PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATORI GIOVANI
CAVALLI ‐ FISE 2020
OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATOIRI DI GIOVANI CAVALLI
“Il Progetto di formazione per Addestratori Giovani Cavalli” nasce per consentire la formazione teorica e
pratica di una figura professionale specifica e altamente qualificata in grado di svolgere il processo di
“trasformazione” del puledro in un cavallo atleta, dalla fase di prima doma alle prime importanti esperienze
sportive nelle categorie per soggetti di 4, 5 e 6 anni.
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 da salto ostacoli nella prima fase del suo
impiego sportivo;



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 l’organizzazione di Stage formativi che si svolgeranno periodicamente nelle
zone circoscritte al Nord, Centro, Sud e Isole della Penisola.
I TECNICI

Gli Stage prevedranno l’impiego di Tecnici di altissimo profilo professionale scelti dalla FISE.
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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, 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 addestratori su cavalli giovani.
SVOLGIMENTO DELLO STAGE

Ogni Stage avrà la durata di due giorni e avrà una programmazione sul campo per riprese in gruppi di binomi,
preventivamente organizzata e comunicata attraverso le segreterie dei comitati che ospiteranno gli stage,
sotto la supervisione di un incaricato dalla FISE.
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.
CONTRIBUTO ECONOMICO AI COMITATI ORGANIZZATORI DEGLI STAGE
I comitati che ospiteranno gli stage per il “Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli”
riceveranno un contributo forfettario dalla FISE pari ad € 500,00 lordi.

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 di Formazione 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.
Ai partecipanti verrà consegnato dalla FISE un attestato di partecipazione allo stage .
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COSTI E INVESTIMENTO TOTALE PROGETTO

Voci di spesa per singolo stage:
Tecnico incaricato FISE : compenso € 2000,00 , rimborso spese € 500,00.
Contributo lordo per il comitato che ospita lo stage : € 500,00 lordi

Si presume un investimento totale per singolo Stage Formativo, comprendente tutte le voci
sopra riportate di
€ 3000,00.
Considerando lo svolgimento di 18 Stage Formativi, l’investimento totale per
il “PROGETTO DI FORMAZIONE ADDESTRATORI DI GIOVANI CAVALLI “ per il 2020, dovrebbe
ammontare ad
€ 54.000,00.
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