INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente STAGE fa parte di un programma di Formazione in tre fasi (una per
ciascuna delle tre aree italiane: Nord, Centro, Sud) messo a punto da FITETRECANTE per la CRESCITA PROFESSIONALE dei propri quadri tecnici.
Dopo il grande successo del 1° stage svoltosi recentemente in Puglia per l’area Sud, si replica per l’area
Nord, con due giorni di intenso lavoro al seguito del tecnico federale, nonché olimpionico ROBERTO
ROTATORI.
Rotatori, classe ’67, ha collezionato nella sua carriera
numerose qualificazioni, podi e riconoscimenti a livello
nazionale e internazionale che lo hanno consacrato tra i
top del Concorso Completo. Ha lavorato con Mark Todd in
Inghilterra. Dal 2000 ha ottenuto vari prestigiosi risultati, tra
cui medaglia di bronzo a squadre, secondo miglior cavaliere
degli italiani partecipanti, e qualifica per le Olimpiadi di Pechino
2008 (unica squadra italiana delle tre discipline olimpiche che
ha preso parte ai Giochi, conquistando il 6 posto a squadre ed
un piazzamento tra i primi 30 binomi al mondo). Altri
importanti risultati: il 4° posto a Badminton (UK), la più
importante arena del concorso completo, e la conquista della medaglia d’argento a squadre agli
Europei di Fontainebleau, nonché il 7° posto nella classifica individuale.
Questo secondo prestigiosissimo appuntamento si prefigge dunque di arricchire la formazione
professionale dei tecnici FITETREC-ANTE consentendo a tutti di lavorare insieme ad uno dei nomi di
punta dell’equitazione mondiale.

Lo stage si svolgerà sabato 10 e domenica 11 giugno 2017
L’ A.s.d. Riding Club Di Casorate – Via San Giorgio 54 – 21011 Casorate Sempione

(Varese) mette a disposizione di tutti i partecipanti la sua eccellente struttura e i suoi
impianti

Allo stage possono accedere tutti i tecnici FITETREC-ANTE (A.T.E., primo, secondo e
terzo livello) in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
Tutti i tecnici che sono già anche in regola con l’aggiornamento parteciperanno a
titolo gratuito, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio e scuderizzazione.
Lo stage avrà invece validità di aggiornamento biennale per i tecnici di primo e
secondo livello e per gli A.T.E., come specificato nella Normativa Patenti e Brevetti
2017, al costo di € 100,00
Scuderizzazione con prima lettiera: € 80,00 a partire da venerdì 9 giugno
(pomeriggio).
E’ obbligatoria la partecipazione a cavallo, lo stage sarà basato su tecniche di salto su
ostacoli mobili e fissi.
Per l’iscrizione, si richiede la compilazione del modulo (allegato) in ogni sua parte,
con preghiera di specificare se si partecipa allo stage gratuito oppure
all’aggiornamento dal costo di € 100,00. In quest’ultimo caso si dovrà effettuare il
bonifico su questo IBAN di BNL:

IT 64 A 0100503309000000000208
Causale: Quota iscrizione aggiornamento
Il modulo di iscrizione + eventuale ricevuta del bonifico di € 100,00 dovranno essere
trasmessi a:
ROSATO ANTONIO e-mail: antonio.rosato@fitetrec-ante.it

ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2017
La quota box sarà saldata in loco venerdì 9 giugno.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare i seguenti numeri:
ANTONIO ROSATO, Referente Nazionale Formazione Agonismo Fitetrec-Ante: cell.
348 0219219
EMANUELE GELMINI (Responsabile Formazione Lombardia) cell. 329 7545926
SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA - JESSICA BELTRAMI
cell. 393 4056841
GIOVANNI LANCINI (Responsabile Cross Country Lombardia) cell. 339 5780967

N.B. Tutti i Cavalieri devono presentarsi con patente FITETREC-ANTE in corso di
validità, casco e corpetto omologati, scheda sanitaria e portascheda, cavalli con
passaporto in regola con le norme sanitarie vigenti.

