
 

III EDIZIONE STAGE FISE ANTE 

IPPODROMO CAPANNELLE 

 

La Scuola Ippica Italiana è lieta di presentare la terza edizione dello stage riservato a patentati FISE 

di 1° e 2° grado e FITETREC ANTE A2 che si svolgerà presso l’ippodromo Capannelle in 4 giornate. 

GIORNO 1 

 

Arrivo cavalli, consegna e controllo libretti segnaletici e vaccinazioni dei cavalli, regolarizzazione iscrizioni, 

presentazione degli iscritti allo Stage, briefing tecnico e regolamenti; 

GIORNO 2 

Ritrovo a cavallo, allenamento in pista all-weather, lavoro agli stalli di partenza, regolamenti e tecniche di 

corsa, briefing tecnico sui regolamenti; 

GIORNO 3 

Ritrovo a cavallo, allenamento in pista all-weather , lavoro agli stalli di partenza, regolamenti e tecniche di 

corsa, benessere del cavallo; 

GIORNO 4 

Briefing ed esame teorico-pratico, Consegna attestati 

*** **** *** 

Gli iscritti allo stage dovranno essere in possesso di: 

- Assicurazione infortuni da attività ippica; 

- Casco da corsa; Corpetto protettivo; Stivaletti con ghette; Pantaloni lunghi con risvolto (Jodphur); 

Maglia tipo polo di cotone blu; Guanti; 

- Sella da allenamento ½ corsa; Testiera completa di filetto semplice e redini di gomma;Sottosella di 

colore bianco 

 

*** **** *** 

 

 



ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica scrivendo a 

scuolaippicaitaliana@gmail.com. 

Per iscriversi allo stage è necessario allegare la modulistica reperibile sul sito 

www.scuolaippicaitaliana.com, ovvero: 

1. Modulo di iscrizione stage 

2. Modulo di richiesta esame indirizzato al MPAAF 

3. Copia della polizza assicurativa personale contro gli infortuni 

4. Copia della patente FISE o FITETREC-ANTE in corso di validità 

5. Copia del certificato medico sportivo per attività agonistica 

E’ possibile allegare alla domanda anche altre evidenze di idoneità alla partecipazione allo stage (es. 

stampa delle classifiche dei Concorsi Completi di Equitazione a cui si è preso parte). 

I documenti saranno presi in esame dalla Scuola Ippica e saranno richieste eventuali integrazioni. La 

documentazione completa sarà spedita ai referenti MPAAF per decretare l’idoneità del richiedente a 

sostenere l’esame per l’Autorizzazione a montare in corsa. 

*** **** *** 

COSTI 

Costo iscrizione stage €550,00 

Per chi intende associarsi per l’anno 2017 €500,00 oltre Gold Card (tessera che consentirà l’ingresso in aree 

riservate degli ippodromi che hanno già aderito al progetto, Roma, Pisa e Merano) 

***  *** *** 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

Alla chiusura delle iscrizioni saranno indicati i giorni di svolgimento dello stage tramite e-mail. 

 

 

CONTATTI 

Scuola Ippica Italiana 

tel. 06.71677272 

e-mail scuolaippicaitaliana@gmail.com 

 

http://www.scuolaippicaitaliana.com/
mailto:scuolaippicaitaliana@gmail.com

