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SEMINARIO APERTO A TUTTI I TESSERATI FISE  

Seminario diretto e organizzato da Emilio Gamba Tecnico Attacchi 2° liv. e Tecnico Attacchi 
Comitato Regionale Lombardo Fise 

La finalità di questo Seminario è quella di formare gli aspiranti groom ed aggiornare i groom già 
esperti, i guidatori e tutti gli interessati del settore in merito alle novità dei regolamenti, della 
normativa sulla sicurezza nonché della pratica dell’attività di groom; la partecipazione al seminario 
prevede il rilascio di un attestato di frequenza.  

L’iscrizione per gli aspiranti GROOM: deve essere effettuata entro  mercoledì 16 gennaio 2019  
con telefonata al docente e/o messaggio Whatsapp al 335/277259; 

L’iscrizione per tutti gli altri interessati può essere effettuata fino al giorno antecedente il corso, 
con le medesime modalità.   

Si precisa che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo se i soggetti risulteranno in regola con il 
possesso della patente A-FISE o superiore (richiesta ai fini assicurativi). 

E’ gradita la presenza di tutti gli interessati del settore anche solo come  AUDITORI, in quanto 

verranno presentate le modifiche al Regolamento FEI 2019; tutti i partecipanti avranno la 

possibilità di partecipare alla “tavola rotonda” prevista per l’analisi di tutti i requisiti previsti per lo 

svolgimento di una buona attività di groom (operazioni in campo prova dressage, bilanciamento, 

tecniche di suggerimento ostacoli della maratona, calcolo tabelle tempi, percorso coni).  

Costo iscrizione al seminario aspiranti groom e groom già esperti:  € 20 (teoria + pratica) 

 Costo iscrizione al seminario altri interessati solo auditori € 10 

Speciale offerta “genitore & figlio” (adulto che accompagna junior teoria e pratica) € 30  

Sede del semitario: SCUOLA FEDERALE ATTACCHI C. E. SAN GIORGIO, via San Rocco, Verolanuova  
(per informazioni, telefonare al sig. Dalmazio Bertulessi 338/2173444); presso spazio conviviale 
riscaldato, disponibile punto ristoro per il pranzo. 

Programma (suscettibile di variazioni in base agli iscritti): 

ore 9:00 inizio parte teorica (regolamenti, sicurezza, formazione); circa ore 12 pausa pranzo; 

ore 13:30 parte pratica con prove in campo indoor su ostacoli maratona; 

ore 17:00 analisi finale di filmati e consegne attestati di frequenza. 


