Comitato Regionale Emilia Romagna

STAGE DI CAMPAGNA PER LA QUALIFICA PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI 1° GRADO
TECNICO: ALESSANDRO FIORANI
30/31 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2017
G.E.S.E. – S.Lazzaro di Savena (BO) – Via Jussi, 140
Inizio lunedì 30 Ottobre pomeriggio
FINALITÀ: Ottimizzare la posizione per rendere l'allievo solido, perfezionare l'assetto per rendere
l'allievo sicuro ottimizzando l'efficacia degli aiuti; sviluppare nell’allievo la capacità di galoppare su
terreno vario mantenendo cadenza ed equilibrio sviluppando sicurezza e disinvoltura negli
interventi e nei salti.
IMPORTANTE:
 È condizione necessaria che gli allievi juniores siano presentati allo stage dai propri
Istruttori.
 L'allievo dovrà partecipare a tutte e tre le fasi con il medesimo cavallo.
 Gli istruttori dovranno garantire l’idoneità dei binomi a prendere parte allo stage oltre a
quella di bardature, caschi a norma, corpetti protettivi, ecc.
 Gli stage terminati con giudizio positivo da parte del Tecnico, conferiranno 100 punti validi
ai fini del conseguimento dell’autorizzazione a montare di 1° Grado.
 Su richiesta degli Istruttori che assicureranno la loro presenza alle tre giornate, (anche
senza allievi partecipanti) lo stage potrà essere ritenuto valido ai fini dell’aggiornamento
annuale obbligatorio, secondo relazione finale del Tecnico Docente.
 Le iscrizioni vanno inviate al Comitato Regionale utilizzando il modulo allegato, che va
inviato unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione.
ASPETTI ECONOMICI
 Quota di partecipazione: € 80,00 da versare al momento dell’iscrizione (a F.I.S.E. CR
EMILIA ROMAGNA - bonifico IBAN IT71D 07601 12900 00008 3348730, oppure bollettino
postale c/c n° 83348730 – causale NOME ALLIEVO – STAGE CCE)
 Uso impianti: € 60,00 da saldare al circolo il giorno dello stage
 Eventuale scuderizzazione da concordare con il centro ospitante (Niccolò Bagni – tel.
3394033274 email niccolo.bagni@gmail.com)
ASPETTI TECNICI
 Minimo 4 partecipanti - Massimo 8 partecipanti
 Chiusura iscrizioni: mercoledì 25 ottobre (o al raggiungimento del numero massimo di
iscritti)
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PROGRAMMA TECNICO DI MASSIMA:
Il Tecnico svilupperà il lavoro in funzione delle caratteristiche dell’impianto e del livello dei
partecipanti riservandosi eventuali modifiche per la miglior riuscita dell’attività.
Prima giornata – lunedì pomeriggio
 Breve presentazione del CCE
 Lavoro in campo ostacoli: l’impostazione di base nel lavoro in piano e nel salto ostacoli
 La familiarizzazione con l’ambiente in campagna al passo, trotto e galoppo
 Il cavallo a mano, la presentazione, le cure in scuderia
Seconda giornata – martedì pomeriggio
 La familiarizzazione con elementi tipici della campagna: gli ostacoli naturali
 I saliscendi
 Il galoppo in campagna in equilibrio e leggerezza
 Salto di ostacoli naturali (almeno qualche tronco, staccionate, un largo, un piccolo fosso, un
talus, una siepe, un ostacolo di fronte ridotto, un direzionale)
 Piccole sequenze di salti
 La familiarizzazione con l’acqua del laghetto
 Aula: video selezionati
Terza giornata – mercole mattina
 Ripetizione di quanto fatto il giorno 2 in caso di bisogno
 Percorso mettendo assieme gli ostacoli già fatti
 L’equilibrio e la serenità
 Eventuale ripetizione di qualche esercizio più avanzato
 Varie specifiche per singoli problemi

Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna T. 051/035 32 34 - F. 051/035 32 33 E. fise.emilia@gmail.com
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.emilia-fise.it

Comitato Regionale Emilia Romagna

STAGE DI CAMPAGNA
(per qualifica 1° Grado Juniores)
GESE - 30/31 Ottobre – 1 Novembre 2017
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Presidente del Centro ippico________________________________________________________
Richiede l’iscrizione allo stage di cui all’oggetto dei sottoelencati allievi presentati
dall’Istruttore___________________________________________
Recapito telefonico__________________________ email_________________________________
COGNOME E NOME

Il Presidente

_____________________

CAVALLO

N.FISE

L’Istruttore

_______________________

Inviare via email a fise.emilia@gmail.com allegando copia versamento quota di partecipazione
Chiusura iscrizioni: mercoledì 25 ottobre
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