Perugia, 08 Febbraio 2021
OGGETTO: 1° STAGE PROGETTO SETTORE SALTO OSTACOLI – F.I.S.E. CR UMBRIA

Vi comunichiamo che nei giorni Lunedì 15 e Martedì 16 Febbraio p.v., presso gli impianti del Club Ippico
Regno Verde di Narni (TR), si terrà il primo stage organizzato dal Co.Re. Umbria con il Tecnico Federale
PIERO COATA.
Lo Stage è aperto a Children, Junior, Young Rider, Istruttori e Senior, su cavalli/pony, si prega di vedere il
regolamento per le specifiche sui costi, sui requisiti e le condizioni di accesso.
Vi chiediamo di comunicare via mail all’ indirizzo fiseumbria@virgilio.it gli eventuali binomi interessati a
prendere parte allo stage, entro e non oltre il giorno 12 Febbraio p.v..
Il numero massimo ammesso allo stage è di 20 binomi.
L’accettazione dell’iscrizione sarà vagliata dal nostro Comitato Regionale, in quanto la selezione dei binomi
ammessi a partecipare, dovrà garantire un livello tecnico minimo affinché lo svolgimento delle riprese
mantenga una valenza tecnica adeguata.
Sarà responsabilità dei partecipanti, in linea con i principi della Federazione, assicurarsi che agli stages
partecipino cavalli che dal punto di vista del benessere e delle condizioni fisiche e di salute siano nello stato
migliore per poter sostenere un’attività come quella richiesta nelle due giornate di lavoro; atleti e cavalli
dovranno inoltre essere in regola con il tesseramento per l’anno 2021.
Si ricorda che andranno tassativamente rispettate le normative Covid:
- lo stage sarà svolto a porte chiuse (max un accompagnatore per i minori),
- sarà obbligatorio l’uso della mascherina (da togliere solo a cavallo),
- sarà necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Per la scuderizzazione dei cavalli siete pregati di rivolgervi direttamente al centro ospitante, nella persona
di Gianluca Quondam 3482412198.
Auspicando una positiva adesione all'iniziativa.
Si inviano Cordiali Saluti.
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