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Roma, 7 aprile 2011      Ai Comitati Regionali FISE 
Prot. 04123    
       Ai Cavalieri Interessati 
    
       Loro Sedi 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Stage di visione su scala Nazionale – Tecnico Federale Markus Fuchs 
 
 
 
Gli stage in oggetto hanno lo scopo di determinare un contatto diretto tra il tecnico e i singoli cavalieri al fine 
di produrre una reciproca conoscenza su basi tecniche indispensabile per il raggiungimento degli obbiettivi 
sportivi del settore. 
 
I cavalieri saranno suddivisi in 3 raggruppamenti per aree geografiche: 
 
AREA 1 Sicilia – Sardegna – Calabria – Puglia – Campania – Basilicata – Molise – Lazio – Abruzzo – Umbria 
 
AREA 2 Toscana – Emilia Romagna – Marche – Veneto – Friuli Venezia Giulia 
 
AREA 3 Lombardia – Piemonte – Liguria – Trentino Alto Adige – Valle d’Aosta 
 
Gli stage sono aperti ai cavalieri di interesse federale (che abbiano partecipato ad una Coppa delle Nazioni 
nel 2009 e/o 2010, che siano nei primi 500 della FEI Ranking List, che abbiano partecipato nel 2009 e/o 
2010 ad una Coppa delle Nazioni in CSIO Young Riders ed  abbiano nel 2011 la qualifica di Seniores). 
Acquisiranno la qualifica di cavalieri di interesse federale i cavalieri che nel corso della stagione 2011 siano 
utilizzati in Coppe delle Nazioni. 
Qualora, stante la precedenza per i cavalieri di interesse federale, rimanessero dei posti disponibili, potranno 
essere accolte le richieste di altri cavalieri purché abbiano nei 12 mesi precedenti la data dello stage 
effettuato almeno 1 percorso con un massimo di 4 penalità in una categoria di mt. 1.50 o superiore. 
 
Lo stage è aperto ad un massimo di 15 cavalieri con 2 cavalli a testa. 
 
Per disciplinare un eventuale esubero di richieste si farà riferimento al ranking della Computer List Nazionale 
secondo le modalità previste per disciplinare le richieste di partecipazione ai CSI. 
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Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate alla FISE -  Settore Salto Ostacoli (e-mail rid@fise.it 
– fax 06-83668477) secondo la seguente tempistica: 
 
Stage Area 3 
Lombardia - Sede da definire 
Lunedì 18 - Martedì 19 aprile 
Invio richieste entro Lunedì 11 aprile 
 
Stage Area 2 
Emilia Romagna – Sede da definire 
Martedì 3 – Mercoledì 4 maggio  
Invio richieste entro Lunedì 25 aprile 
 
Stage Area 1 
Lazio – Sede da definire 
Lunedì 16 – Martedì 17 maggio 
Invio richieste entro Lunedì 9 maggio 
 
Cordiali saluti. 
 
  
                        Firmato 
       Il Direttore Sportivo  
          David Holmes 


