Lunedì 17 aprile 2017 Trigolo (CR)
Cascina Ca’ Chiodelli ASD Centro Attacchi
APERTA A TUTTI I GIOVANI GUIDATORI DAI 6 AI 25 ANNI (con o senza patente fise con il loro pony o cavallo)

TECNICI RESPONSABILI PER CRL: ALBERTO TOSI – EMILIO GAMBA
se minorenni dovranno essere accompagnati da genitore e /o tecnico – istruttore che ne sara’ il responsabile durante
tutta la giornata. per chi non avesse patente fise verrà rilasciata una patente giornaliera.

inizio ore 9
-

sicurezza vestizone e attaccare teoria + simulatore guida Achenbach
prove attitudinali individuali per i principianti
prova ludica con percorso coni per principianti

pausa pranzo grigliata su prenotazione ore 12:30 -14
pomeriggio fino alle 16.30
-

lezione didattica con il tecnico Emilio Gamba su percorso allenamento coni completo e7o
ostacoli maratona per i guidatori esperti
riunione di fine giornata e programmazione eventi successivi

le giornate sono a titolo promozionale gratuito per i ragazzi, restano escluse le spese accessorie individuali
(box, attacco luce, varie ed eventuali)

per informazioni e iscrizioni obbligatorie alla giornata, entro lunedi 10 aprile 2017
specificando oltre ai dati anagrafici anche la tipologia d’attacco contattare

ALBERTO TOSI 3355434517

FISE LOMBARDIA PROGETTO GIOVANI TALENTI 2017: piccoli campioni crescono.
Il progetto di promozione dello sport delle redinilunghe e della crescita sportiva di giovani guidatori
prevede la partecipazione di atleti lombardi compresi nella fascia d’età a partire da 6 anni fino a 25 anni.
Per l’anno 2017 la finalità oltre all’esperienza sportiva acquisita è quella di partecipare alle manifestazioni
più importanti in programma nella loro categoria come PONYADI FISE 2017 e COPPPA DELLE REGIONI FISE.

LA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO A QUESTI EVENTI E’ PATROCINATA DAL COMITATO
REGIONALE LOMBARDO.
Oltre agli istruttori previsti è basilare la partecipazione e la formazione delle persone responsabili di questi
giovani driver. Tali persone che siano genitori, istruttori, o altra persona responsabile del minore
seguiranno sempre tutte le sessioni di formazione per poter “crescere con loro”.
Calendario incontri formativi del programma

Per la fine del mese di maggio per i guidatori esperti nelle date di sabato 27/5 e di
domenica 28/5 è in organizzazione e già confermato per patentati dal Brevetto o I° e
II° grado e con esperienze di concorsi negli anni precedenti uno stage con
HANNES WEITLANER,
tecnico attacchi federale e già nello scorso anno preparatore della squadra italiana
junior agli Europei.
A breve verrà comunicato dove si svolgerà lo stage.

