
	

	

 
Domenica 10 giugno 2018 

 
Stage con Christine Stückelberger 

 
presso la scuderia La Pirouette di Cureglia 

 
 

 
 

Amazzone di rilevanza internazionale, la signora del dressage, Christine Stückelberger, 
ha partecipato tra l’altro, a 6 olimpiadi vincendo 5 medaglie a cavallo degli anni 1970 e 2000. 

Attualmente organizza stage e seminari in questa disciplina. 
 
 

Nell’ambito degli allenamenti organizzati dalla FTSE per la promozione giovanile di 
dressage, la giornata sarà aperta anche a tutti i cavalieri che vorranno partecipare (posti 
limitati), auditori graditi. 
 
 

Programma della giornata 
 
Dalle 08:00 alle 18:00 verranno effettuate le lezioni nel maneggio coperto 20x60. 
Riscaldamento nel campo esterno 20x60. 
Pausa pranzo. 
 
 
.Struttura dell’allenamento 
Le lezioni si svolgeranno a piccoli gruppi, 3 cavalli per la PG e 2 per gli altri. 
Durata 35 min. circa. 
Le lezioni saranno in tedesco o francese.   
Solo per casi veramente eccezionali la signora Gabriela Colombo si metterà gentilmente a 
disposizione per una traduzione in italiano.         
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.Fase di riscaldamento 
Ciascun cavaliere dovrà preriscaldarsi per proprio conto o alla presenza del suo allenatore. 
Ogni binomio dovrà entrare in campo già caldo, cioè essere pronto a trottare o galoppare 
appena comincerà la lezione. 
 
.Tenuta e bardatura 
- Si consiglia una tenuta ed una bardatura in ordine ma non particolarmente pretenziose 
- Abbigliamento: corretto da equitazione e guanti; casco obbligatorio 
- Cavallo: protezioni autorizzate 
  Martingala, redini ausiliarie ed abbassatesta non autorizzati 
 
.Iscrizioni, ordine di partenza e pagamento 
- Le iscrizioni vanno inviate entro il 31 maggio a: 
  pvpmiscione@sunrise.ch 
- Preghiamo gli juniori della promozione giovanile di volersi annunciare per questa giornata,  
  se intendono parteciparvi; non dovranno pagare gli 80.- Fr. stabiliti (conteggio in autunno) 
- Indicare nome e cognome 
- Indicare il nome (completo) del/i cavallo/i 
- Indicare le lingue di preferenza (almeno 2 per organizzare i gruppi), si farà il possibile 
  ma non l’impossibile  
- Riceverete una mail/whatsapp con l’ordine di partenza venerdì 9 giugno 
- Per chi non è della Promozione Giovanile: 
- Il costo per ogni ripresa è di Fr. 100.-	,	a binomio, pagamento sul posto a Patrizia Miscione 
  prima dell’allenamento 
- La prenotazione è vincolante nel caso non possiate più partecipare 
- Brevetto necessario 
- Indicare il circolo di appartenenza FTSE (obbligatorio) 
 
.Per informazioni 
- Patrizia Miscione   pvpmiscione@sunrise.ch       076.303 95 97 
 
.Note 
- Nel caso vi sia tempo sufficiente, il costo delle lezioni individuali sarà di Fr. 120.-  
- Servizio di buvette sul posto 
- Il parcheggio dei trasporti è situato nello spazio riservato che si trova a sinistra, 
  prima dell’ultimo tratto di salita che porta all’ingresso principale della scuderia (cartello). 
  È possibile raggiungere la scuderia con il cavallo a mano passando dal cancello in 
  fondo al parcheggio. Richiudere il cancello 
- Si riserva il diritto di modificare l’andamento della giornata per migliorarne lo svolgimento 
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni e incidenti che dovessero capitare 
  durante la permanenza presso la scuderia, nella zona posteggi e nei campi di allenamento 
 
 
 
 
 
 
           pag. 2/2 


