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“ STAGE DI DRESSAGE 2021  

Stage di Lavoro in Piano per le Discipline Olimpiche ” 

 
 

Il Comitato Regionale Veneto intende proseguire nell'ottica di ottimizzare le sinergie e di ampliare la base 

degli appassionati del dressage per l'anno 2021 coinvolgendo le discipline del Completo e del Salto Ostacoli 

nel programma e l’attuazione dei programmi della commissione dressage. 

Dopo i primi stages sul territorio tenuti dal Tecnico Francesco Zaza, si prosegue con l’organizzazione con 

cadenza indicativa di un mese APERTI a chiunque ne faccia richiesta con particolare attenzione agli atleti 

under 25 e tecnici. Per garantire una crescita completa degli atleti prosegue l’avviata  collaborazione con la 

Dott.ssa Olimpia Guazzo che tratterà tematiche inerenti agli aspetti mentali che influenzano la pratica 

sportiva e agonistica nelle discipline equestri.  

DATE MARZO 2021:  

- domenica 25 aprile  2021 presso SCUDERIA del GARDA  (Via Renaldo nr 08 – Castelnuovo del 

Garda -Vr) 

- lunedi  26 aprile 2021 presso C.I. DEL CRISTALLO (Via F. Baracca – Casale sul Sile -Tv) 

Prossime date: 23 e 24 maggio. 

Si invitano gli istruttori ad iscrivere i binomi mezzo email al seguente indirizzo r.zorzi.veneto@fise.it 

indicando cortesemente il livello di ciascun atleta,  tipo di patente e nominativo Istruttore, livello ed 

età di ciascun cavallo  entro 19/04/2021 

Il costo dello stage è di euro 30,00 a binomio – da versare ad un incaricato del CO.RE.VE. 

 

BOX:  

Per prenotazione presso Scuderia del Garda contattare Sig. Alberto cell 347/1249805 

Per prenotazione presso C.I. Cristallo contattare Sig. Davide cell 338/4482427 

 

Si evidenzia inoltre che tutti gli Stage con il Tecnico Francesco Zaza sono vivamente consigliati e 

finalizzati a: 

- atleti con cavalli e pony; 
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- atleti con cavalli e pony che intendano approfondire la propria preparazione finalizzata anche alla 

partecipazione alle selezioni in vista delle Ponyadi, Coppa delle Regioni e di altre manifestazioni federali-

regionali del Dressage, fra cui il Progetto Sport Fabio Mangilli, comprendendo le discipline del Completo 

e  del salto ostacoli. 

- creare un confronto sinergico fra il Tecnico e gli Istruttori per favorire il miglioramento  delle 

performance agonistiche nel Dressage dei propri allievi, includendo parimenti  la preparazione in piano dei 

cavalli provenienti dalle altre discipline olimpiche. 

- approfondire aspetti prettamente tecnici per gli atleti veneti del Dressage in tutti i livelli agonistici. 

- promuovere  la crescita e la qualità tecnica dei binomi veneti del Dressage. 

- divulgare ed ampliare la considerazione di questa disciplina propedeutica alle altre discipline olimpiche 

incentivando l'organizzazione di stage. 

- evidenziare l'importanza che riveste il lavoro in piano sviluppandone la consapevolezza e affinchè questa 

diventi  parte integrante della mentalità dei nostri atleti. 

Per eventuali informazioni siamo a vostra disposizione al presente indirizzo. 

 

 

                                                 F.i.s.e. Veneto     - La Segreteria                                                                                

                                                     per conto del Consigliere Responsabile -  Melissa Vanzani   

 

 

 

Padova, 29 marzo 2021 
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