Domenica 08 settembre 2019
Giornata di allenamento di dressage
presso la scuderia La Pirouette di Cureglia

Nell’ambito degli allenamenti organizzati dalla FTSE per la promozione giovanile di
dressage, questa giornata sarà aperta anche tutti cavalieri e le amazzoni che vorranno
approfittare dell’occasione per esercitarsi fuori sede e seguire la parte teorica del
programma.
Programma della giornata

Allenamento Pratica + Teoria
Dalle 08:00 alle 17:00 verranno effettuate le lezioni a cavallo in gruppi di 2.
Durata 50 min.
Dalle 13:00 verrà organizzato il corso di teoria sul seguente argomento:
“La scala dell’addestramento abbinata alle figure del maneggio”. Durata 40 min.
Nell’allenamento pratico, gli allievi della Promozione Giovanile saranno seguiti
separatamente dagli altri partecipanti.
.Istruttori
- Elena Gariglio, istruttrice federale Fise II livello
- Fabio Graldi, maestro con diploma federale
.Presentazione Teoria
- Fabio Graldi, maestro federale e docente per la formazione professionale equestre
.Tenuta e bardatura
- Abbigliamento: corretto da equitazione e guanti; casco obbligatorio
- Cavallo: protezioni autorizzate
Martingala, redini ausiliarie ed abbassatesta non autorizzati
.Iscrizioni
- Per chi fa parte della promozione giovanile preghiamo di:
- Volersi annunciare per questa giornata, se intendono parteciparvi
- Indicare nome e cognome
- Indicare il nome (completo) del/i cavallo/i
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- Per chi non è della Promozione Giovanile indicare se si desidera:
- Lezione semi-privata (2 cavalieri), il costo P+T è di fr. 40.- a binomio, oppure
- Lezione privata, il costo P+T è di fr. 70.- a binomio solo se vi sarà tempo sufficiente
altrimenti sarà semi-privata
- Indicare con chi si vuol fare la lezione di Pratica
- Indicare nome, cognome, nome (completo) del/i cavallo/i
- Pagamento sul posto a Patrizia Miscione prima dell’allenamento
- Brevetto necessario
- Indicare il circolo di appartenenza FTSE (obbligatorio)
- Le iscrizioni di tutti vanno inviate entro il 04 settembre a:
pvpmiscione@sunrise.ch o WhatsApp 076.303 95 97
- Riceverete una mail/whatsapp con l’ordine di partenza tra venerdì e sabato
.Per informazioni o richieste
- Patrizia Miscione pvpmiscione@sunrise.ch

076.303 95 97

.Note
- Sul posto sono a disposizione i distributori automatici di bevande e snacks; non è previsto
altro servizio di buvette.
- 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.
È possibile raggiungere la scuderia con il cavallo a mano passando dal cancello in
fondo al parcheggio.
- 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.

