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BANDO DI SELEZIONE E ACCREDITO GRATUITO BANDO DI SELEZIONE E ACCREDITO GRATUITO 

AL PRIMO STAGE ANIFC MACRO-AREA NORD

 DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE AL SISTEMA ITALIANO DI EQUITAZIONE NATUIRALE 

IDEATO DA FEDERICO CAPRILLI 

DUE GIORNI CONSECUTIVI A TEMPO PIENO DI CORSO/SEMINARIO TEORICO-PRATICO DI INTRODUZIONE AL SISTEMA

  

La Accademia Nazionale Italiana  Federigo Caprilli, - > fondata il 5 maggio 2008 a Bologna da olimpionici e campioni
decani dell'equitazione; sorta quale associazione che aspira a divenire "Fondazione" per la diffusione e tutela del
sistema italiano di equitazione naturale per il salto ostacoli praticato nel totale rispetto del cavallo sportivo inteso
quale partner ed atleta primario del binomio sportivo equestre uomo-cavallo,<-    operando in ottemperanza ai propri
valori  ed  obbiettivi  statutari,  intende  porre  l'attenzione  rivolgendosi  ai  giovani  e  guardando  al  futuro  della
equitazione sportiva italiana, fissando e proponendo interventi e obiettivi  della formazione tecnica concepita su
base  naturale,  rispettosa  e  sportivamente  sostenibile;  individuando,  selezionando  e  accreditando  in  numero
contingentato, giovani istruttori federali operativi nelle Regioni della macro-area nord  in eta compresa tra i  18/20
ed i 28/32 anni  seriamente  motivati e realmente interessati all'approfondimento e comprensione del    sistema di
equitazione naturale italiano   per le specialità dinamiche  del salto ostacoli: 

• numero massimo previsto  di 20 accrediti:
▪ Valle d'Aosta        = 1  accredito

▪ Piemonte              = 3
▪ Liguria                  = 2 
▪ Lombardia            = 4 
▪ Trentino A.A.         = 2  (1 x ogni prov.  aut.) 

▪ Veneto                  = 3
▪ FVG                              = 2  
▪ Emilia Romagna  = 3

• proponendo loro i programmi ANIFC con     brevi  intensivi corsi di formazione gratuiti di due gg consecutivi eventualmente
ri-programmabili in congrua progressione. con relativa specializzazione ottenibile unitamente ai relativi vantaggi. 

• gli  interessati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dovranno  inoltrare  preventivamente  entro  il 28  febbraio  la  loro
candidatura nelle modalità previste e qui indicate e che consisterà nella: 
◦ richiiesta via e-mail al delegato ANIFC di ammissione alla valutazione + curriculun mod. UE completo in ogni sua parte - inclusa

attività sportiva svolta e documentata con  almeno 3 differenti video esplicativi di percorsi di salto ostacoli eseguiti  in
stagione .

Prevedendo due fasi attuative  distinte con tempi consoni e certi e  di svolgere il 1° seminario ad aprile  nell'immediato periodo
post Pasqua 2023  (sulla base delle iscrizioni registrate per la selezione e l'accredito  giunte entro il termine indicato) 

• l'invio agli interessati dispense e materiale didattico informativo e  introduttivo ed un seguito che su tali basi sarà volto
per creare nei territori, tramite gli istruttori di base riconosciuti anifc team operativi di allievi J./Y:R: riconoscibili. tutelati
e supportati

• la possibilità di accesso agevolato universitario, che sarà reso possibile, per coloro eventualmente interessati all'approfondimento e al
conseguimento del titolo di Laurea Universitario Specialistico Eq. di Scienze Motorie e dello Sport, anche sotto forma di esenzione
tasse di iscrizione ai corsi attivati nelle sedi UNI/FISE/ANIFC (Accademia Caprilli).

•

• Il Primo corso Macro_Area Nord  per il quale è stata richiesta la validità  quale aggiornamento Fise annuale  previsto e

reso obbligatorio   dalle  norme federali  sarà presumibilmente  svolto  tra  Lombardia  ed  Emilia,  in  zona   facilmente
raggiungibile  con ogni mezzo di trasporto e in Centri idonei all'ospitalità, prossimi ai caselli autostradali:

◦ prevedendo su area nazionale 1      accredito gratuito per ogni Delegazione o C.R., con un massimo di   4   per i Comitati
con  maggior  numero  di  Centri  e  di  giovani  Istruttori  operativi   in  possesso  di  attestato  federale  e  diploma
quinquennio scuola superiore; sarà l'interesse, l'applicazione e la motivazione, il curriculum, l'età, che saranno posti
alla base di tutti i requisiti richiesti.

