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STAGE DI CAMPAGNA PER LA QUALIFICA PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI 1° GRADO D.O. 

DOCENTE: ALESSANDRO FIORANI 
 

12/13/14 SETTEMBRE 2022 
c/o G.E.S.E. – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

 
GENERALITA’ E REQUISITI: 

 È condizione necessaria per la partecipazione allo stage che i Cavalieri abbiano portato a 
termine almeno n. 2 categoria h110 o equivalenti.  

 Gli Allievi Juniores dovranno essere iscritti allo stage dai propri Istruttori, i quali potranno 
delegare colleghi ad accompagnarli in loco, che si assumeranno la completa responsabilità 
degli stessi, a seguito di presentazione di richiesta scritta al Dipartimento Concorso 
Completo.  

 Gli Istruttori degli Juniores dovranno garantire l’idoneità dei binomi a prendere parte allo 
stage oltre a quella di bardature, caschi a norma, corpetti protettivi, ecc… 

 Le iscrizioni vanno inviate al Comitato Regionale utilizzando il modulo allegato, che va 
inviato unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione.  

 Non si accettano preiscrizioni telefoniche o senza modulo e bonifico. 
 
ASPETTI ECONOMICI 

 Quota di partecipazione: € 150,00 da versare al momento dell’iscrizione (a F.I.S.E. EMILIA 

ROMAGNA - bonifico IBAN IT68G 01005 12901 00000 0000439, causale NOME ALLIEVO 
– STAGE CCE) 

 La quota di € 150,00 comprende 90 € di uso impianti ed eventuale scuderizzazione, quota 
che verrà inviata al Comitato Organizzatore una volta terminato lo stage.  

 I box vanno prenotati presso il CI Ospitante (info@geseclub.com) 
 
ASPETTI TECNICI 

 Minimo 6 partecipanti - Massimo 20 partecipanti 

 Chiusura iscrizioni: 5 SETTEMBRE o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI 

 Art 118.1 Formazione – Gli Istruttori di Allievi partecipanti agli “Stage di Campagna” validi 
per il conseguimento dell’autorizzazione a Montare di 1G, possono richiedere la 
validazione, come aggiornamento annuale, della loro presenza, con il proprio allievo, a 
tutte le giornate previste dal suddetto stage: in tal caso il Tecnico firma il libretto 
dell’Istruttore e la comunicazione del nominativo dell’Istruttore è inoltrata, attraverso il 
Comitato Regionale, al Dipartimento Formazione. Gli istruttori che desiderano far valere lo 
stage come aggiornamento sono pregati di segnalarlo sul modulo iscrizioni. 
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ISCRIZIONE STAGE DI CAMPAGNA 
(per qualifica 1° Grado Juniores) 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Presidente del Centro ippico________________________________________________________ 
 
Richiede l’iscrizione allo stage in oggetto dei sottoelencati allievi presentati  
 
dall’Istruttore di 2° Livello __________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico__________________________ email_________________________________ 
 

COGNOME E NOME CAVALLO N.FISE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Attesto che ogni allievo ha portato a termine almeno n. 2 categoria h110 e che patenti e 
passaporti sono in regola con il rinnovo annuale. 
 

Il Presidente       L’Istruttore 
 
 _____________________     _______________________ 
 
Inviare via email a fise.emilia@gmail.com allegando copia versamento quota di partecipazione  
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