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Alla cortese attenzione dei
Presidenti dei Comitati Resionali FISE

Loro indirizziEmail

Roma, 16 marzo 2016
Cdl/Prot.n. 1804
Dipartimento Pony Club

Oggetto: Stages Concorso Completo 2016

Con la presente desideriamo comunicare che il
organizzerà degli stages con il Tecnico del Concorso
Sciocchetti.

I primi due stages avranno la seguente programmazione:

Dipartimento Pony Club
Completo, Sig.ra Marina

415 aprile
l0llI aprile

Centro Equestre Veneto
Società Ippica Le Querce

Mogliano Veneto (TV)
Casorate Sempione (VA)

Gli stages sono riservati ai pony, con priorità per coloro che si dedicano alla
disciplina del Concorso Completo, dal livello base (cat. 1) al livello CNP2*(Cat. 3), ai
binomi non di interesse per i Campionati Europei 2016. In caso di disponibilità
potranno essere ammessi allo stage anche binomi che praticano Dressage e Salto
Ostacoli (dalle BP 90 in poi), fino al raggiungimento del numero massimo di 16
binomi. Il primo giorno si lavorerà in piano, il secondo giorno su esercizi di salto. Per
i binomi che si dedicano al Completo, se le condizioni 1o consentono, è previsto anche
lavoro su ostacoli di campagna.
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Gli stages saranno validi per I'aggiornamento degli Istruttori.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate via email al Dipartimento
Pony Club (club@fise.iU c.dinzeo@fise.it) sull'apposito modulo, allegato alla
presente, con le seguenti scadenze:

Stage Centro Equestre Veneto entro e non oltre il 1" aprile 2016
Stage Società Ippica Le Querce entro e non oltre il 7 aprile 2016

I1 Dipartimento Pony Club comunicherà liste dei partecipanti ed orari dopo la
chiusura dei termini di iscrizione.

L'eventuale scuderizzazione sarà a carico dei partecipanti, che potranno
prendere accordi direttamente con la Sig.ra Virginia Argenton del Centro Equestre
Veneto (cell. 349 7536111) e con la Sig.ra Livia Danese della Società Ippica Le Querce
(ce11. 380 3017101).

Il Dipartimento Pony Club rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Ringraziando per l'aftenzione e con preghiera di dare la massima diffusione della
presente comunicazione, cogliamo I'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

I1 Segretario Generale
(Avv. Walt rizzi)
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