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Roma, 12 feb 2020 
ea/Prot. n.           Ai Presidenti delle Associazioni Sportive  

dei Cavalieri Children, Junior e Pony 
 
Agli Istruttori dei cavalieri interessati 
 

Ai Cavalieri interessati 
 

e p.c.       Al Presidente federale 
Marco Di Paola 
 

Ai Consiglieri Federali di riferimento 
Alvaro Casati 
Luca D’Oria 
 

Al Selezionatore YR 
Sig. Stefano Scaccabarozzi 
 
Al Selezionatore Jun e Ch 
Sig. Piero Coata 
 

Al Selezionatore Pony 
Sig. Giuseppe Forte 
  

 

Oggetto: Stage Collegiale settore giovanile e pony 28 febbraio – 1 marzo 2020. 
 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che il Selezionatore YR Stefano Scaccabarozzi, il 
Selezionatore Jun e Ch Piero Coata e il Selezionatore del Settore Pony Giuseppe Forte, hanno indicato i 
sottoelencati cavalieri per la partecipazione allo stage collegiale federale che si svolgerà ad Arezzo dal 28 
febbraio al 1 marzo 2020 presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre. 

 

Children  Junior  Young Rider  Pony 

CANO Gian Bautista CARLINO Domenico DEL PRETE Luigi BASSAN Camilla 

GATTI BARDELLI Giulia CASADEI Giacomo FIORELLI Leonardo BELLI Cassandra 

MERCANTI Ludovica FIORELLI Margherita GIORDANO Martina FERRARI Martina 

NEPI Gualtiero FRANCHI Alessandra MANZETTI Sofia LIA Zoe 

PAOLONI Nicolò GURRIERI Martina MARAZZI Angelica MERCURI Mathilda 

RUGGERI Anna MATTIOLI Giulia  ORLANDI Agata 

 PECORARI Sveva    

 SIMONI Martina   
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Lo stage è organizzato e seguito dal seguente Staff federale: 
 

- Stefano Scaccabarozzi (Selezionatore Young Riders) 
- Piero Coata (Selezionatore/Tecnico Juniores e Children) 
- Giuseppe Forte (Selezionatore/Tecnico Settore Pony) 
- Giorgio Nuti (Tecnico per il salto ostacoli) 
- Zilla Pearse (Tecnico per il lavoro in piano) 
- Marco Bergomi (Coordinatore organizzazione stage) 

 

E’ interesse della Federazione arricchire il bagaglio sia tecnico che di cultura equestre dei binomi 
di interesse federale, a tal fine durante lo stage verranno approfonditi, con il contributo di docenti e 
professionisti, gli aspetti fondamentali per la “performance” dei giovani Atleti del Salto Ostacoli 
descritti nell’allegato programma.  
 

La convocazione è indirizzata al cavaliere con il cavallo/pony che intende proporre nella 
stagione sportiva del prossimo anno.  

 

La permanenza dei cavalli e dei cavalieri presso la sede dello stage è a carico della Federazione 
(partecipazione allo stage, scuderizzazione dei cavalli, vitto e alloggio dei convocati). 
Il costo del materiale per la lettiera/profende eventualmente acquistabile in loco è a carico dei 
partecipanti e dovrà essere saldato al Centro ospitante entro il termine dello stage. 
 

I binomi dovranno essere presenti nella sede dello stage alle ore 19.00 di giovedì 27 febbraio e 
rimarranno a disposizione dello Staff  Federale fino al pomeriggio di domenica 1 marzo 
I cavalieri che ne sono in possesso indosseranno l’abbigliamento Team Italia durante lo stage.  
 

I cavalieri e lo Staff federale saranno alloggiati presso la struttura “B&B Le Scuderie” adiacente 
alla sede dello stage, anche i pasti saranno fruibili all’interno della sede dello stage. 
 

I convocati sono invitati a confermare la partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 14-01-2020 al seguente indirizzo email r.vari@fise.it  indicando il nome del 
cavallo/Pony, il numero di tel. del cavaliere partecipante, nominativo e numero tel. 
dell’istruttore e di un genitore. 
 

Ricordiamo che è necessario rispondere in ogni caso alla convocazione entro i termini indicati e 
comunicare eventuali indisponibilità motivandole per iscritto  

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 
 

 
                                                Francesco Girardi   

    Direttore Sportivo  

mailto:r.vari@fise.it

