COMUNICATO AI GUIDATORI a cura di www.redinilunghe.it

Si ricorda a tutti gli atleti che è on line il programma del campionato italiano di combinata 1-2
giugno 2014 a Caselle Sommacampagna VR le iscrizioni entro lunedi 12 maggio 2014. Le iscrizioni
sono da fare individualmente.
Qui trovi il programma http://www.fise.it/discipline-fed/discipline-nonolimpiche/attacchi/programmi-att.html
Le stesse prove del campionato italiano di combinata saranno tenute utili in considerazione della
COPPA DELLE REGIONI 2014 . Ogni regione verrà iscritta dal proprio comitato regionale e per
informazioni contattare il proprio responsabile attacchi in comitato regionale. Tutti i guidatori
faranno parte della propria squadra regionale e in base al paizzamento apporterà punti utili alla
squadra in base al regolamento che viene riportato nel programma.
Per i guidatori lombardi vi sarà un incontro il sabato 24 maggio ore 9:30 presso le strutture del
centro attacchi Morbis a Treviglio per una breve riunione informativa sul campionato e coppa
delle regioni. Il dot. Ajosa darà tutte le informazioni necessarie per i guidatori lombardi.
Al termine per tutti disponibile percorso coni di allenamento da svolgere con carrozza da dressage.
Il percorso verra cronometrato e misurato per una simulazione della prova. Le adesioni per
l’allenamento coni è da effettuare a Emilio Gamba entro il giovedi 22 maggio tel 3315775141.
Si ricorda ai guidatori lombardi i due stage di DOMENICA 25 MAGGIO 2014.
PER I GUIDATORI HAFLINGER STAGE CON EMILIO GAMBA presso il c.i. NAUTICAL. ca fornelli.
Secugnsgo. Lodi lavoro dressage e coni anche in vista della preparazione del campionato europeo
haflinger 2015 . Per informazioni e iscrizioni obbligatorie entro il giovedì 22 maggio RAMELLA tel
3357095822
PER TUTTI GLI ALTRI GUIDATORI LOMBARDI STAGE CON CRISTIANO CIVIDINI presso c.i. la
rusticana paderno d’adda lavoro in piano e dressage . Per informazioni e iscrizioni obbligatorie
entro il giovedi 22 maggio CIVIDINI TITI tel 335256242

BUON LAVORO A TUTTI!!