◦ lo scopo di questo primo incontro (e dei successivi riservati ad altre macro-aree naz. è molteplice e prevede:

▪ attestato finale anifc di frequenza  

▪ il  contributo  tecnico  e  il  supporto  didattico  dell'Accademia-Caprilli  -  svolto  gratuitamente dai  tecnici  indicati  -
(scuderizzazione, per 1  g. notte, viaggio e permanenza  a carico del partecipante accreditato )



▪ il  rendere edotti  e  orgogliosamente partecipi  dei  primati  in  ambito  equestre dell'Italia,  che è  innanzitutto
storico e per conseguenza tecnico sia  in origine, nel tempo, che nel più recente panorama sportivo mondiale 

▪ porre le basi e le conoscenze culturali e tecniche del ruolo:
◦ del giovane istruttore 
◦ del sistema naturale italiano/caprilliano nel terzo millennio con l'obiettivo primario di illustrare nella

applicazione pratica quotidiana  le basi tecniche su cui fonda il sistema stesso cosi come concepito ed
ideato dal Magister Equitum  ovunque riconosciuto tale; favorendo in tal modo ed inequivocabilmente
la corretta impostazione di base del giovane atleta in sella secondo tale sistema. rendendone ben
chiara l'esposizione dei concetti ed assiomi: 
▪ concetto di atleta in sella
▪ concetto  legalmente  riconosciuto  di  cavallo  sportivo,  cavallo-atleta  e  partner  primario  del

binomio
▪ concetto di binomio formato secondo il sistema naturale
▪ concetto  del  saper  “mettere  alla  mano”  nella  logica applicazione  del  sistema,  dissimile  dalla

“presa in mano”,, conoscendone la sostanziale differenza 
▪ rendere  visibilmente  chiara  la  tecnica  applicata  quale  primo  ed  imprescindibile  indice  di  rispetto

nell'interpretazione del cavallo sportivo riconosciuto quale soggetto ed  atleta 

▪ abilitare, formandoli ed integrandoli e quindi dotandoli di segno distintivo dell'Accademia Nazionale Caprilli, i

giovani istruttori in formazione con seguito di team  di allievi-atelti operativi sul territorio: 

• sarà quindi la formazione permanente svolta in ambito specialistico relativo al sistema italiano per il
salto ostacoli tutelato e promosso dalla Accademia Caprilli e la attività sportiva personale e di allievi di
tali  giovani  istruttori  svolta  e  monitorata  nell'ambito  di  due    (2)   stagioni  sportive  consecutive ben
relazionata  e  documentata  dagli  stessi  anche  tramite  video  di  percorsi  svolti,  la  qualità
dell'insegnamento impartito, la buona pratica sul campo,  che fungeranno da punti  di  merito per tali
istruttori e per conseguenza dei  loro allievi inseribili  e accreditabili   nei  Team di rappresentanza e
d'area previsti dall' ANIFC. 

◦ Creare un Team di macro area  J.B. - J I°/II°- YR. 

     (Macro/Area nord – Macro/Area centro – Macro/Area sud – Progetto Isole) 

• su tali basi concrete e verificate elaborare e predisporre  il Progetto Circuito Internazionale J-YR.

                                                                                                               Funzionalmente a quanto esposto: 

• info  (rerente ANIFC di primo contatto)  tiziano-bedonni@libero.it  

• sito web: https://www.anifc-accademiacaprilli.it 

• dispense gratuite: saranno inviate agli accreditati ad inizio percorso + raccolta articoli  pubblicati da Mauro Checcoli,
(oro   individuale e di squadra  Olimpiadi di Tokyo '64,)

Testi  a  compendio  

◦     T.B. - Equitazione Sportiva Italiana – nascita e diffusione del sistema italiano di equitazione naturale ideato da Federico Caprilli – i suoi allievi – i

primi istruttori – i campioni del periodo aureo. - Amazon libri  - 2° ed. 2020

◦ Giuseppe  Bacco – Equilibrio sul salto e ricordi anni  '6 0 al Ce.P.I.M. - ed. Equitare 2022                                  

Accademia Caprilli 
segreteria Uff. Pres.
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