Comitato Regionale Veneto

Padova, 27 aprile 2017
Prot. n. 150rz
Ai Tecnici
Alle Associazioni Federate
Loro indirizzi mail

OGGETTO: STAGE C.C.E. CON IL TECNICO FEDERALE ROBERTO ROTATORI.

Con la presente si informa che il Comitato Regionale Veneto F.I.S.E. in collaborazione con
Fise Nazionale, organizza uno Stage di crescita tecnica per tutti gli interessati della disciplina CCE
nei giorni 05 – 06 giugno 2017 con il Tecnico Federale Roberto Rotatori.
Lo Stage si terrà presso il C.T.E. MONTELLO a Nervesa della Battaglia (Via Castelviero
n. 12 - Tv) e verrà data la priorità agli atleti con i seguenti requisiti:
- Cavalieri under 18;
- Amatori;
- Cavalieri con cavalli giovani;
- Istruttori;
e le adesioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.
Il numero max di partecipanti è di 20/25 binomi a discrezione del tecnico in base alle adesioni
pervenute.
Lo stage si svolgerà su due giornate, come indicato dal programma del dipartimento CCE 2017
nazionale:
1° giornata:
Campo in sabbia:
Lavoro in piano
Esercizi mirati per la preparazione alla prova di campagna sulla base dei moderni canoni della
gestione del percorso e della tipologia degli ostacoli.
2° giornata:
Lavoro in campagna su ostacoli fissi e mobili, riproducendo quanto appreso nella prima giornata
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Quota di partecipazione per le due giornate : gratuita; escluso il costo del box che da domenica sera
a martedì con lettiera in lolla di riso sarà di € 50,00, eventuale truciolo su richiesta ad € 15,00 a
balla.
Ogni partecipante dovrà portare le proprie profende.
Per le iscrizioni inviare la richiesta alla mail: segreteria.rz@fiseveneto.com entro il 26
maggio 2017.
Nel caso di richiesta di box si prega di contattare direttamente il Circolo Ospitante, contattando
direttamente la Signora Monica Tiziano: cell. 335/6346411 fisso 0422/773193 e la mail
ctemontello@gmail.com
Per ulteriori informazioni in merito allo stage potete contattare la Signora Monica Tiziano
335/6346411 o la Signora Cristina Verno 348/2566684.

Cordiali saluti
F.I.S.E
Comitato Regionale Veneto
La Presidente
Clara Campese
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