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 Ai Tecnici degli allievi interessati 
 Agli Istruttori interessati 
   
  
 Padova, 17 marzo 2015 
 Prot. 45/gs 
 
 
Oggetto: Stage S.O. 31 marzo 01 aprile  2015 con il Tecnico Regionale Antonio Tabarini 

In data 31 marzo 01 aprile p.v. presso l’Asd Sporting Club Horse & Pony  (Via Ceolara –Sommacampagna -

Verona) si terrà lo stage tenuto dal Tecnico Regionale Antonio Tabarini con un numero massimo di 15 

partecipanti junior. 

Tale stage sarà preceduto dall’intervento del Mental Training, D.ssa Roberta Lubrano lunedì 30 marzo p.v. 

presso l’Asd Sporting Club Horse & Pony dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  

Per gli atleti che hanno inviato l’adesione per la selezione alla Coppa dei Giovani di Piazza di Siena, il costo 

dello stage è di complessivi € 60,00 delle due giornate (esclusa quota eventuale scuderizzazione da versarsi 

direttamente all’Asd Sporting Club H&P). 

Qualora residuasse disponibilità di posti, la quota di partecipazione per atleti  che non abbiano inviato 

l’adesione per la selezione alla Coppa dei Giovani è di  € 50,00 al giorno (esclusa quota eventuale 

scuderizzazione da versarsi direttamente all’Asd Sporting Club H&P). 

Viene data la possibilità agli Istruttori degli atleti partecipanti allo stage di  ottenere gratuitamente 

l’aggiornamento annuale prendendo parte al mattino ad una ripresa (massimo 5 partecipanti e 10 uditori) ed 

assistendo al lavoro dei loro allievi nel pomeriggio di entrambe le giornate.  

Per i Tecnici che non avessero allievi partecipanti e volessero frequentare lo stage per l’aggiornamento 

annuo del ruolo, il costo è di € 50,00 complessivi delle due giornate (esclusa quota eventuale 

scuderizzazione da versarsi direttamente all’Asd Sporting Club H&P). 

Il numero massimo degli istruttori è fissato in 15 presenze; verrà data precedenza agli Istruttori degli juniores 

partecipanti.  

I rimanenti istruttori (per raggiungere il numero di 15), verranno selezionati in base alla data di arrivo del 

modulo di iscrizione all’aggiornamento.  

Ribadiamo che l’aggiornamento per essere ritenuto valido prevede la frequenza obbligatorie di due giornate 

(16 ore). 

Le adesioni dovranno pervenire (mezzo fax 049.8658373 e-mail segreteria.rz@fiseveneto.com entro 

mercoledi 25.03.2015, confermando la Vs presenza sia per  l’intervento con la Mental Training  sia per lo 

stages di S.O. 

Per ulteriori informazioni relative allo stage - Gilberto Sebastiani Direttore Sportivo 393/7657080. 
Per ulteriori informazioni relative all’aggiornamento Istruttori – Aldo Calabrò Rapp. dei Tecnici 348/4125868. 
 

Cordiali saluti.                 
 
               F.i.s.e   F.i.s.e. 
Comitato Regionale Veneto      Comitato Regionale Veneto  
Il Rappresentante dei Tecnici          Il Direttore Sportivo  
        Aldo Calabrò       Gilberto Sebastiani 
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