
CORSO  AGGIORNAMENTO
C.I. SULBIATESE VIA IV NOVEMBRE SULBIATE IN

Riservato ai giudici FISE Lombardia e aperto 
 

Relatore moderatore il responsabile Attacchi Lombardia e giudice Francesco Ajosa

Corso tecnico-pratico nei giorni del 
 

1° Giorno – Informativa e commenti al nuovo Regolamento FEI con validità 1° 

gennaio 2013. Informativa e commenti su Appendice a detto Regolamento FEI per 

gli adeguamenti  all’ esigenze nazionali (in approvazione presso FISE 

Discussione e confronto circa le valutazioni di giudizio in Dressage.

2° Giorno – Eventuale seguito alle discussioni

prova pratica di  Giudizio su 5/6 Equipaggi (singoli e pariglie)
 

Il corso sarà tenuto da HANSPETER RUSCHLIN

volte medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Tiro a Quattro nel 1992

Si svolgerà presso il Centro Ippico Sulbiatese 

SULBIATE INFERIORE (MB)  tel. 039.623884 

Il corso è destinato ai Giudici Lombardi ma sarà “OPEN” 

regioni che volessero partecipare

Lombardi,mentre per i Giudici di altri Comitati si richiede un contributo di 

Le adesioni ed eventuale contributo dovranno pervenire a questo Comitato entro e 

non oltre il 10 marzo p.v. 

La quota dovrà essere saldata al Comitato Regionale Lombardo con assegno o vaglia 

postale ordinario intestato a C.R.L. 

F.I.S.E. IBAN IT77Z0569601627000002424X71.
 

P.S.: per eventuale sistemazione logistica è contattabile l’AGRITURISMO “ Fondo Brugarolo “ 

(www.fondobrugarolo.it – alloggi@fondobrugarolo.it

dal Centro Ippico e con il quale sono state concordate le seguenti tariffe : Camera singola con 

prima colazione € 45 – Camera doppia con prima colazione 

AGGIORNAMENTO A GIUDICI  ATTACCHI 
C.I. SULBIATESE VIA IV NOVEMBRE SULBIATE INFERIORE (MB)

 

giudici FISE Lombardia e aperto a tutti i giudici di 

Relatore moderatore il responsabile Attacchi Lombardia e giudice Francesco Ajosa

pratico nei giorni del 16/17 marzo 2013 con il seguente programma:

Informativa e commenti al nuovo Regolamento FEI con validità 1° 

ormativa e commenti su Appendice a detto Regolamento FEI per 

all’ esigenze nazionali (in approvazione presso FISE 

Discussione e confronto circa le valutazioni di giudizio in Dressage.

Eventuale seguito alle discussioni del giorno precedente ed a seguire 

prova pratica di  Giudizio su 5/6 Equipaggi (singoli e pariglie) 

HANSPETER RUSCHLIN, stimato Giudice internazionale e 2 

volte medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Tiro a Quattro nel 1992

Si svolgerà presso il Centro Ippico Sulbiatese – Via IV Novembre 27 

SULBIATE INFERIORE (MB)  tel. 039.623884 -3389339623. 

Il corso è destinato ai Giudici Lombardi ma sarà “OPEN” anche a Giudici di altre 

regioni che volessero partecipare (max.12). Sarà a titolo gratuito per i Giudici 

Lombardi,mentre per i Giudici di altri Comitati si richiede un contributo di 

Le adesioni ed eventuale contributo dovranno pervenire a questo Comitato entro e 

La quota dovrà essere saldata al Comitato Regionale Lombardo con assegno o vaglia 

intestato a C.R.L. – F.I.S.E. o bonifico bancario intestato C.R.L. 

IT77Z0569601627000002424X71. 

P.S.: per eventuale sistemazione logistica è contattabile l’AGRITURISMO “ Fondo Brugarolo “ 

alloggi@fondobrugarolo.it ) tel. 039.623735 che si trova a poca distanza 

dal Centro Ippico e con il quale sono state concordate le seguenti tariffe : Camera singola con 

Camera doppia con prima colazione € 72 per notte) 

 
ATTACCHI 2013 

FERIORE (MB) 

di altre regioni 

Relatore moderatore il responsabile Attacchi Lombardia e giudice Francesco Ajosa 

con il seguente programma: 

Informativa e commenti al nuovo Regolamento FEI con validità 1° 

ormativa e commenti su Appendice a detto Regolamento FEI per 

all’ esigenze nazionali (in approvazione presso FISE – Roma). 

Discussione e confronto circa le valutazioni di giudizio in Dressage. 

del giorno precedente ed a seguire 

Giudice internazionale e 2 

volte medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Tiro a Quattro nel 1992. 

Via IV Novembre 27 – 20050 

anche a Giudici di altre 

Sarà a titolo gratuito per i Giudici 

Lombardi,mentre per i Giudici di altri Comitati si richiede un contributo di € 100 . 

Le adesioni ed eventuale contributo dovranno pervenire a questo Comitato entro e 

La quota dovrà essere saldata al Comitato Regionale Lombardo con assegno o vaglia 

F.I.S.E. o bonifico bancario intestato C.R.L. – 

P.S.: per eventuale sistemazione logistica è contattabile l’AGRITURISMO “ Fondo Brugarolo “ 

si trova a poca distanza 

dal Centro Ippico e con il quale sono state concordate le seguenti tariffe : Camera singola con 

 


