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III° STAGE DI EQUITAZIONE IN CAMPAGNA  ( DAM 
autorizzazione 1° grado )  in data 8/9/10 NOVEMBRE p.v.  presso 
la Scuderia Frasson a Saccolongo 
 
 

In osservanza alle nuove disposizioni relative alla Disciplina Autorizzazioni a Montare, il CO.RE.VE. 
organizza il secondo Stage Qualificante per il passaggio al 1° Grado, rivolto a Juniores, Young 
Riders e Seniores ( benvenuti anche i cavalieri con il 1° Grado ). 
  

Sono richiesti alcuni requisiti necessari e DA DOCUMENTARE all' atto dell' iscrizione, per consentire 
il lavoro in sicurezza per cavalli e cavalieri : 
  

aver effettuato almeno tre percorsi di altezza m. 1,15 e un massimo di 4 penalità 

una ripresa di Dressage serie E 200 con percentuale del 55% ( solo per gli Juniores ) 
  

ISCRIZIONI 
  

€ 90,00 ( € 45,00 all'invio dell' adesione ** e € 45,00 all' incontro di inizio lavori ) 
eventuale scuderizzazione : € 20,00 al giorno da consegnare al responsabile della struttura ospitante 
( lo stage si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti, massimo 12 ). Le adesioni  
devono essere inviate dall’Istruttore entro il giorno 28 ottobre. 
  

TENUTA DEI CAVALIERI 
  

casco o cap omologati con tre punti di attacco, corpetto protettivo omologato di misura adeguata, 
staffe di sicurezza obbligatorie per Juniores 
  

BARDATURA DEI CAVALLI  
  

imboccatura consueta, stinchiere, paranocche,paraglomi, martingala, ferratura predisposta per l' 
applicazione dei ramponi, una serie di ramponi misura piccola ed attrezzatura relativa, due ferri 
anteriori di scorta ( gli ultimi sostituiti dal maniscalco ) 
  

In caso di dubbi o richiesta di chiarimenti contattare il Rappresentante dei Tecnici Sig. Aldo Calabrò 
3484125868    aldo.calabro@yahoo.it 
  

Nella speranza di una partecipazione numerosa ed interessata, cordiali saluti  
  

   F.I.S.E. 
                 CO.RE.VENETO                    
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