Programma dipartimento volteggio 2015
 Formazione
‐ Corsi di aggiornamento: è necessario organizzare stage di aggiornamento differenziati per
livello dei tecnici, che hanno esigenze differenti.
-Passaggio da otevolt a primo livello e da primo a secondo livello.
-Stage per coloro che fanno attività internazionale con tecnici stranieri che aiutino la reale
crescita di cavalli e atleti.
-Inserimento del Volteggio Terapeutico e categorie integrate.
 Regolamento
‐ Revisione del regolamento in allineamento a quello F.E.I
 Calendario
‐ Mantenere concorsi di qualifica per l’accesso al Campionato nazionale per stimolare la
partecipazione ai concorsi durante l’anno.
‐ Individuare concorsi di interesse federale (es. Coppa delle Regioni), dove poter dare un
contributo economico per avere almeno un giudice internazionale in modo da poter anche
visionare e selezionare eventuali atleti per i Campionati Europei
 C.V.I. Portogruaro
‐ Organizzare un concorso internazionale con una giuria di alto livello, che giudicherà poi i
nostri atleti ai Campionati europei
‐ Questa sarà la prima tappa per poter visionare atleti e cavalli di interesse federale per
l’anno in corso
 Campionati Europei Senior/Campionato Mondiale Junior
‐ Individuazione attraverso adeguata selezione dei migliori atleti, cavalli, volteggiatori e
longeurs che potranno rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei. Se possibile
dare loro il giusto supporto economico con equa distribuzione delle risorse tra i vari circoli.
‐ In base agli atleti che si presenteranno ai vari cvi di qualifica, verranno selezionati una
squadra, 2 pas de deux, 4 individuali femminili e 4 individuali maschili, sia senior che junior
(se presenti) La Federazione e il Responsabile del Dipartimento Volteggio in accordo con il Veterinario
Federale si avvalgono la facoltà di decidere la partecipazione degli Atleti e dei cavalli.

 Qualifiche 2015
Campionato italiano
‐ Per l’accesso al campionato nazionale si richiede la partecipazione a 2 concorsi nazionali,
sia di tipo A che di tipo B, con una media finale in ogni concorso di 6,0 o superiore per le categorie
agonistiche e di 5.5 o superiore per le categorie ludiche. Ai fini delle qualifiche sono validi
anche Coppa delle Regioni, Ponyadi ed eventuali CVI (per chi vi partecipa).
‐ Le qualifiche sono richieste per squadre, individuali e pas de deux.
‐ In caso di scioglimento di una squadra o di una coppia, i singoli volteggiatori potranno
comunque partecipare al Campionato nella categoria in cui hanno comunque fatto le
qualifiche con la squadra o la coppia, o nella categoria di appartenenza per fascia di età.
‐ È possibile inoltre inserire nuovi elementi in una squadra (di qualunque categoria) purché
rimanga il 50% della squadra originale.
‐ Il tecnico di riferimento del circolo dovrà conservare nel corso dell’anno le schede di

valutazione degli atleti (es. in un raccoglitore), che serviranno in caso di controlli al
Campionato stesso.
CVI 1* 2* 3*
‐ Per tutti gli atleti, individuali, squadre o coppie, che non hanno mai preso parte ad un cvi è
necessario partecipare ad 1 concorso nazionale di tipo A e portarlo a termine con una media
finale di 5.5. nella categoria in cui si intende accedere ai Cvi.
‐ Coloro che nel 2014 hanno preso parte ad almeno un cvi possono accedere direttamente al
cvi in Italia e all’estero
‐ Per la partecipazione ai cvi all’estero è necessario aver conseguito i seguenti punteggi in
almeno un round nel cvi italiano:
‐ children: 5.5
‐ junior: 6.0
‐ senior 2*: 6.0
‐ senior 3*: 6.5
‐ Per le squadre e le coppie è necessario aver conseguito il punteggio di 5.5 in una manche
nel cvi in Italia per poter essere iscritti ai cvi all’estero.
‐ Ricordiamo inoltre che dal 2014 sono in vigore i criteri di qualifica F.E.I. visionabili sul sito fei.org
‐ I tecnici devono informare via mail il referente nazionale degli atleti, individuali, squadre e
coppie, che intendono presentare ai cvi di qualifica per i campionati Europei /Mondiali 2015,
informare a quali cvi intendono partecipare e con quali cavalli.
‐ Prima della chiusura delle iscrizioni nominative verranno presi in considerazione e valutati
tutti i risultati ottenuti dagli atleti nelle varie categorie e verrà stilata una classifica in base
ai migliori punteggi ottenuti nei vari cvi. Si terrà conto anche dell’andamento nel corso
dell’anno, se in senso di crescita o decrescita e dello stato di forma al momento delle
iscrizioni definitive sia dei cavalli che dei volteggiatori.
‐ Si potrà inoltre richiedere un’ulteriore verifica per una valutazione finale di cavalli ed atleti
selezionati.

