Progetto ANICA GIOVANI 2015 riservato ai cavalli iscritti ANICA, nati
ed allevati in Italia.
La priorità è quella di individuare un gruppo di giovani cavalieri che, grazie ai loro
cavalli puro sangue arabi, iscritti ANICA nati ed allevati in Italia, porteranno in alto
in Italia e in Europa, la bandiera di ANICA.

REQUISITI per far parte del TEAM ANICA:

1) Per ambire ad entrare nel TEAM ANICA, i cavalieri devono presentarsi con
almeno un cavallo PSA iscritto ANICA, nato ed allevato in Italia, il cui
proprietario sia un Socio ANICA.

2) Il cavallo può anche non essere di proprietà ovvero un privato può affidare lo
stesso al cavaliere.

3) I cavalieri o i cavalli che hanno ben figurato nel Progetto ANICA Giovani 2014,
avranno una chance in più di entrare nel team 2015.

4) I cavalieri dovranno avere un'età compresa tra i 16 e i 21 anni.

SELEZIONI
Sono aperte ufficialmente le selezioni per il TEAM ANICA del progetto Giovani
2015.
Le proposte da parte dei cavalieri/tecnici/proprietari/trainer dovranno essere
inoltrate via mail al seguente indirizzo:
chiararosi@libero.it
Per informazioni contattare Chiara Rosi al 3394267852

Il Progetto ANICA 2015 garantirà ai ragazzi selezionati:

- spese di iscrizione e box, sostenute dall'Associazione per almeno due gare a
binomio.
- divisa completa per i nuovi membri e altro materiale per gli atleti riconfermati.
- stage sponsorizzato ANICA di almeno tre giorni.
- sostegno dell’Associazione alla presenza in una gara internazionale in Europa.
- agevolazioni per gare all'estero.
- visibilità del Progetto a cura di Sportendurance.it e sito ANICA.
- premiazione ufficiale in concomitanza di Fiera Cavalli Verona o Campionato
Italiano Anica.

Le fondamenta del Progetto Giovani ANICA

- Valorizzazione del PSA ANICA da endurance attraverso un processo formativo di
un gruppo di giovani atleti possessori di cavalli ANICA (cavalli nati ed allevati in
Italia, iscritti all'ANICA e di proprietà di associati, comunque, il cavallo e proprietario
dovranno rispettivamente essere in regola con l’iscrizione ANICA per l’anno 2015).

- Costituzione di un team composto da atleti Young Riders di età compresa tra i 16
ed i 21 anni, selezionati in base ai risultati sportivi conseguiti nelle passate stagioni
sportive. In modo da metter in evidenza le performance del cavallo arabo.

- Il team sarà una importante vetrina per ANICA, con un progetto incentrato su:

“futuro, giovani e valorizzazione del cavallo arabo iscritto ANICA e nato ed
allevato in Italia”

