
SABATO  30   &   DOMENICA  31    MAGGIO   2015 

STAGE  DI   W. HORSEMANSHIP & TRAIL HORSE 

RELATORE :   STEFANIA UGOLINI 

 

Un’occasione imperdibile, grazie anche al gran sostegno della FITETREC-

ANTE NAZIONALE, per poter apprendere e migliorare con la campionessa 

nazionale ed europea, trainer e professionista STEFANIA UGOLINI. 

In questo stage, si tratterà una disciplina per giornata, e alla fine faremo 

una valutazione dei partecipanti sotto forma di una gara per disciplina 

esposta in una unica categoria (una per W.Horsemanship ed una per il 

Trail Horse). 

Non ci saranno premiazioni, e da queste due valutazioni si scorporeranno 

la classifiche dividendo i partecipanti per regione. I primi due piazzati per 

regione di queste due classifiche avranno la possibilità di accedere alla 

finale nazionale su un massimo di tre entrate relative a discipline di loro 

scelta nella rispettiva categoria e/o in quella OPEN, pur non avendo 

partecipato al Campionato Performance della propria regione. 

Tali concorrenti per la finale dovranno, ovviamente, avere almeno la 

Patente A2 Fitetrec-Ante, potranno contribuire al conteggio del 

medagliere della propria regione, ma non potranno partecipare in nessun 

caso al conteggio All-Around, o come componente della squadra All-

Around. 

Se questi nominativi, a fine anno, saranno fra i cinque primi classificati 

della propria regione, e quindi con diritto assoluto di partecipare alla 

finale nazionale, si andrà a scalare e a prendere i nominativi successivi  

delle due classifiche stilate in questo stage. 

 

Lo stage si svolgerà presso il C.Ip. WEST POINT, sito in via Monache 11 – 

36040 – Grumolo delle Abbadesse (VI). 

 



…COSTI… 

Costo per i partecipanti con cavallo      50,00  € 

Costo per auditori   (per 2 giorni)       30,00  € 

Costo box   (per 3 giorni)        30,00  € 

IMFORMIAMO CHE I POSTI A DISPOSIZIONE PER PARTCIPARE CON IL 

CAVALLO SONO MOLTO LIMITATI. 

 

…PROGRAMMA… 

SABATO 30 maggio  -  Ore 8.30  saldo quote 

            Ore 9.00 inizio stage con W.Horsemanship 

            Ore 17.00 (circa)  conclusione  con la  
          valutazione di W.Horsemanship  
                                                                                           (non obbligatoria) 

DOMENICA  31 maggio  -  Ore  9.00  inizio stage con Trail Horse 

             Ore 17.00 (circa)  conclusione  con la
          valutazione di W.Horsemanship 
                                                                                           (non obbligatoria) 

 
 

PER   INFORMAZIONI   E/O   PRENOTAZIONI  

RIVOLGERSI   A  CHIARA   339.4140942 

 

 

LE  RESPONSABILI  DI  DISCIPLINA  PERFORMANCE 

                     Matteazzi Chiara 

                                 Lunelli Renata 


