Comitato Regionale Veneto
Carissimi,
si comunica a tutti gli Istruttori interessati agli "Stage Veneto di Crescita per l'Attività
Giovanile", utili per un ulteriore supporto tecnico in vista anche delle prossime attività agonistiche
2021, che sono previste le seguenti date:
- MERCOLEDI 16 dicembre 2020 presso C.I. Cristallo - Casale sul Sile (Tv)
- GIOVEDI 17 dicembre 2020 presso Asd Sporting Club Horse & Pony - Sommacampagna
(Vr)
con il Tecnico Gianluca Palmizi.
Gli stage sono aperti a tutti i cavalieri che partecipano a categorie:
- pony dalla h 90
- Children dalla h 115
- Junior dalla h 120
- Yuong Rider dalla h 125
Ci sarà inoltre la possibilità di fare contemporaneamente nel secondo maneggio coperto con il
Tecnico Antonio Piovan, uno stage per la fascia Pony Club (H 60,70,80)
Gli orari delle riprese a cavallo, così come gli orari di lavoro con la Dott.ssa O.Guazzo e la
Dott.ssa S.Brugnone saranno oggetto di successiva divulgazione.
Si evidenzia inoltre che nella prossima comunicazione verranno inserite anche le tematiche oggetto
di lavoro con la D.ssa Guazzo e la D.ssa Brugnone per una presa visione da parte degli Istruttori e
genitori.
La quota di partecipazione è di €uro 25 (da consegnare al Coordinatore Sportivo Sig. Piovan).
.
Ci saranno a disposizione dei box, riservati dal circolo ospitante. (per eventuale prenotazione
pregasi contattare direttamente il circolo: per C.i. Cristallo Davide Moro cell 338/4482427 - per Asd
Sporting Club H&P cell 349/5544537).
Si ricorda a tutti i partecipanti di osservare scrupolosamente il protocollo sanitario FISE e di inviare
compilata la scheda FISE sul buon stato di salute, alla conferma della partecipazione.
Lo staff tecnico della regione Veneto per tali stage di Crescita Attività Giovanile è cosi
composto:
- Tecnico S.O.: Gianluca Palmizi
- Mental Coach: Olimpia Guazzo
- Fisioterapista: Stella Brugnonone
- Consiglieri Dipartimento Pony e Salto Ostacoli
- Coordinatore Sportivo: Antonio Piovan
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Chiediamo a tutti gli interessati di inviare mail di adesione indicando nome e cognome allievo –
nome pony/cavallo – categorie, entro e non oltre venerdi 11 Dicembre mezzo
mail segreteria.rz@fiseveneto.com.

A vostra disposizione, cordiali saluti.

Fise Veneto
La Segreteria
per conto dei Consiglieri dei
Dipartimenti Pony e Cavalli S.O.

Padova, 20 novembre 2020
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