alla finale del circuito del 1° semestre quando ci
sarà la prima revisione ed entreranno i primi tre classificati nelle cat. BP 105, BP 110, CP 115 e CP 120. La seconda
revisione avverrà dopo la finale del circuito del secondo semestre con lo stesso criterio.
I componenti dei Team avranno l’accesso preferenziale nelle composizioni delle squadre in rappresentanza della
Regione.
Il C.R.L mette a disposizione il tecnico sig. Giuseppe Forte, che seguirà le squadre di interesse regionale e sarà a
disposizione degli istruttori e degli atleti per qualsiasi problema tecnico.
Il tecnico è disponibile, sempre tramite il Comitato Regionale Lombardo, ad effettuare stage con cavalieri anche
non facenti parte Green e Gold Team su richiesta dei loro istruttori.
Il tecnico avrà la facoltà di allontanare gli allievi del Team, qualora venissero meno agli obblighi ed ai regolamenti
sia etici che sportivi (comportamenti scorretti, non rispetto dell’obbligo di indossare la divisa ecc.).
Al momento dell’entrata nei Team gli istruttori ed i genitori degli allievi dovranno firmare l’accettazione del
regolamento.
Il tecnico in preparazione alle Ponyadi 2018 convocherà un gruppo di lavoro formato da cavalieri di massimo 14
anni con Brevetto scelti tra i partecipanti al Trofeo Pony, i componenti del Green e Gold Team. Il tecnico potrà
comunque aggiungere a suo insindacabile giudizio altri elementi in qualsiasi momento.
Il Tecnico potrà formare le squadre di interesse Regionale anche avvalendosi di cavalieri non appartenenti ai Team.
Per i componenti del Green Team e del Gold Team potranno eventualmente essere organizzati degli incontri di
lavoro se ritenuto necessario dal Tecnico Regionale.
Gli allievi dovranno essere PREFERIBILMENTE accompagnati dal proprio Istruttore agli incontri di lavoro.
Il C.R.L. fornirà ai componenti dei Team i seguenti capi di abbigliamento:
Green Team: 2 magliette, 2 sottosella Green Team e 1 fascia al braccio del Team di appartenenza.
Gold Team: 2 magliette, 2 sottosella Gold Team e 1 fascia al braccio del Team di appartenenza.
Per le Gare a squadre di interesse Regionale verrà fornita la giacca.
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