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Rilascio qualifica di Master in concorso completo al slg. Marco cappai

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

PRESO ATTO

PRESOATTO

TENUTO CONTO

SENTITO

I'art. 30 dello Statuto Federate;

che il Progetto di formazione ed aggiornamento degli lstruttori Federali prevede il rilascio dellaqualifica di Master agli istuttori federali di 3' livello òhe ottemperino ai requisiti previsti dal
suddetto programma;

altresì dei requisiti in possesso dal Sig. Marco Cappai, che ha inviato il suo curriculum per ilriconoscimento della qualifica di Mastèr CCE, che allegato alla presente delibera ne formaparte integrante;

del curricum inviato dal suddetto di notevole rilevanza tecnica, che comprende, fra I'altro, la
sua partecipazione a vari campionati Europei ccE, alle otimpiandi 1gg6, ai wEG 2010 nella
disciplina del Concorso Completo e la partecipazione dei suoi allievi a manifestazioni
nazionalied internazionaliai massimi livelli, fra cui partecipazioni aicampionati Europeidi
allievijuniores e risultati internazionali di allievi young rider di alto livello;

il parere favorevole del direttore sportivo;

diattribuire la qualifica di Master in concorso eompleto al sig. Marco cappai

Segretario Geqerale

Dott. SifunePeritlo



Enza Falsarone

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:

ro.colocci@libero.it
sabato 20 maggío 2Ot7 20:St
formazione
Richiesta titolo Master CCE

con la Presente il so-ttoscritto Marco cappaÍ nato a Roma ir 20,09.1973 e con autorizzazíone a rnontare di , gr e ccE
ir'l,3irt"?,iÍi,1ÎJ: Lffllf ,î.lil,iìl,,richiede 

aidipartimen,oìn inoi,i'o lattribuzion" o.r.i,oro dimasterèssendo

CU RRICULUM PROFESSIONALE
- atleta Fiamme Oro
- istruttore c/o settore giovanile Fiamme Oro
- lstruttore Casale San Nicola
- Tecnico cce 2009 CR LAZTO
- Docente 201,6/2017 CR LAZTO
- Partecipazíone Europei cce YR 1993 e 1994, Europei cce senior 1-gg5, olimpiadi 1gg6, wEG 2010, Europei ccesenior 2011.

;frT;Í:l,iifi:l;;'tr lHr:'1ee4, 
medaglia argento campionati itatianisenior 1ee6, medagtia bronzo

CURRICULUM SPORTIVO ALLIEVI

;i,ffil.:i1'!ff:;:[13;::,il::T,.:ilig"î,o*'i;partecipazione EuropeiccE Jun 2003, medagria Arsento
- carola BRIGHENTIT Medaglia bronzo camp ccE YR 20i.i., partecÍpazione camp europei yR 2011.-EmmaPASQUALINI:MedagliadibronzoasquadreEuropei 

,:oni-ìot+,partecipazioneEuropeiJuniores2oL5.

CURRICULUM CULTURALE:
- preparatore Federale giovani cavalli

- cavaliere federale i.993-19g6
- stage con Giorgio Nuti, Dirk schrade, James connor, Laura conz, Zílla pearce, virginia Leng, Federico Roman,Mauro Roman' stefano Busi, Jean Paul Bardinet, Antonio Tabarini, Richard Meade, Angelo cristofoletti, AndreaMezzaroba.
- Stage Tellington Touch

Per eventuali comunicazioni: 34g04g0g50

In attesa di un cordiale riscontro,
distintisaluti,

Marco Cappai


