Comitato Regionale Veneto
Prot.n. 150 /rz

Padova, 18 giugno 2020
Alle Associazioni Federate
Loro indirizzi

Oggetto: STAGE DI CRESCITA PER LA DISCIPLINA DEL DRESSAGE con il Tecnico
Vanessa Ferluga
Si comunica che il Comitato Fise Veneto organizzerà degli “Stage di Crescita” per la disciplina del
Dressage rivolti a tutti coloro che avessero necessità di un supporto tecnico per le prossime
manifestazioni, o per migliorare il lavoro in piano propedeutico ad ogni disciplina equestre.
Gli incontri di lavoro saranno distribuiti sul territorio in modo da poter coprire tutte le provincie,
evitando così lunghi spostamenti.
PROGRAMMA: Durata 1 giornata
Aperti a cavalieri Senior e Junior, in base alle esigenze degli iscritti verranno toccati i seguenti
argomenti:
⁃ Studio e lavoro sulle riprese per i passaggi di patente
⁃ Preparazione unità didattiche ed esami istruttori
⁃ Senior amatori lavoro in piano per la crescita e la motivazione dei binomi in sicurezza
⁃ Salto ostacoli: lavoro in piano di base propedeutico alla disciplina
⁃ Completo: lavoro in piano specifico, studio delle riprese
⁃ Ludico/ caroselli: crescita e motivazione dei giovani binomi verso il lavoro in piano.
⁃ Volteggio: lavoro in piano per sviluppare le qualità dei cavalli da volteggio
⁃ Per gli junior gli stage saranno anche un opportunità di visione dei binomi con il Tecnico per i
prossimi impegni regionali (es.Coppa delle Regioni)
ATTENZIONE: chi prenderà parte ad almeno 2 stages, avrà diritto alla quota di iscrizione
gratuita ai prossimi Campionati Regionali Dressage 2020.
La quota di partecipazione è di €uro: senior 25€ - junior 20€
Lo stage verrà annullato se non sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti.
I PRIMI TRE STAGE PROGRAMMATI SARANNO:
⁃ 29 Giugno - C.I. Il Bosco (Ro)
⁃ 05 Luglio - CTE Il Montello (Tv)
⁃ 21 Luglio - Scuderia B19 S. Maria di Sala (Ve)
Per lo stage che si terrà in data 29/06, adesioni da inviare mezzo mail a
segreteria.rz@fiseveneto.com entro e non oltre il 24/06/2020
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