Comitato Regionale Emilia Romagna

STAGE sul TERRITORIO (8/9 APRILE)
STAGE DI CAMPAGNA PER LA QUALIFICA PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI 1° GRADO D.O.
DOCENTE: ALESSANDRO FIORANI

8/9/10 APRILE 2019
CI RAVENNATE – Via Mambelli, 10 – 48125 Ravenna
GENERALITA’ E REQUISITI:
 A tali stages possono partecipare Cavalieri Juniores e Seniores
 È condizione necessaria per la partecipazione allo stage che i Cavalieri abbiano portato a
termine almeno n. 2 categoria h110 o equivalenti.
 Gli allievi juniores dovranno essere presentati allo stage dai propri Istruttori i quali non
potranno delegare colleghi.
 Gli Istruttori degli Juniores dovranno garantire l’idoneità dei binomi a prendere parte allo
stage oltre a quella di bardature, caschi a norma, corpetti protettivi, ecc…
 Gli stage terminati con giudizio positivo da parte del Tecnico conferiranno 100 punti validi
ai fine del conseguimento dell’autorizzazione a montare di 1° Grado Discipline Olimpiche.
 I cavalieri potranno ripetere più volte lo stage mai punti validi per il conseguimento del 1°
Grado D.O. saranno conferiti una volta sola.
 I cavalieri che non hanno mai partecipato allo stage avranno priorità al momento delle
iscrizioni.
 L'allievo dovrà partecipare a tutte e tre le fasi con il medesimo cavallo.
 Le iscrizioni vanno inviate al Comitato Regionale utilizzando il modulo allegato, che va
inviato unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione.
 Non si accettano preiscrizioni telefoniche o senza modulo e bonifico.
ASPETTI ECONOMICI
 Quota di partecipazione: € 150,00 da versare al momento dell’iscrizione (a F.I.S.E. CR
EMILIA ROMAGNA - bonifico IBAN IT71D 07601 12900 00008 3348730, oppure bollettino
postale c/c n° 83348730 – causale NOME ALLIEVO – STAGE CCE)
 Chi partecipa al solo stage sul territorio (due giorni) dovrà versare € 100,00
 La quota di € 150,00 comprende 90 € di uso impianti ed eventuale scuderizzazione, quota
che verrà inviata al Comitato Organizzatore una volta terminato lo stage.
 I box vanno prenotati presso il CI Ospitante (CI RAVENNATE segreteria@ciravennate.com)
ASPETTI TECNICI
 Minimo 6 partecipanti - Massimo 20 partecipanti
 Chiusura iscrizioni: martedì 2 aprile o al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.
Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna T. 051/035 32 34 - F. 051/035 32 33 E. fise.emilia@gmail.com
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.emilia-fise.it

Comitato Regionale Emilia Romagna

ISCRIZIONE STAGE DI CAMPAGNA
(per qualifica 1° Grado Juniores)
8/9/10 APRILE 2019
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Presidente del Centro ippico________________________________________________________
Richiede l’iscrizione allo stage in oggetto dei sottoelencati allievi presentati
dall’Istruttore___________________________________________________________________
Recapito telefonico__________________________ email_________________________________
COGNOME E NOME

CAVALLO

N.FISE

Attesto che ogni allievo ha portato a termine almeno n. 2 categoria h110 e che patenti e
passaporti sono in regola con il rinnovo annuale 2019.
Il Presidente
_____________________

L’Istruttore
_______________________

Inviare via email a fise.emilia@gmail.com allegando copia versamento quota di partecipazione
Chiusura iscrizioni: martedì 2 aprile o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna T. 051/035 32 34 - F. 051/035 32 33 E. fise.emilia@gmail.com
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.emilia-fise.it

