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COMITATI REGIONALI FISE
Allo c.a. dei presidenti

BA/Prot.n.

oGGETTo: Aggiornamento 201'5 per lstruttori
Federari , orAL e TAL, g" congresso
della
Federazione Francese (FFE) cheval Passion
- dal21,a1 23 gennaio 2015 a Avignon (Francia).
La FlsE prevede aggiornamenti annuali per propri
i
quadri tecnici di 2 giornate ogni anno per
mantenere l'operatività della loro qualifica.
Quest',anno' propone un modulo di aggiornamento
durante l'g' congresso della Federazione
Francese (FFE) che si terrà durante cheval
Passion dal2tal 23 gennaio 2015 a Avignon
e che avrà
come tema ; " come sviluppare l'attività
di spettacolo nel proprio club e nella propria regione?,,
L'obiettivo è quello di sensibilizzare i tecnici
sulla creazione di spettacoli; infatti il regolamento
italiano prevede una categoria spettacolo
e una categoria carosello in costume, ma oggi
sarebbe
opportuno cercare di introdurre il concetto del
lavoro di gruppo, per incentivare un,attività anche
a carattere regionale, indirizzata verso questo
settore, sia per la vita stessa del settore club,
ma
anche per il turismo, per scambi culturali
con altri paesi e/o intergenerazionali per laboratori
,
terapeutici ....)
Programma
Martedi 20 gennaio Lg ore:
Accoglienza degli stagisti a lstres al centro
ippico "il Deven", visita del circolo e sistemazione
degli
stagisti in albergo

Mercoledi 2i. sennaio:
Ore 8.30 : Partenza per il ,,parc des expositions
Avignon,,
ore 10'00/11'30 : laboratorio in campo col tema "come
trasmettere ai vostri allievi i codici dell,
addestramento di fantasia,, poi visita della fiera
Ore L1,.30/12.30: briefing pony passion, presentazione
del progetto
Ore 12.30/13.30 : break
Ore 13.30/16.00 : pony Passion, spettacolo giudizi
e
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Ore 16.30/t7.30: briefing della giornata
Serata libera
Giovedi 22 gennaio

:

Ore 8.00; partenza per il palazzo dei papi
a Avignon
ore 9'00/1-0'30 : in aula intervista degli
artisti sul tema "come impostare un buon
collegamento fra
spettacolo e pubblico,,

ore t1"oo/L2'oo in aula; concetto del "festival
regionare" , ovvero come sviluppare una politica
regionale intorno all,attività dello spettacolo
equestre
ore t2'oo/13'30 : pranzo offerto agli stagisti
e visita culturale del palazzo dei papi
ore L3'30/15.00 : ogni gruppo /regione prevede
Ore 15.00 : partenza per il parc des Expositions

un piano di azioni

ore 16'00/17'oo: Laboratorio in campo, esercizi
di stile: 3 proposte musicali per 3 figure sul
tema "cavallo, vuoi

diventare mio amico?,,
Ore 17.00 : briefing della giornata
ore 20'00 : spettacoro "res crinières d'or",
rinfresco con gri artisti

Venerdi 23 gennaio :
Ore 9.00 : partenza parc des exposition
Avignon
ore 10'00/11.30 : MrsEC (fiera dei spettacori),
rinfresco con gri artisti
Ore 1L.30 : briefing e fine del Congresso
Break

ore 1'4.00h6.00 : ritorno al centro ippico del
Deven per un incontro con la responsabile
di Epona
preparare , rearizzare e proporre
uno
spettacolo
con
ba m bin i/adolescenti/adu lti disab
ili.

(Póle équitation adaptée), come

Ore

1-6 FINE

Tutte le giornate saranno organizzate da
Jacques Cavé & MC Boibien
Prezzo complessivo : € 76 per l,intero
aggiornamento da corrispondere direttamente
alla
Federazione Francese
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Sistemazione prevista a lstres o
Avignon
lscrizioni entro ir 3L dicembre201,4;10
posti riberi per ipartecipanti itariani
(L50 posti previsti in
totale)
Per informazioni 329 gg 26152
oppure 00336g1355467

Informazioni chevar passion 2015
www.ffelcrub/spectacre
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