
 

Comitato Regionale Veneto 
 

 
DRESSAGE: STAGE SUL TERRITORIO 28 - 29 settembre 2020 

(valido anche come aggiornamento Giudici Dressage ed Istruttori) 

 
Ripartono anche quest’anno gli “Stage sul territorio” per la disciplina del dressage. 

 

L’importante iniziativa federale per lo sviluppo della disciplina a livello nazionale ospiterà 

nuovamente nella nostra regione il Tecnico Norma Paoli (esperta amazzone a livello internazionale 

ed  istruttrice  di  3°  livello)  ed  il  Giudice  Nazionale  di  livello  DB  Dott.  Massimo  Buzzi. 

 

Lo stage, GRATUITO, sarà inoltre ritenuto valido come aggiornamento giudici fino a livello M, ed 

aggiornamento quadri tecnici (istruttori) per l’anno 2021. 

 

Qui  di  seguito  le  informazioni  utili  per  l’evento,  ed  il  regolamento  “Stage  sul  territorio”. 

 

Lunedì 28  e Martedì 29 settembre 2020 

Presso il “Nuovo Circolo Ippico Scaligero” di Verona (Via Lungadige Galtarossa), verrà 

organizzato lo stage in oggetto rivolto a Children, Pony, Junior , Young Rider ed Amatori di ogni 

disciplina , valido come aggiornamento 2021 per Giudici di Dressage fino a livello M , ed Istruttori. 

 

La partecipazione è gratuita; il costo del box è di 25€ al giorno ( prenotazioni e pagamento da 

effettuarsi direttamente al Circolo ospitante lo stage - mail info@scaligeroboschetto.it 
 

La partecipazione dei Tecnici di Riferimento è OBBLIGATORIA. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire a : segreteria.rz@fiseveneto.com entro e non oltre il 

17/09/2020 

- per i  cavalieri andranno  indicati  nome e  cognome, autorizzazione a montare , livello e 

categoria,   eventuale   ripresa   che   si  desidera  eseguire e Tecnico Accompagnatore; 

- per i giudici nome cognome e livello; 

- per gli istruttori nome cognome , allievi partecipanti allo stage o iscrizione come cavaliere 

allo stage stesso. 

N.B .affinché l’aggiornamento gratuito sia ritenuto valido, è necessaria la presenza per tutta la 

durata dello stage. 
 

A disposizione, cordali saluti. 

 

F.i.s.e Veneto 

per conto della Sigra Lorenza Volterra 

Componente Dipartimento Veneto Dressage 

 

Padova, 31 agosto 2020 
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