
 

 
 

                   

     
 
     
     
     
Roma, 25 novembre 2014 
Prot. n. cdi/8619 
Dipartimento Completo 
 
 

Oggetto: Stages invernali Concorso Completo 2014/2015.

 
 

Il Dipartimento Completo comunica che intende organizzare alcuni incontri di lavoro collegiale condotti dai 
tecnici federali del Dipartimento Conco
 

Gli incontri, che prevedono sessioni di 
Completo fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
 

Per la fine del 2014 è previsto un primo appuntamento a Roma i giorni 
nei giorni 15-16 dicembre. Entrambi gli appuntamenti saranno condotti dal Magg. Andrea Mezzaroba
e Young Riders di Concorso Completo. 
 

Per il 2015 saranno programmati altri appuntamenti di cadenza mensile, compresi quelli rivolti a pony e 
juniores condotti dal Sig. Jacopo Comelli, a partire dal giorno 19 gennaio 2015. 
 

Secondo le esigenze, e compatibilmente con le condizioni de
lavoro in campagna. 
 

Tutti gli istruttori e i cavalieri interessati alle attività sono 
Completo ( e.pepe@fise.it ) entro il giorno:

• 01/12/2014, per i primi due appuntamenti del 2014;

• 31/12/2014, per le attività del 2015.
 

In accordo con il Dipartimento Formazione, e su presentazione di specifica richiesta, la frequenza delle due 
giornate di lavoro potrà essere considerata utile per l’aggiornamento annuale degli istruttori e dei tecnici.

Il tecnico, Magg. Mezzaroba, certificherà la presenza sul libretto dell’Istruttore.
 

La sede di svolgimento del lavoro sarà decisa sulla base delle richieste pervenute, considerando in v
suddivisione nelle due aree geografiche NORD e CENTRO.
 
Presso il centro ospitante, saranno a carico dei cavalieri le sole spese di scuderizzazione e di eventuali altri servizi 
eventualmente richiesti sul posto.  

 
Cordiali saluti. 

     
     

06 83 66 841 06 83 66 84 84 

 
 
Agli Istruttori interessati

    Ai Cavalieri interessati

   e, p.c. Al Tecnico del Dipartimento Completo
    Magg. Andrea Mezzaroba
    Loro indirizzi 

Oggetto: Stages invernali Concorso Completo 2014/2015. 

Il Dipartimento Completo comunica che intende organizzare alcuni incontri di lavoro collegiale condotti dai 
oncorso Completo. 

sessioni di  lavoro in piano e di salto ostacoli, sono rivolti a
ompleto fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. 

Per la fine del 2014 è previsto un primo appuntamento a Roma i giorni 11e 12 dicembre e
Entrambi gli appuntamenti saranno condotti dal Magg. Andrea Mezzaroba

 

Per il 2015 saranno programmati altri appuntamenti di cadenza mensile, compresi quelli rivolti a pony e 
juniores condotti dal Sig. Jacopo Comelli, a partire dal giorno 19 gennaio 2015.  

e compatibilmente con le condizioni del terreno, sarà prevista anche una 

Tutti gli istruttori e i cavalieri interessati alle attività sono invitati a mandare una email di richiesta al Dipartimento 
entro il giorno: 

01/12/2014, per i primi due appuntamenti del 2014; 

31/12/2014, per le attività del 2015. 

In accordo con il Dipartimento Formazione, e su presentazione di specifica richiesta, la frequenza delle due 
ata utile per l’aggiornamento annuale degli istruttori e dei tecnici.

Il tecnico, Magg. Mezzaroba, certificherà la presenza sul libretto dell’Istruttore. 

La sede di svolgimento del lavoro sarà decisa sulla base delle richieste pervenute, considerando in v
suddivisione nelle due aree geografiche NORD e CENTRO. 

Presso il centro ospitante, saranno a carico dei cavalieri le sole spese di scuderizzazione e di eventuali altri servizi 

    f.to Il Vice Commissario allo Sport
       Col. Max Andrè Barbacini

 

Agli Istruttori interessati 
Ai Cavalieri interessati 

Al Tecnico del Dipartimento Completo 
Magg. Andrea Mezzaroba 

Il Dipartimento Completo comunica che intende organizzare alcuni incontri di lavoro collegiale condotti dai 

sono rivolti ai cavalieri di Concorso 

dicembre ed un secondo al nord 
Entrambi gli appuntamenti saranno condotti dal Magg. Andrea Mezzaroba, tecnico Seniores 

Per il 2015 saranno programmati altri appuntamenti di cadenza mensile, compresi quelli rivolti a pony e 

l terreno, sarà prevista anche una sessione di 

mandare una email di richiesta al Dipartimento 

In accordo con il Dipartimento Formazione, e su presentazione di specifica richiesta, la frequenza delle due 
ata utile per l’aggiornamento annuale degli istruttori e dei tecnici. 

La sede di svolgimento del lavoro sarà decisa sulla base delle richieste pervenute, considerando in via prioritaria la 

Presso il centro ospitante, saranno a carico dei cavalieri le sole spese di scuderizzazione e di eventuali altri servizi 

Il Vice Commissario allo Sport 
Col. Max Andrè Barbacini 


