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         Alle Associazioni Federate 
          Loro indirizzi 
 
 OGGETTO: STAGE PROVINCIALI DI DRESSAGE 
 
 Con la presente Vi informiamo che il Comitato Regionale Veneto F.I.S.E. in accordo 
con il Dipartimento Veneto Dressage, organizzerà in data 16 e 17  Aprile 2018 presso il 
C.I. Il CASALE (Via Palladio nr 40 – Trevignano Treviso),  il secondo  degli stage in provincia 
di Dressage. 
 
 Il Tecnico sarà VANESSA FERLUGA (cell. 348/6105410). 
 

Una giornata interamente dedicata alla promozione del dressage sul territorio.  
Il Tecnico della FISE Veneto sarà a disposizione degli appassionati del lavoro in piano, 
Istruttori, Senior e Junior, Amatori ed Agonisti di tutte le discipline, per organizzare degli 
incontri di lavoro mirati alla stagione agonistica, alla formazione ed alla pratica del lavoro 
in piano come base per tutte le discipline equestri.  
 

Lo stage è aperto a junior e senior con una partecipazione minima di 10 cavalieri, e 
agli Istruttori  interessati a lavorare in piano con la collaborazione del Tecnico. 
La partecipazione ad entrambi le giornate non è obbligatorio, all’atto dell’adesione gli 
interessati sono pregati di indicare a quale data prenderanno parte. 
  

L’iscrizione è gratuita per gli juniores, e € 20,00 a binomio per i seniores e i tecnici. 
 
 Tutti gli stage organizzati dal Co.Re.Ve. saranno di osservazione per la 
Coppa delle Regioni di Dressage e per le Ponyadi 2018. 
 
 Per le iscrizioni inviare la richiesta via email segreteria.rz@fiseveneto.com 
entro giovedì 12 Aprile 2018 tassativamente entro le ore 18.00. 
  

Nel caso di richiesta di box si prega di contattare direttamente il circolo ospitante 
mezzo mail all’indirizzo: info@maneggioilcasale.it. 

 
In concomitanza allo stages, presso lo stesso impianto si svolgerà il corso per 
Giudici di Dressage , corso aperto a tutti gli interessati che volessero 
aggiornare il loro ruolo, e aperto ai corsisti del corso per giudici svoltosi 
presso il Comitato Friuli V.G. 
Il Docente sarà il Dott. Massimo Buzzi. 

 
Cordiali saluti                                                       F.I.S.E. - Comitato Regionale Veneto  

                                                                           Il Dipartimento Dressage  
                                                                         Nicoletta Bonomo 
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