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 Loro indirizzi 
 

 Padova, 20 maggio 2014 
 Prot. nr 133 rz/PDF 
 

Il Sig. Jos Kumps ha accolto l’invito del Comitato Regionale Veneto e si è reso disponibile a divulgare le Sue 

competenze tecniche, pertanto il Co.Re.Ve. ha il  piacere di poter organizzare presso le strutture del Centro 

Ippico Cà Murà (Via Merano nr 03 – Maserà di Padova) uno stage nelle date  09 e 10 giugno 2014 con il Sig. 

Kumps,  Tecnico belga da un indiscutibile palmares che per anni ha seguito la carriera agonistica di Rodrigo 

Pessoa e di molti altri nomi famosi del gotha internazionale, tra cui anche l’amazzone Giulia Martinengo 

Marquet di origine veneta.  

Lo stage sarà aperto a Tecnici, cavalieri/amazzoni  seniores e ad atleti children/junior/young rider in 

possesso di I e/o II grado. 

Durante le due giornate di stage sono previste quattro riprese, così suddivise: 

- al mattino: una ripresa  aperta a Tecnici, cavalieri/amazzoni seniores in possesso di autorizzazione a 

montare di  II grado; 

- nel pomeriggio: una  ripresa riservata agli juniores selezionati ancora nel 2013 dal Tecnico 

Regionale S.o. del Co.Re.Ve.; 

- altre due riprese saranno aperte ad atleti children/junior/young rider che abbiano preso parte a 

categorie con altezza non inferiore a 1.20mt. 

Il costo complessivo dello stage è di € 200,00, tale quota è complessiva della partecipazione e 

dell’eventuale scuderizzazione.  

La richiesta di partecipazione potrà essere inviata a mezzo fax al nr 049.8658373 o e-mail 

segreteria.rz@fiseveneto.com preferibilmente per  il giorno 03.06.2014. 

Evidenziamo che la disponibilità di posti per partecipare a questo stage è limitata a n° 15 e che verranno 

inserite in base all’ordine d’arrivo. 

Cordiali saluti  

 

              F.i.s.e.  
               Comitato Regionale Veneto  

Il Consigliere Responsabile Dipartimento S.o. 
Paolo Del Favero 

mailto:segreteria.rz@fiseveneto.com

