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PREMESSAPREMESSA

Per promuovere le Discipline Monta da Lavoro e Cross Country e per conoscere più da vicino le

realtà dei Centri della nostra Regione, i referenti regionali si propongono di  incontrare, presso le

rispettive scuderie,  i Responsabili dei Centri equitazione ed i Quadri tecnici per parlare dei seguenti

obiettivi 2020:

1) Conoscenza  delle Discipline agonistiche in oggetto.

2) Partecipazione  di  allievi,  accompagnati  dai  rispettivi  Istruttori,  a  prove  (sociali)  al  fine

dimostrativo ed addestrativo. 

3) Creazione  di  Gruppi  di  lavoro  Istruttori,  che  permettano  di  realizzare  una  rete  di

collaborazione ed un servizio sportivo di  “Centri Equestri Uniti”. In particolare si ritiene

importante, seguendo i programmi formativi della nostra Federazione, il  raggiungimento

dei brevetti equestri per gli atleti dell’Emilia Romagna, tramite commissioni di Istruttori dei

Gruppi di lavoro. 

4) Possibilità di organizzare eventi ludico addestrativi o agonistici, anche in combinata con più

Discipline.

5) Mettere  a  disposizione  degli  Istruttori,  per  la  loro  formazione  personale,  cavalieri  di

riferimento del Comitato Regionale.

I Centri  interessati  possono contattare il Comitato Regionale,  per fissare un incontro,  presso il

proprio Centro, sulla discussione e programmazione degli obiettivi con i referenti di Disciplina ,

possibilmente nella giornata del sabato (mattina), in data da concordare.

Il Comitato Regionale si metterà a disposizione per valutare e promuovere le proposte dei Gruppi di

lavoro Istruttori,  nell’ambito della formazione e crescita degli atleti dell’Emilia Romagna. 
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Discipline EquestriDiscipline Equestri

Le discipline prese in esame sono : 

> MONTA DA LAVORO > Categoria Addestramento ed Attitudine

> CROSS COUNTRY > Categoria Ludica e Categoria di Regolarità Avviamento A

Occorre prevedere percorsi base per le due Discipline che saranno utilizzati per organizzare prove

sociali addestrative, da svolgere presso i Centri interessati con i  Centri limitrofi.

Si prevede di realizzare 1 o 2 Tappe del Campionato 2020 in combinata MDL e Cross Country.

Centri Equestri UnitiCentri Equestri Uniti

I Centri che avranno aderito alla comunicazione riportata in premessa, saranno visitati dai referenti

delle discipline Monta da lavoro e Cross Country. Nell’occasione si discuteranno con gli istruttori e

i responsabili del Centro, i seguenti punti:

> Descrizione delle discipline in oggetto 

> Istruttori disposti a condividere l’esperienza di partecipazione alle commissioni di verifica dei

passaggi di livello degli atleti, dal 1° al 5°.

> Collaborazione per organizzare eventi sociali, con i percorsi base ludico addestrativi predisposti.

> Censimento degli atleti del Centro e relativi Livelli e Patenti. Programmazione passaggi di Livello

e preparazione Patente A2.

> Censimento Istruttori del Centro e conoscenza delle loro esperienze equestri, per predisporre un

percorso di crescita formativa mirata.

> Esame delle richieste del Centro, da sottoporre al Comitato Regionale Emilia Romagna.

Percorso didattico e VerifichePercorso didattico e Verifiche

La nostra Federazione ha predisposto un percorso didattico interdisciplinare  sviluppato in 5 Livelli

formativi. Le materie base sono state riportate con gli specifici argomenti, nei programmi dei 5

Livelli formativi interdisciplinari : 

➢ Tecnica Equestre;

➢ Cultura Equestre;
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➢ Veterinaria;

➢ Topografia;

Occorre, insieme agli Istruttori dei Centri aderenti al progetto, partire insieme da queste basi e con i

diversi  Gruppi  di  Istruttori,  creare  specifici  corsi  di  formazione   che  seguano  e  sviluppino  il

programma della Federazione.

Esami per Brevetti Esami per Brevetti 

L’obiettivo è raggiungere ogni anno un numero sempre crescente di atleti preparati, per acquisizione

dei brevetti equestri.

Per raggiungere questo obiettivo, occorre promuovere, nei Centri presenti in Emilia Romagna, la

creazione di una rete di gruppi di lavoro Istruttori che sviluppi programmi e calendari di Eventi

ludico addestrativi, da proporre agli atleti .

La  formazione  di  gruppi  di  lavoro  Istruttori  potrebbe  essere  realizzata  proponendo  una  rete  di

collaborazioni .

1° Esempio:

Un  Centro  organizza  una  verifica  di  atleti  per  il  passaggio  dal  1°  Livello  al  2°  Livello  del

programma Federale interdisciplinare.

Gli  istruttori  del  Centro  che  organizza la  verifica,   insieme al/ai  Centri  vicini,  condividono un

programma di  controllo  delle  competenze  acquisite  dagli  atleti  e  creano  una  commissione  che

presiederà la giornata di verifica. 

2° Esempio

Un Centro organizza una giornata di evento sociale ad invito ove saranno disputate, con modalità

ludico addestrative, una prova di Addestramento Base , una prova di Attitudine Base , una prova di

Cross  Country  Regolarità  Avviamento  A.  Gli  istruttori  degli  atleti  partecipanti  formeranno una

commissione di Giudici per condurre e verificare le diverse prove.
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CONTATTARE LA  SEGRETERIA:

Via Passo Buole, 84 – 42123 REGGIO EMILIA   Tel. Nadia: 366.6329560 – Fax 0511.99 010 77

e-mail: segreteria-emiliaromagna@fitetrec-ante.it  

sito regionale: www.emiliaromagna.fitetrec-ante.it 
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