
Corso Disciplina Cross Country

Ai Presidenti dei Centri Equitazione Emilia Romagna

Agli Istruttori interessati alla disciplina Cross-country  

Agli Atleti interessati al Campionato Cross-country 2016 Emilia Romagna

Oggetto : Corso avviamento al Cross Country 

  Comunichiamo che nelle giornate di  sabato 30 Luglio 2016 e 6 Agosto 2016, presso il Centro 
Equitazione Paolo Grazia Via Boschi 27/29 Sasso Marconi provincia di  Bologna, si terranno delle 
sessioni di corso relative alla disciplina Cross-country con  approfondimenti sulla conoscenza del 
cavallo.

Nella Giornata del 30 Luglio 2016, come da programma di seguito riportato,  si terrà un incontro 
con il Veterinario Dott. Stefano Sabioni sulla conoscenza del  cavallo. Seguirà nel pomeriggio un 
approfondimento sul  Regolamento Nazionale Cross Country ed infine una sessione di lavoro a 
cavallo  nel  campo  cross,  per  familiarizzare  con  il  tracciato   e  gli  ostacoli  della  5  Tappa  di 
Campionato. 

Nella Giornata del 6 Agosto 2016 , come da programma di seguito riportato, si terranno due 
sessioni di lavoro una al mattino e una al pomeriggio, come segue: un dibattito con gli istruttori  e 
un approfondimento sul Regolamento Nazionale Cross Country. E' previsto inoltre  un allenamento 
che gli atleti potranno tenere con il loro Istruttore sul Campo Cross, dove si terrà la prossima  5 
Tappa del Campionato. 

 Gli obiettivi del corso sono:  avvicinare al disciplina del Cross-country gli atleti esordienti, o ad 
altri interessati ; condividere con atleti e  istruttori le tecniche di base di allenamento del Cavallo; 
approfondire  alcuni  aspetti  fondamentali  relativi  all'allenamento  e  alla  cura  del  Cavallo; 
approfondire il regolamento Nazionale Cross-country 2016
 
 Il corso  è aperto a tutti i tesserati Fitetrec ANTE e FISE . Non sono previsti costi per istruttori o  
accompagnatori al seguito dell'atleta. La giornata del 6 agosto 2016 è offerta (escluso il pasto) 
dal Centro Equitazione ospitante.

   Il corso è stato sviluppato: dagli Istruttori  Grazia Anna Maria e Claudio Gambarini .

  Nell'occasione porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                          Claudio Gambarini 
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Corso Disciplina Cross Country

Programma dei lavori

                 Sabato 30 Luglio  2016

Orario 
inizio e fine Lezioni Descrizione dei lavori Docenti

9:00 Presentazione  obiettivi della giornata Istruttore Claudio 
Gambarini

9:30 alle 12:45 Argomenti trattati: Benessere animale; Biomeccanica; studio dei 
movimenti alle tre andature; il piede e le principali cure ; rispetto 
dell'animale nella pratica dell'equitazione 

Veterinario Dott. Stefano 
Sabioni

13:00 Pausa Pranzo – a 200 m dal Centro presso Ristorante Parco Verde . 

14:45 alle 16:00 Approfondimenti sul Regolamento Nazionale Disciplina Cross-country Istruttori Claudio 
Gambarini e Grazia 
Annamaria

16:30 alle  18:30 1° Ripresa : Lavoro in campagna su ostacoli del cross-Country Istruttori Claudio 
Gambarini e Grazia 
Annamaria

                   Sabato 6 agosto 2016

Orario inizio Lezioni Descrizione dei lavori Docenti

08:30 Presentazione  degli esercizi pratici e obiettivi della giornata Istruttore Claudio 
Gambarini

08:45  alle 10:00 1° Ripresa -Tecnica Equestre: il lavoro di preparazione in Campo 
prova; Allenamento in Campo Cross 

Istruttore dell'atleta

11:00  alle  12.15 Dibattito con gli Istruttori sulla Disciplina Cross-country e 
approfondimenti sul Regolamento Nazionale .

Istruttori Claudio 
Gambarini e Grazia 
Annamaria

13:00 Pausa Pranzo – Pizza  presso il Centro sotto il  Grande Noce  

14:30 Presentazione  degli esercizi pratici e obiettivi della giornata Istruttore Claudio 
Gambarini

14:45 alle 16:00
Dibattito con gli Istruttori sulla Disciplina Cross-country e 
approfondimenti sul Regolamento Nazionale .

Istruttori Claudio 
Gambarini e Grazia 
Annamaria

16:30 alle  18:30 2° Ripresa : Lavoro in campagna su ostacoli del cross-Country
Istruttore dell'atleta

Pagina n. 2



Corso Disciplina Cross Country

Regolamento

 Per partecipare al suddetto  corso  a Cavallo è obbligatorio: essere muniti di Tessera Federale 

FITETREC – ANTE o FISE valida per l'anno in corso; indossare Casco o Cap con visiera morbida ; 

indossare Corpetto da Cross; montare Cavalli di almeno 4 anni in regola con le attuali disposizioni 

sanitarie regionali. 

 I partecipanti devono impegnarsi  durante il corso , ad  essere pronti nel punto di riunione stabilito  

5 minuti prima dell'orario previsto per la  lezione concordata. 

 Gli allievi esterni al Centro potranno partecipare  accompagnati dal proprio istruttore.

Iscrizioni

 Le iscrizioni per il corso sono aperte fino al 28/07/2016. 

 Compilare ed inviare il modulo d'iscrizione  di seguito riportato all'indirizzo di posta elettronica 

claudio@sferacarta.com  .

Costi iscrizione Atleti sola giornata del 30/07/2016 

• Cavaliere /amazzone : Per intera giornata Euro 18,00  (con cavallo di proprietà)
• Atleti uditori : per intera giornata Euro 10,00 

 Costo pranzo Ristorante o Pizza  a carico dei partecipanti.

 Gli istruttori e gli accompagnatori degli atleti possono partecipare come uditori gratuitamente.

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

– Grazia Anna Maria 328 22 82 456
– Gambarini Claudio 329 95 39 606
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Corso Disciplina Cross Country

                        

S c h e d a   d i   I s c r i z i o n eS c h e d a   d i   I s c r i z i o n e
Corso 2016 Avviamento al Cross-Country Corso 2016 Avviamento al Cross-Country 

Cognome Nome Atleta:  

                       Cellulare: 

                            e-mail: 

                    Patente  N.: 

Centro di appartenenza: 

 Istruttore : 

Tel. /Cellulare Istruttore: 

   Luogo       il , 

                                                                    IL DICHIARANTE 
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DESIDERO PARTECIPARE CON IL CAVALLO

DESIDERO PARTECIPARE COME UDITORE

1°Giornata 30/07/2016 2°Giornata 06/08/2016 Mattina 2°Giornata 06/08/2016 Pomeriggio

1°Giornata 30/07/2016 2°Giornata 06/08/2016 Mattina 2°Giornata 06/08/2016 Pomeriggio
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