
 
 

Allenamento di Addestramento 

presso la scuderia HAPPY HOURS di Stabio 

via Santa Margherita 26a 

SABATO 27 maggio 2017 

 

In un’atmosfera rilassata e gioviale, è una buona occasione per esercitarsi 
senza la preoccupazione della prestazione agonistica o, per i più esperti, 
per affinare la tecnica in vista del prossimo concorso di dressage   
…insomma approfittatene, e perché no, fate da passaparola ! 

Struttura e Regolamento  

- Se le previsioni meteo dovessero risultare veramente avverse, abbiamo già previsto di  
   spostarlo al giorno successivo il 28, o qualora persistessero, in un’altra data da definire.  
   Ciò ovviamente previo avviso. 
 
- Per le riprese sui m 20 x 40 : 
- il riscaldamento sarà effettuato in un maneggio coperto di m 20 x 20 più uno scoperto a  
   continuare di 18 x 29,  
- la prova di addestramento sarà effettuata nel rettangolo all’aperto di 20 x 40. 
- Per le riprese sui m 20 x 60 : 
- il riscaldamento sarà effettuato nel maneggio coperto di m 20 x 20, 
- la prova di addestramento sarà effettuata nel rettangolo all’aperto di 20 x 60. 
 
- I binomi saranno giudicati da Liselotte Rinaldis giudice federale ticinese, e riceveranno il  
   foglio della ripresa con la somma dei punti e delle note in italiano o su richiesta in tedesco; 
   al termine della propria prestazione ognuno riceverà subito e a caldo un breve commento  
   esplicativo dalla giudice, con scopo anche interattivo (osate chiedere chiarimenti), per poter 
   migliorare la qualità della ripresa realizzata.  
 
- È permesso farsi dettare le riprese nel rettangolo, purché da un proprio rappresentante.  
- È consentito l’uso dell’auricolare con il proprio allenatore, anche durante la ripresa. 
- È possibile iscriversi a un massimo di 2 riprese per ogni cavallo anche di diverse categorie. 
- Brevetto obbligatorio. 
 
 



Tenuta e bardatura 
- Cavaliere/Amazzone: Tenuta di equitazione corretta, o facoltativo in tenuta da concorso.  
   Casco obbligatorio. 
- Cavallo: Facoltativo se intrecciato. Parastinchi, paraglomi, fasce, e rondelle di gomma alle 
   imboccature autorizzati. Redini ausiliarie ed abbassatesta non autorizzati. 
 
Iscrizioni, ordine di partenza e pagamento 

- Le iscrizioni vanno inviate entro il 24.05.2017 a: 
   pvpmiscione@sunrise.ch o WhatsApp 076.303 95 97 
- Indicare il nome e cognome 
- Indicare il nome (completo) del/i cavallo/i 
- Indicare la/le ripresa/e alla/e quale/i intendete partecipare per ogni cavallo 
- Verrà inviata per tempo una mail/whatsapp con l’ordine di partenza provvisorio che potrà 
   essere soggetto a cambiamenti. 
 
Riprese e costo  

- Le riprese di dressage per questa giornata (in italiano sul sito: www.fnch.ch) 
   FB 01/40, FB03/40, FB05/40,  Esame Licenza Dressage R/40, 
   L12/60, L14/60, L16/60  M22/60, M25/60, M28/60. 
- Per altre desiderate, come ad es. le riprese della FISE, basterà contattarci. 
- La tassa d’iscrizione per ogni ripresa è di fr. 35.‐ da pagare sul posto prima dell’allenamento. 
- Al cavallo meglio presentato, decretato da un gruppo di appassionati, verrà consegnato un 
   omaggio speciale. 
- A tutti i cavalieri verrà consegnato un ricordo. 
 
Programmazione della giornata  
09:00-12:00 Riprese  
12:00-13:30 Pranzo  
13:30-16:00 Riprese 
- È a disposizione già dalla prima colazione e per tutta la giornata, una ben fornita buvette,  
  con grigliata a pranzo, menu vario e spuntini. 
 
Per informazioni  
- Pitta Miscione       pvpmiscione@sunrise.ch  076. 303 95 97 
- Luigia Bernasconi  happyhours@bluewin.ch 076. 369 55 56 
 
N.B.  

- Il navigatore potrebbe non indicarvi la strada corretta, sicché consigliamo: 
   Uscita autostrada Stabio, al semaforo a sx. Alla rotonda (quella con i tappi per intenderci) 
   prendere la seconda a sx (cartello bianco “Santa Margherita”) e proseguire sempre su 
   questa strada per 2,2 Km. 
   Alla rotondina girare a sx verso il semaforo a 20 m. Dopo il semaforo continuare per 300 m, 
   troverete a dx la scuderia. 
   Anche chi proviene dall’Italia, deve raggiungere la medesima rotonda (con i tappi)  
   seguendo il cartello bianco “Santa Margherita”. 
- L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’andamento della giornata per migliorarne 
   lo svolgimento. 
- Si declina ogni responsabilità per danni e incidenti che dovessero capitare a cose, animali e 
   persone durante la permanenza presso la Scuderia Happy Hours-Santa Margherita, nella 
   zona posteggi e nei campi di allenamento. 
 

Vi aspettiamo ! ☺☺☺☺  


