PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATORI DI GIOVANI CAVALLI
“Il Progetto di formazione per Addestratori Giovani Cavalli” nasce per consentire, attraverso una
stretta collaborazione tra FISE e MIPAAFT, la formazione teorica e pratica di una figura
professionale specifica e altamente qualificata in grado di svolgere il processo di “trasformazione”
del puledro Sella Italiano in un cavallo atleta, dalla fase di prima doma alle prime importanti
esperienze sportive nelle categorie per soggetti di 4, 5 e 6 anni.
Il miglioramento qualitativo della produzione di cavalli Sella Italiano, avvenuto grazie alla selezione
svolta dal MIPAAFT e grazie agli sforzi migliorativi degli allevatori, pone la necessità dicreare dei
percorsi formativi per gli Addestratori di Giovani Cavalli.
Gli obiettivi fondamentali del Progetto sono:
Implementare la Formazione della figura professionale del cavaliere che monta Giovani Cavalli;
Contribuire a migliorare la preparazione del giovane cavallo Sella Italiano nella prima fase del suo
impiego sportivo;
Implementare le conoscenze dei cavalieri che si dedicano alla crescita e addestramento dei Giovani
cavalli.
Monitorare su tutto il territorio Nazionale il livello di preparazione dei cavalieri che montano
Giovani Cavalli.
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATORI DI
GIOVANI CAVALLI
Il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli interesserà tutto il territorio Nazionale.
Il Progetto verrà attuato attraverso lʼorganizzazione di Stage formativi che si svolgeranno
periodicamente nelle zone circoscritte al Nord, Centro, Sud e Isole della Penisola.
I TECNICI
Gli Stage prevederanno l’impiego uno o più Tecnici federali dalla Fise e di un Tecnico Mipaaft.
GLI IMPIANTI
Gli Stage verranno organizzati in impianti scelti dalla FISE in tutto il territorio nazionale, gli impianti
dovranno essere idonei allo svolgimento del programma didattico sul campo e in aula per la fase
teorica, essere provvisti di un’adeguata zona scuderizzazione (box, zona insellaggio, zona lavaggio,
zona selleria), campi di lavoro con parco ostacoli idonei per il lavoro degli allenatori su cavalli
giovani. Lʼimpianto che ospiterà lo Stage dovrà avere una zona “aula” per lo svolgimento della Fase
teorica a cura dei Tecnici.
SVOLGIMENTO DELLO STAGE
Ogni Stage avrà la durata di due giorni suddivisi quotidianamente in due fasi: una fase teorica in aula,
una fase pratica in campo a cavallo.
Programmazione didattica:
• Unità didattica in aula della durata di 4 ore (2 ore a giornata);
• Allenamento sul campo, lavoro in piano ed esercizi sul salto;
I tecnici alla fine di ogni stage dovranno inoltrare una relazione sull’andamento del lavoro svolto alla
Commissione Giovani Cavalli

LOCALIZZAZIONE DEGLI STAGE TECNICI PER ADDESTRATORI DI GIOVANI
CAVALLI
Gli Stage di Formazione che comporranno “IL PROGETTO DI FORMAZIONE PER
ADDESTRATORI DI GIOVANI CAVALLI” saranno organizzati nelle circoscrizioni: Nord (Valle
D’Aosta, Friuli V.G., Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino e Emilia Romagna), Centro (Toscana,
Umbria, Marche e Lazio) , Sud ( Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) Sicilia e
Sardegna.
2 stage Nord Est
2 stage Nord Ovest
2 stage Centro (Toscana)
2 stage Centro (Lazio)
2 stage Sud
2 stage Sicilia
2 stage Sardegna
PARTECIPAZIONE AGLI STAGE DI FORMAZIONE
La partecipazione agli Stage è riservata preferibilmente ai cavalieri che si dedicano all’addestramento
dei Giovani cavalli in possesso della Patente di Primo Grado e Secondo Grado, e ove ci fosse una
disponibilità di posti a cavalieri in possesso dell’autorizzazione a montare
Brevetto. La partecipazione sarà gratuita eccetto per il mantenimento del cavallo durante il periodo
di scuderizzazione.
Importo massimo del box per i 2 giorni € 50,00
I partecipanti allo Stage Formativo dovranno montare puledri di 4,5 e 6 anni.
La FISE provvederà a pubblicare un calendario indicando date e luoghi dove gli Stage verranno
programmati.
COSTI E INVESTIMENTO TOTALE PROGETTO
Voci di spesa:
Tecnici FISE
Tecnici MIPAAFT
Impianto per svolgimento stage

Compenso + rimborso spese;
Compenso + rimborso spese;
Compenso

Si presume un investimento totale per singolo Stage Formativo, comprendente tutte le voci
sopra riportate di € 4000,00.
Considerando lo svolgimento di 14 Stage Formativi, l’investimento totale per il “PROGETTO
DI FORMAZIONE ADDESTRATORI DI GIOVANI CAVALLI “per il 2019, dovrebbe
ammontare ad € 56.000,00.

In corso di registrazione ucb

