
 

1O MARZO 2013 STAGE ALLENAMENTO GUIDATORI LOMBARDIA PRESENTAZIONE TESTO 3 

DRESSAGE PER I BREVETTI – BENESSERE DEL CAVALLO E NUOVO REGOLAMENTO FISE 

 

Si è svolta ieri presso il c.i. Valfregia di Trezzo ospiti della famiglia Bicchierai lo stage di allenamento e 

formazione rivolto a tutti i guidatori lombardi ed in special modo erano presenti i Brevetti e i loro 

groom per poter meglio capire cosa viene richiesto nel testo 3 del dressage che da quest’anno sarà il 

testo adottato per la nuova categoria Brevetti. Le condizioni meteo dei giorni precedenti non hanno 

permesso lo svolgimento dell’allenamento percorso coni ma sin dal mattino alle ore 9 si è iniziato con una 

parte teorica di presentazione di cosa viene richiesto di fare al guidatore in un testo di dressage. Al 

termine il tecnico attacchi Emilio Gamba ha presentato il suo cavallo e svolto un testo 3 nel rettangolo 

dimostrando a tutti i partecipanti praticamente quello che era stato  presentato prima a video. Al 

termine il gruppo di lavoro a discusso assieme gli errori e le figure ben fatte durante la prova 

analizzando anche le andature e tutti i dettagli che potessero aiutare i guidatori brevetti lombardi a 

migliorare i loro prossimi dressage all’inizio della nuova stagione agonistica. Dopo la pausa pranzo lo 

stage è continuato con l’analisi del nuovo regolamento FEI 2013 e dell’appendice FISE ma soprattutto si 

è parlato di BENESSERE DEL CAVALLO art 900 FEI relativo al settore attacchi e di tutte le penalità 

per la maratona e gli ostacoli. 

Il corso si è svolto per poter dare ai guidatori un ulteriore formazione e conoscenza del regolamento 

per aiutarli a d un miglior svolgimento delle gare attacchi e far capire loro come svolgere in modo 

adeguato il nuovo testo 3 brevetti.  Si ringrazia il circolo ippico Val Fregia per l’ospitalità e le strutture 

messe a disposizione e tutti i partecipanti alla giornata (guidatori Brevetti e groom ) 

  


