
F.I.S.E. Delegazione Regionale Valle d’Aosta 

CORSO D’AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI EQUITAZIONE PARALIMPICA DI 1°-2°-3°LIVELLO- 
ASSISTENTI CIP-ISTRUTTORI CIP-ALLENATORI CIP- ISPETTORI PARALIMPICI 

IL CORSO E’ORGANIZZATO DALLA DELEGAZIONE F.I.S.E. VALLE D’AOSTA E SI SVOLGERA’ 
PRESSO LE STRUTTURE DELL’AVRES ONLUS IN LOC. LE BREIL 11020 NUS (AO) IL GIORNO 27 

MARZO 2011 

Docente del Corso: Sig. Andrea Piccolo 

Eventuale Classificatore: Sig.ra Giovanna Rabbia   

Parte teorica (4 ore) 
Programma: mattino dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

• presentazione ed esame del nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2011 

• presentazione delle riprese di paradressage dei diversi gradi di classificazione 

• presentazione delle nuove categorie gimkana 

• le classificazioni funzionali  

Parte pratica  (4 ore) 
 Progamma pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

La parte pratica si svolgerà in campo con la presenza di cinque Cavalieri Paralimpici di G1A, 

G1B, G3 e G4. Saranno discussi gli aspetti tecnici fondamentali. 

 Al Corso sono anche ammessi gli Ispettori Paralimpici che desiderino, essere abilitati nella 

nuova qualifica di Delegati Tecnici Paralimpici, figura che sostituirà quella dell’Ispettore. 

Si precisa che tutti i Tecnici Paralimpici entro il 30 marzo 2011 dovranno aver frequentato un 

corso di aggiornamento, in difetto saranno posti fuori ruolo e inseriti in un apposito elenco. 

Sono, inoltre  invitati a partecipare,  in qualità di auditori, anche i Giudici di Dressage e di 

Concorso Completo, nonché gli Istruttori e tecnici federali interessati. 

La quota di partecipazione al Corso ammonta a € 50,00 (non dovuta da chi partecipa come 

auditore)  che dovrà essere versata alla FISE Valle d’Aosta entro l’inizio del Corso con bonifico 

bancario presso la BNL agenzia di Aosta IBAN  IT04D0100501200000000002000 

Le domande di partecipazione,  compilando il modulo allegato, dovranno essere inviate alla Delegazione 

FISE Valle d’Aosta, anche a mezzo fax entro il 22 marzo 2011. 

 Per raggiungere il Centro AVRES di Nus. 

Autostrada: da Milano prendere  l’autostrada per Torino a Santhià prendere per Aosta uscita di Nus 

direzione Nus raggiunta la statale 26 direzione Torino dopo circa 200 m vicino mobilificio PRAMOTTON 

girare a DX e si raggiunge il centro.  Da Torino prendere l’autostrada per Aosta e seguire il percorso 
come sopra. Da Genova prendere l’autostrada Voltri Alessandria Santhià e seguire il percorso come 

sopra.  Per informazioni: 3338543405 

F.I.S.E. Delegazione Regionale Valle d’Aosta Via Corrado Gex, 25/A 11020 Nus (AO) 
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www.fisevalledaosta.it 


