I'ederazione l taliana Sport Liqr,restri

Roma, 23Febbtaro 20L8
BA/kq prot.n. Ol
3
Spett.li
Comitati Regionaìi
e,

p.c.

Consiglio Federale

Oggetto: Organtzzazione corsi pet Tecnici dtE,qattazione Paralimpica (U.D. 3/EP)

Con la presente si comunica che la FISE otganizzerà, dei cotsi di formazione perla ftgtra di Tecnico di
Equttazione Paralimpica, tísewati a Istruttori Federali minimo di 1o livello, anche di Dressage, e aperti a
coloro i quali sono interessati a seguire il percorso tecnico di Equitazione Paralimpica, disponibile pet la
consultazione al link
form. htrnl?limitstatt= 0

I suddetti corsi saranno distribuiti

sul

teritorio naziotale

come di sesuito elencato:

a

26 - 31,Matzo 201,8 - Riditg CIub Mugello ASD (Toscana)

a

1.6

a

1

-

21,

Aprile 2018

- 6 Ottobrc

201.8

- Associazione

Sportiva Passitti (Sicilia)

- Scuderie della Malaspina ASD (Lombardia)

Lavertftca dell'unità didattica si svolgerà durante Iz 6n gSornata e consistetà in un colloquio o una prova
scritta con dsposta multipla.
Per poter pafiecipare ai corsi sarà necessario compilate in tutte le sue

parttl.moduio

alTegato ed

inviarlo

Ciascun corso avrà un costo di € 300,00 (comprensivo di esame finale) da cordspondete alla FISE a
mezzo bonifico, pet il quale si forniscono

tir atario: Federazion e Itahana Sport

D

es

P

attita IY L:

021. 51.9 81

Codice Fiscale:

i dati fiscali:

-E q

uestri

004

97 0157

20580

C.C. Bancatio: 101,23 BNL Sportello CONI CAB. 03309 4BL01005 S!7IFT BIC: BNL II TRR

IBAN:

IT 8220L0050330900000001,01,23

Viale 'l'iziano. 74 - 00 I 96 Rorna
06 81918628 - 06 83668484 anrrrinistrazionei2iìlisc it

www.fise

i1

lìèderazione I talìana Sport li)questri

I moduli d'iscrizione

e le copie dei versamenti

effettuati dovtanno pervenire eritro e non oltre le

seguenti date:

- 1,6 Marzo 201,8 perlaToscana
- 6 Aprile 201.8 pet la Sicilia
- 2l Settembre 2018 oet la Lombatdia.
In allegato

si inviano

i ptogtammi dei cotsi.

informa inoltre chela freqwenza dt2 gSornate a scelta sarà consideràtava'l7da per l'aggiornamento
annuale dei Tecnici di Equitazione Paralimpica.
In tal caso, la quota di iscrizione ammonta a € 100,00 da versarsi con le modalità suindicate.
Si

Si

invitano tutti i Comitati Regionali a darne massima diffusione.

Cotdiali saluti.

Dtamaztone lÍrterrr i
- DipartimentoFotmazione
- Dipatimento EquitazioneParaltmpica
- Direttore Spottivo Discipline Olimpiche Ftancesco Girardi

Vials 'l'iziano. 74
06 81918628

-

0ó

-

001 96 Roma

83668484
www.fise.it

anurinistra;z-ìoncgl)fise

it

F'ederaziorie Italiana Sport iriquestri

DOMANDA DI ISGRIZIONE:

N UruITR' DIDATTICA N. 3/EP

n

nccroRNAMENTo

Da inviare alla FISE Dipartimento Formazione

Data

Luogo

NOME

COGNOME
DATA NASCITA
RESIDENTE (c.a.p.

-

INDIRIZZO (via- v.le

città)
- oiazza)

TELEFONO/FAX/CELL.
INDIRIZZO E-MAIL
TESSERATO PRESSO
COMITATO REG. DI
APPARTENENZA

AUTORIZZ. A MONTARE

TIPO

I

NUMERO

Conseguita il
Rinnovata il

tr

Allego copia saldo iscrizione U.D. a mezzo
Bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro - sport. CONI - ABI 1005 - CAB
003309 - IBAN 1T822010050330900000001 0123 - c/c n. 10123 intestato a Federazione
Italiana Sport Equestri.

