
 

 
 

                   

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Roma, 8 marzo 2012   

Prot. n. AW/02009 

Dipartimento Completo 

 

 

OGGETTO: Stage Seniores con 

Vivaro (RM) – 14-15 marzo 2012.

 

Il Selezionatore Seniores 

presso gli impianti del  CEF Pratoni del Vivaro (RM)

 

Lo stage è riservato ai cavalieri seniores in preparazione 

3*. I cavalieri seniores in preparazione alle categorie

partecipare allo stage sono pregati ti contattare direttamente il Selezionatore Francesco Girardi.

 

 

06 83 66 841 06 83 66 84 84 

Agli cavalieri seniores interessati

   Al Capo Dipartimento 

Ten. Col. Giacomo Della Chiesa

 

   Al Selezionatore Seniores 

Francesco Girardi 

 

   Ai Comitati Regionali FISE 

  

     

E, pc. All’ANCCE 

   All’ANIE 

       

   Centro Equestre Federale 

 

Via e mail 

  

con il Selezionatore Seniores Francesco Girardi

2012. 

Selezionatore Seniores  Francesco Girardi terrà uno stage nei giorni 

CEF Pratoni del Vivaro (RM). 

ai cavalieri seniores in preparazione alle categorie

3*. I cavalieri seniores in preparazione alle categorie internazionali livello 2* che sono interessati a 

llo stage sono pregati ti contattare direttamente il Selezionatore Francesco Girardi.

 

cavalieri seniores interessati 

Ten. Col. Giacomo Della Chiesa  

  

 

    

 

Selezionatore Seniores Francesco Girardi – CEF Pratoni del 

nei giorni 14-15 marzo p.v., 

categorie internazionali livello 

livello 2* che sono interessati a 

llo stage sono pregati ti contattare direttamente il Selezionatore Francesco Girardi. 



 

 
 

                   

Le iscrizioni dovranno essere inviate al

White – tel. 06 81918613 – fax 06 8366 8482 

 

Gli orari verranno comunicati alla chiusura 

 

 Le spese vive relative alla trasferta (vi

impianti) sono a totale carico dei partecipanti. 

Direzione del CEF- tel. 06/94436484 

 

Si rammenta inoltre che, per la partecipazione agli stage, sarà necessario  presentare il 

passaporto FISE dei cavalli in regola con le norme sanitarie previste

Test). 

 

Gli Uffici del Dipartimento 

 

 

 

Cordiali saluti.   

 

    

     

 

 

 

06 83 66 841 06 83 66 84 84 

Le iscrizioni dovranno essere inviate al Dipartimento Completo (all’attenzione di 

fax 06 8366 8482 – e mail: completo@fise.it)  entro il 

Gli orari verranno comunicati alla chiusura delle sopraccitate.  

Le spese vive relative alla trasferta (viaggio, vitto, alloggio, scuderizzazione

) sono a totale carico dei partecipanti. Per prenotare, rivolgersi 

tel. 06/94436484 – fax: 06/94436492 - email: info@pratonivivaro.com

Si rammenta inoltre che, per la partecipazione agli stage, sarà necessario  presentare il 

passaporto FISE dei cavalli in regola con le norme sanitarie previste (antinfluenzale più Coggins 

Gli Uffici del Dipartimento Completo sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

             

    IL DIRETTORE SPORTIVO

       F.to   David Holmes

 

Dipartimento Completo (all’attenzione di Andrea 

entro il 12 marzo 2012. 

cuderizzazione ed utilizzo 

Per prenotare, rivolgersi direttamente alla 

info@pratonivivaro.com.  

Si rammenta inoltre che, per la partecipazione agli stage, sarà necessario  presentare il 

(antinfluenzale più Coggins 

Completo sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

IL DIRETTORE SPORTIVO 

mes 


