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“ STAGE di VOLTEGGIO 2021” 
- Stage a cavallo finto e a cavallo -  

 

 

Il Comitato Regionale Veneto intende organizzare per l'anno 2021 una serie di stage di crescita per la 

disciplina del volteggio. 

Gli stage verranno tenuti dal Tecnico Nelson Vidoni.  

 

Il primo stage è aperto agli atleti delle categorie D, C, 1* children, junior e senior e 2* senior (in base 

alla partecipazione si vedrà se aprirlo anche alla categoria E).  

 

Si articolerà in due parti: una parte a cavallo finto ed una parte a cavallo. Sarà possibile partecipare anche 

solo alla parte di cavallo finto. 

 

La data del primo stage è fissata per: 

10/11 APRILE 2021 presso Asd La Fenice- San Martino Buon Albergo (VR) 

 

Si invitano i Tecnici ad iscrivere i propri allievi mezzo email al seguente indirizzo: 

r.zorzi.veneto@fise.it indicando il nominativo e il livello di ciascun atleta, il nominativo del tecnico e 

del cavallo, entro martedi 06 aprile  2021 

 

Il costo dello stage è di €uro 20,00 – quota da consegnare a un responsabile del CoReVe 

(box a parte e per il quale si prega di contattare direttamente la struttura ospitante: Sigra Elia  cell 348 

9201393) 

 

Si evidenzia inoltre che tutti gli stage sono finalizzati a: 

• Cavalli e pony 

• Atleti che intendono approfondire la propria preparazione finalizzata alla partecipazione a coppa 

delle Regioni e Ponyadi e altre manifestazioni federali-regionali di Volteggio 

• Atleti che intendono approfondire la propria preparazione finalizzata alla partecipazione a gare 

internazionali 

• Creare un confronto sinergico tra tecnici 

• Approfondire aspetti prettamente tecnici per gli atleti Veneti del volteggio nei vari livelli agonistici 

• Promuovere la crescita e la qualità tecnica degli atleti 

 

Prossime date stage: 

- 22/23 Maggio 2021 

- 11/12 Settembre 2021 

 

Per eventuali informazioni siamo a vostra disposizione al seguente indirizzo - marta.varago@libero.it  

 

                                                                                                          Fise Veneto – La Segreteria 

                                                                                          per conto del Dipartimento Veneto Volteggio 
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