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PROGETTO TRAINING LOMBARDIA
Anche quest’anno il Comitato Regionale F.I.S.E. Lombardia riproporrà il Progetto
“Training”, che ha goduto nello scorso biennio di notevole successo ed alta
partecipazione da parte dei tesserati lombardi. Quest’anno, però, il Comitato
Regionale ha intenzione di implementare il progetto con un valore aggiunto che possa
essere di aiuto alla crescita dei binomi che vi partecipano.

OBIETTIVI, SCOPI E LOGISTICA

Come negli anni passati questi training verranno organizzati (tendenzialmente di
lunedì o di martedì) con una cadenza di uno o due appuntamenti per ogni mese
dell’anno, saranno svolti nelle sedi di Comitati Organizzatori o di centri F.I.S.E.
ospitanti, e sviluppati in modo da garantire:
- la preparazione alle competizioni e l’allenamento di giovani cavalli o cavalli con
criticità per cavalieri professionisti (durante la mattinata della giornata di
training);
- la preparazione alle competizioni e l’allenamento degli allievi in possesso di
qualsiasi autorizzazione a montare che abilita alle competizioni (durante il
pomeriggio della giornata di training).
Durante le giornate di training sarà sempre garantita la presenza di almeno un
referente del progetto (Giorgio Masiero, Rossella Olgiati, Mario Rota, Fabrizio
Sonzogni) per qualsiasi necessità logistica o tecnica, e di un uomo di campo per alzare
ed abbassare il percorso secondo le esigenze.

PROGRAMMAZIONE

Verrà pubblicizzata nel mese di dicembre sul sito istituzionale di F.I.S.E. Lombardia
nonchè sulla pagina Facebook ed Instagram del Comitato Regionale la
calendarizzazione di tutti gli appuntamenti del Progetto Training relativamente al
primo semestre (dal 01/01/2021 al 31/05/2021).

PARTECIPAZIONE: ISCRIZIONI E COSTI

Le iscrizioni ai vari appuntamenti calendarizzati del Progetto Training Lombardia
andranno effettuate on-line entro le ore 12:00 del sabato precedente al training, su
un’apposita piattaforma informatica il cui link verrà pubblicato a dicembre 2020,
contestualmente al calendario del primo semestre del Progetto.
I costi di partecipazione ai vari appuntamenti sono i seguenti:
- costo iscrizione da corrispondere al Comitato Organizzatore ovvero al Centro
ospitante F.I.S.E. pari ad € 15,00 a binomio;
- costo eventuale box (se prenotato) da corrispondere al Comitato
Organizzatore ovvero al Centro ospitante F.I.S.E. a discrezione del C.O. o del
Centro ospitante F.I.S.E., ma non superiore ad € 30,00.

NOVITA’ PROGETTO TRAINIG EDIZIONE 2021
Le peculiarità di questa nuova edizione del Progetto Training Lombardia saranno le
seguenti:
Ø in 3 training organizzati nel primo semestre ed in altri 3 organizzati nel secondo
semestre il Comitato Regionale Lombardia garantirà la presenza di un tecnico
professionista (Marco Porro) che visionerà e si confronterà con i cavalieri
professionisti presenti al training su tutti gli aspetti tecnici del binomio;
Ø in 1 training organizzato nel secondo semestre il Comitato Regionale Lombardia
garantirà la presenza di un cavaliere internazionale che visionerà e si
confronterà con i cavalieri professionisti presenti al training su tutti gli aspetti
tecnici del binomio.
Durante questi appuntamenti sarà garantita, a cura e spese del Comitato Regionale
Lombardia, la presenza continuativa, oltre ai referenti del progetto, di un Direttore di
Campo F.I.S.E., che avrà la facoltà, sentiti i tecnici presenti, di variare altezze e tracciati
secondo le varie esigenze.

