
 

 

 

    Progetto Promozione Giovanile 2018     

     Giornate di allenamento 

      DRESSAGE 

Finalità  
In collaborazione con la FSSE, la FTSE promuove un programma di allenamenti a sostegno 
dei giovani cavalieri/amazzoni dai 10 ai 18 anni. 
Essi devono essere soci di un circolo affiliato alla FTSE. 
Le aspettative sono quelle di rafforzare gli junior nella propria disciplina, aiutandoli nel loro 
percorso di crescita sportiva e stimolandoli attraverso questo progetto. 
 
Perché  
I possessori della Licenza, potranno mantenere un buon livello di preparazione e allenarsi 
nella propria regione per ambire a gareggiare in concorsi oltre Gottardo riservati ai giovani, in 
più saranno stimolati alla partecipazione alle selezioni dei quadri. 
 
I possessori del Brevetto, con l’incremento di giornate dove confrontarsi con nuove realtà, 
avranno l’occasione di esercitarsi in prospettiva della partecipazione a concorsi come la 
Giornata della Gioventù, alle gare delle cat. FB o all’esame di licenza regionale. 
 
È in quest’ottica che la FTSE ha deciso di coordinare queste giornate, proprio per sollecitare 
oltre i possessori della licenza anche quei giovani prossimi al loro debutto in concorso. 
 
Condizioni partecipanti  
Livello 1/ Locale  
Ammissione:  Brevetto e SR da FB03 
Livello 2/ Regionale 
Ammissione:  Licenza DR  da FB07 
Livello 3/ Nazionale  
Ammissione:  Licenza DN          oltre FB07 
 
Esser nati tra il 2000 e 2008 
Disporre di uno o più cavalli adatti per gli allenamenti del proprio livello 
Partecipare ad almeno 5 su 8 allenamenti 
 
Programma della Promozione Giovanile 2018 da marzo a ottobre su 8 giornate 
Per ognuno dei 3 livelli 
- 1 Allenamento di gruppo 
- 3 Allenamenti con ripresa giudicata 
- 2 Allenamenti pratica+teoria (a tema per i possessori di licenza) 
- 2 Stage con esperto 
Le date saranno confermate nel calendario delle manifestazioni 
I partecipanti saranno informati in dettaglio e per tempo con il programma di ogni singola 
giornata. 

Coaching  
Alle giornate parteciperanno a dipendenza del tipo di organizzazione 



- per gli allenamenti di gruppo e  
- per le giornate pratica+teoria: 
  Fabio Graldi, maestro con diploma federale 
  Elena Gariglio, istruttore Fise 
..Philine von Bremen, Pferdewirtin FN Klassische Reitausbildung 
  Fabio Tino, monitore G+S 
- per gli allenamenti con giudice in lingua italiana: 
  Liselotte Rinaldis 
- per gli stage: 
  2 esperti accreditati (cavalieri o tecnici specialisti di rilievo) che hanno già confermato la loro  
  disponibilità. 

Corsi  

Data  Luogo Programma Coaching min. 
Costo 
CHF 

11 Marzo 
Al Piano, 
Giubiasco 

Allenam. in 
Gruppi, max 2 
cav.per DR DN 

RB Fabio Graldi e 
DR DN Elena Gariglio 

60 35.-- 

20 Maggio 
Al Piano, 
Giubiasco 

Allenam. con 
Ripresa Giudicata 

 
Liselotte Rinaldis 

20 35.-- 

10 Giugno 
La Pirouette, 
Cureglia 

Stage con 
Esperto 

Christine Stückelberger 45 70.--/80.-- 

24 Giugno 
La Pirouette, 
Cureglia 

Allenam. 
Pratica+Teoria 

Fabio Graldi e Elena Gariglio 50+40 35.-- 

26 Agosto 
Happy 
Hours, 
Stabio 

Allenam. con 
Ripresa Giudicata 

Liselotte Rinaldis 20 35.-- 

23 Settembre 
Al Piano, 
Giubiasco 

Allenam. 
Pratica+Teoria 

Fabio Graldi,  
Philine von Bremen 

e Dr.Stefano D’Albena 
50+40 35.-- 

14 Ottobre 
Al Piano, 
Giubiasco 

Allenam. con 
Ripresa Giudicata 

Liselotte Rinaldis 20 35.-- 

 28 Ottobre 
Al Piano, 
Giubiasco 

Stage con 
Esperto 

Marie-Line Wettstein 45 70.--/80-- 

 

Iscrizioni   
Consigliamo ai genitori di iscrivere i propri figli a questo programma; la FTSE aiuterà ogni 
junior iscritto all’intero progetto con un bonus totale di  Fr. 50.--  se avrà partecipato ad 
almeno 5 su 8 allenamenti. Per la partecipazione ai 2 stage è già calcolata una tariffa 
speciale tra CHF 70.-- o 80.-- (dipenderà dal numero totale degli iscritti allo stage).  
 
Come procedere 
Compilare il formulario allegato e inviarlo via mail alla FTSE p.f. entro il 25.02.2018 . 
Al ricevimento della vostra iscrizione vi invieremo le indicazioni per versare 
l’anticipo di CHF 175.-- . 
Il pagamento del vostro saldo avverrà in autunno alla fine dei corsi. 
 
Per ulteriori informazioni prego contattare  
Patrizia Miscione : pvpmiscione@sunrise.ch 
Segreteria FTSE : bettagaro@sunrise.ch  


