
 

 
 

Domenica 28 ottobre 2018  
 

Stage con Marie-Line Wettstein 
 

presso la scuderia Al Piano di Giubiasco  
 

 

 
Marie-Line Wettstein, amazzone internazionale di dressage, ha raccontato di aver avuto da 
sempre solo cavalli in mente. Così, dopo aver lasciato la Romandia ed essersi trasferita nella 
Svizzera tedesca, ha continuato a formarsi percorrendo la sua carriera agonistica dagli juniori 
all’élite. 
Lavorando con dedizione e determinazione, ha vinto diverse medaglie ai campionati svizzeri 
e partecipato ai campionati europei e mondiali, affermandosi con risultati di pregio in tutto il 
mondo. 
Mamma di 2 ragazze talentuose, Aurélie ed Estelle già affermatesi a livello internazionale, dal 
2009 cura l’addestramento di cavalli da dressage e la formazione di cavalieri; la sua seconda 
figlia, Estelle (22 anni), è reduce dai Giochi Equestri mondiali di Tryon dove ha fatto parte della 
rappresentativa rossocrociata di dressage. Link: www.wettstein-pferde.ch 
 
 

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 08:30 alle 16:00 verranno effettuate le lezioni nel maneggio coperto 20x50. 
Riscaldamento nel campo esterno 20x40; in caso di maltempo si farà in maneggio. 
Pausa pranzo. 
 
.Struttura dell’allenamento 
Le lezioni si svolgeranno a piccoli gruppi, da 2 a 3 cavalli per la PG e 2 (semi-privata) per gli 
altri. 
Durata 45 min. circa. 
Le lezioni saranno in tedesco o francese. 
Solo per casi eccezionali organizzeremo una lezione con 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 tenuta e 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 19 ottobre  a: 
  pvpmiscione@sunrise.ch . 
- Preghiamo gli juniori della promozione giovanile di volersi annunciare per questa giornata,  
  se intendono parteciparvi; non dovranno pagare gli 80.- franchi 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 26 ottobre 
- Per chi non è della Promozione Giovanile: 
- Il costo per ogni lezione è di fr. 90.‐  a binomio (lezione in 2 semi-privata), pagamento 
  sul posto a Patrizia Miscione prima dell’allenamento 
- La prenotazione è vincolante nel caso non possiate più partecipare 
- Priorità: agli juniori della PG, poi ai partecipanti più costanti degli allenamenti 2018 
- 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 della lezione individuale sarà 
  di fr. 130.- altrimenti sarà semi-privata 
- Servizio di buvette e ristorazione sul posto 
- Il parcheggio dei trasporti è situato al tennis di Giubiasco, seguire le indicazioni 
- 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 
 

- La FTSE ha stabilito, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione, di offrire un 
presente ai 17 allievi che hanno partecipato al Progetto della Promozione Giovanile 2018 
e che potranno essere presenti domenica anche solo come auditori. È un omaggio che 
vuole ricordare l’impegno dimostrato dai ragazzi e un modo per salutarci dandoci 
l’arrivederci al prossimo anno. 
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