Firma

Data

Vials l'iziano.74 00196 tìonra
06 81918ó28

-

06

83668484
r,r'ww llsc, it

anrnrínistrazionc(rÌilise it

UNITA' DIDATTICA N. 3/EP
IOSCA/VA
26 -31 MARZO 2018

40 ORE SPECIALISTICHE

- 5 GIORNATE

obiettivi e
contenuti

patoloqia DIR - Educazione alla lotta sulfenomeno del Dopinq.

obiettivi e
contenuti

27.03.18

ore

Fisioterapia

contenuti

Preparazione atletica e mantenimento della condizione fisica dell'atleta disabile, con
particolare riferimento a sclerosi multipla, esiti PCl, lesioni midollari e altre - Lavoro di
fisioterapia su postura ed equilibrio.

contenuti

Regolamenti e normativa tecnica regolamenti per le manifestazioni di equitazione
Paralimpica (sia per disabili fisici e non vedenti che per D.l.R) differenze con il
regolamenti FISE delle varie discipline - tesseramenti, affiliazioni, gare abbinate e
integrate - Cenni sulle metodologie di giudizio delle categorie di paradressage.

contenuti

Mario
Ferrante
MER
28.03.18
(matt)

4

Chiara
Fabi

MER
28.03.18
(pom)

ore

Lavoro con cavalieri con handicap fisico

obiettivie

4

ore

Regolamenti e regolamentazioni

obiettivie

Stefano
Seripa
LUN
26.03.18

Tecnologie Educative - Psicologia e pedagogia
ore
8
La disabilità nel contesto familiare, sociale, scolastico - Educazione psicomotoria di
Elena
base - Avviamento all'attività sportiva -L'équipe di lavoro nella preparazione sportiva
Montorsi
dei cavalieri paralimpici - Sport e qualità della vita - Psicologia dello sport:
MAR
motivazione, aggressività, agonismo, ansia, stress, demotivazione, burn-out, dropout.

obiettivie

I

ore

Parte medica

Cenni di Clinica delle principali patologie determinanti le disabilità di interesse
sportivo - Patologie e Danni Visivi - Fisiologia dell'esercizio Fisico: le basi - Cenni
sulla Valutazione Funzionale dell'Atleta Disabile e Classificazioni - Cenni sulla

16

Peculiarità ed adattamenti del gesto tecnico - adattamenti alla bardatura; strutture
Deodato
sportive adattate - adattamenti al montare e allo smontare - uso degli aiuti speciali e
Cianfanelli
dei segnali sonori - la diversità nella progressione didattica: tempi, motivazioni GIO-VENalternative - la figura del tecnico - cenni relativi all'impostazrone e conduzione di una
sAB 29-30ripresa per disabili fisici; per non vedenti e ipovedenti; per disabili intellettivi e
,

31.03.18

relazionali.

totale ore

40

UNITA' DIDATTICA N. 3/EP
SICILIA
16 - 21 APRILE 2O1B

40 ORE SPECIALISTICHE

- 5 G/ORNATE
ore

PaÉe medica

obiettivi e
contenuti

obiettivi e
contenuti

Cenni di Clinica delle principali patologie determinanti le disabilità di interesse
sportivo - Patologie e Danni Visivi - Fisiologia dell'esercizio Fisico: le basi - Cenni
sulla Valutazione Funzionale dell'Atleta Disabile e Classificazioni - Cenni sulla
patoloqia DIR - Educazione alla lotta sul fenomeno del Dopinq.

