Comitato Regionale Emilia Romagna

PROGETTO PILOTA PER GIOVANI CAVALLI ANNO 2019
Referente: Andrea Docimo – tel. 339 756 3599 – email: andreadoci@libero.it

Presentazione
Prendendo spunto dal progetto giovani cavalli già operativo in diverse regioni
anche il comitato regionale Emilia Romagna vuole promuovere ed incentivare
l’iniziativa.
Il progetto per l’anno 2019 sarà composto da vari Training infrasettimanali
(normalmente il mercoledì) per permettere ai cavalli giovani di familiarizzare
con il parco ostacoli ed i terreni diversi da quelli a cui sono abituati a lavorare
quotidianamente.
I training settimanali si sono dimostrati la carta vincente di questa iniziativa
nelle altre regioni, per questo motivo cercheremo di inserirne circa uno al
mese in località diverse per venire incontro alla necessità di una utenza si
spera sempre più numerosa.
Si cercherà di individuare come prime sedi i centri che già da molto tempo
organizzano gare e hanno un parco ostacoli e terreni adeguati all’iniziativa, è
possibile però su richiesta inserire anche altri centri che ritengano avere le
caratteristiche per ospitare un training.

Regolamento Training
I training saranno organizzati in giornate infrasettimanali ed approvati dal
Comitato Regionale, ed il calendario potrà essere variato ed aggiornato da
parte del dipartimento, previa comunicazione al Comitato Regionale.
Il progetto nasce con specifico riferimento ai cavalli dai 4 ai 7 anni, è possibile
però partecipare anche con cavalli di età maggiore e con diversa preparazione
tecnica.
I Training si svolgeranno durante tutta la giornata:
 al mattino campo aperto dalle 9:00 alle 10:30 dove i partecipanti
avranno la possibilità di lavorare in piano a piacere effettuando
anche piccoli salti singoli, in gruppi di non più di 5/6 cavalli per volta
divisi in modo il più possibile omogeneo, con l’ausilio di propri
tecnici personali;
 dalle 10:30 alle 12:00 continuazione del primo blocco se la presenza
di cavalli è numerosa oppure inizio con il training su percorso
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 dalle 12:00 a fine lavoro Training su percorso: verrà concesso
accesso al campo gara, dopo aver lavorato a piacere in campo prova,
per 15 minuti in gruppi di 3 cavalli per volta. I percorsi saranno di
difficoltà crescente in base alle richieste da 80 a circa 130 cm.
Sarà presente un giudice o uno steward per tutta la durata dei lavori che
controllerà la corretta esecuzione degli stessi.
Si richiede ai comitati organizzatori di provvedere ad avere almeno un medico
ed un veterinario reperibili ed in grado di raggiungere la struttura in breve
tempo in caso di necessità
I training si terranno in strutture adeguate obbligatoriamente affiliate alla FISE.
Il costo per l’intera giornata sarà di € 20,00 a cavallo comprensivo di box
(vuoto), quota che andrà consegnata al responsabile del Comitato
Organizzatore a titolo di uso impianti.
Sarà presente ai training anche il referente regionale per i cavalli giovani
Docimo Andrea che sarà disponibile ad assistere in campo, dal punto di vista
tecnico, chiunque ne abbia bisogno.
Il Comitato Regionale corrisponderà ai centri che organizzeranno questi
training una quota pari a € 200,00 come contributo per l’organizzazione, con
un numero minimo di 10 cavalli partecipanti.

CALENDARIO
Data
17 aprile
15 maggio
5 giugno
23 luglio
4 settembre

Training
I° training
II° training
III° training
IV° training
V° training

Località
G.E.S.E. (BO)
Modena (da definire)
C.I. Le Siepi (RA)
C.I. Le Siepi (RA)
Riviera Resort (RN)

Chiusura iscr.
15 aprile ore 12:00
13 maggio ore 12:00
3 giugno ore 12:00
21 luglio ore 12:00
2 sett. ore 12:00

Potranno essere aggiunte altre giornate di training e verranno comunicate per
tempo al Comitato Regionale.

Per il miglior svolgimento della manifestazione si prega di voler
comunicare la partecipazione al Comitato Regionale entro il termine
indicato con indicazioni delle altezze desiderate.
I training saranno organizzati con un minimo di 10 partecipanti.
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PROGETTO PILOTA PER GIOVANI CAVALLI ANNO 2019
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SESSIONE TRAINING PER GIOVANI CAVALLI

TRAINING DEL ________________ PRESSO CI_____________________

CAVALIERE
1.

CAVALLO

ALTEZZE

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DA INVIARE PER EMAIL A fise.emilia@gmail.com O VIA FAX A 051 0353233

RECAPITO EMAIL: _______________________________________
RECAPITO TELEFONICO___________________________________
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