17.04.18

ore

Fisioterapia

contenuti

Preparazione atletica e mantenimento della condizione fisica dell'atleta disabile, con
particolare riferimento a sclerosi multipla, esiti PCl, lesioni midollari e altre - Lavoro di
fisioterapia su postura ed equilibrio.

obiettivi e
contenuti

4

Mario
Ferrante
MER
18.04.18
(matt)

ore

Regolamenti e regolamentazioni

obiettivi e
contenuti

16.04.18

Tecnologie Educative - Psicologia e pedagogia
8
ore
La disabilità nel contesto familiare, sociale, scolastico - Educazione psicomotoria di
Elena
base - Avviamento all'attività sportiva -L'équipe di lavoro nella preparazione sportiva
Montorsi
dei cavalieri paralimpici - Sport e qualità della vita - Psicologia dello sport:
MAR
motivazione, aggressività, agonismo, ansia, stress, demotivazione, burn-out, dropout.

obiettivie

I

Serena
Tripoli
LUN

Regolamenti e normativa tecnica regolamenti per le manifestazioni di equitazione
Paralimpica (sia per disabili fisici e non vedenti che per D.l.R) differenze con il
regolamenti FISE delle varie discipline - tesseramenti, affiliazioni, gare abbinate e
integrate - Cenni sulle metodologie di giudizio delle categorie di paradressage.

4

Chiara
Fabi

MER
18.04.18
(pom)

Lavoro con cavalieri con handicap fisico
ore l6
gesto
strutture
del
alla
bardatura;
Peculiarità ed adattamenti
tecnico adattamenti
Chiara
sportive adattate - adattamenti al montare e allo smontare - uso degli aiuti speciali e
Fabi
dei segnali sonori - la diversità nella progressione didattica: tempi, motivazioni GIO-VENalternative - la figura del tecnico - cenni relativi all'impostazione e conduzione di una
sAB 19-20ripresa per disabili fisici; per non vedenti e ipovedenti; per disabili intellettivi e
,

21

relazionali.

totale ore

.04.18

40

UNITA' DIDATTICA N. 3/EP
LOMBARDIA
01 - 06 ottobre 2018

40 ORE SPECIALISTICHE

- 5 GIORNATE
ore

Parte medica

obiettivie
contenuti

Cenni di Clinica delle principali patologie determinanti le disabilità di interesse
spoÉivo - Patologie e Danni Visivi - Fisiologia dell'esercizio Fisico: le basi - Cenni
sulla Valutazione Funzionale dell'Atleta Disabile e Classificazioni - Cenni sulla
patoloqia DIR - Educazione alla lotta sul fenomeno del Dooinq.

Regolamenti e normativa tecnica regolamenti per le manifestazioni di equitazione
Paralimpica (sia per disabili fisici e non vedenti che per D.l.R) differenze con il
regolamenti FISE delle varie discipline - tesseramenti, affiliazioni, gare abbinate e
integrate - Cenni sulle metodologie di giudizio delle categorie di paradressage.

contenuti

4

Kathrine
Lucheschi
MAR
01.10.18
(matt)

ore

Fisioterapia

obiettivie

LUN

01.10.18

ore

Regolamenti e regolamentazioni

obiettivi e
contenuti

8

Stefano
Seripa

Preparazione atletica e mantenimento della condizione fisica dell'atleta disabile, con
particolare riferimento a sclerosi multipla, esiti PCl, lesioni midollari e altre - Lavoro di
fisioterapia su postura ed equilibrio.

4

Mario
Ferrante
MAR
02.10.18
(pom)

obiettivie
contenuti

Tecnologie Educative - Psicologia e pedagogia
8
ore
La disabilità nel contesto familiare. sociale. scolastico - Educazione psicomotoria di
Elena
base - Avviamento all'attività sportiva -L'équipe di lavoro nella preparazione sportiva
Montorsi
dei cavalieri paralimpici - Sport e qualità della vita - Psicologia dello sport:
MER
motivazione, aggressività, agonismo, ansia, stress, demotivazione, burn-out, drop03.10.18

out.

obiettivie
contenuti

Lavoro con cavalieri con handicap fisico
16
ore
Chiara
Peculiarità ed adattamenti del gesto tecnico - adattamenti alla bardatura; strutture
Fabi
sportive adattate - adattamenti al montare e allo smontare - uso degli aiuti speciali e
dei segnali sonori - la diversità nella progressione didattica: tempi, motrvazioni GIO-VENSAB
alternative - la figura del tecnico - cenni relativi all'impostazione e conduzione di una
04-05ripresa per disabili fisici; per non vedenti e ipovedenti; per disabili intellettivi e
,

06.10.18

relazionali.

totale ore

40

