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ACADEMY EVENTING TEAM 
 TEAM PONY e JUNIOR 

 

Il progetto prevede di identificare i binomi Lombardi di interesse 
regionale, seguendoli nella loro crescita sportiva durante 
l’anno con un’alta assistenza tecnica per raggiungere ottimi 
livelli di crescita teorica e pratica. 

Generare un positivo stimolo coinvolgendo istruttori e genitori. 

 
Coordinatore 

 Vanoli Diego 

 

Referente Completo 

Paola Castellotti 
 

Commissione Completo 

Paola Castellotti 
Livia Danese  

                                  Elisabetta Moranzoni 
 

Tecnici 

Elisabetta Moranzoni 
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ACADEMY EVENTING TEAM 

Il progetto prenderà in considerazione ragazzi tesserati in regione Lombardia. La 

Commissione Completo, comporrà dal 01 Marzo 2020 un team formato da Juniores su 

Pony e Cavalli con Brevetto e Primo Grado che rappresentano la nuova generazione di 

interesse regionale. 

Per la composizione dell’Academy Team, saranno presi binomi talentuosi e meritevoli, 

prendendo in considerazione anche i risultati ottenuti nel 2019. 

Le categorie prese in considerazione saranno:  

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria CN1* e CCI1* 

Sarà necessaria la disponibilità del cavallo o pony con cui si forma il binomio per 

l’intero corso (salvo causa di forza maggiore). Chi avesse la disponibilità di più 

cavalli dovrà comunicarlo alla Commissione. 

In caso di convocazioni durante l’anno nelle squadre nazionali, l’atleta potrà decidere se 

abbandonare il Team, nel qual caso verrà sostituito, oppure restare comunque nel team, 

continuando il percorso iniziato. 
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ACADEMY EVENTING TEAM 
PROGETTO DIDATTICO 

 
Questo può diventare un progetto ambizioso e necessita di un periodo formativo di due 

anni, il primo anno sperimentale, per garantire continuità e conferma del recepimento 

delle nozioni insegnate, pertanto la formazione durerà due anni: 

1° ANNO – formazione di base teorica e pratica rispettosa della giovane età e in conside- 

razione degli impegni scolastici che i futuri partecipanti hanno. 

A) FORMAZIONE TEORICA (ore 18 annuali) 

4 incontri (2 incontri a semestre) 

Argomenti trattati: 

n storia dell’equitazione 

n tecnica equestre 

n veterinaria, mascalcia, imboccature 

n alimentazione del cavallo 

n preparazione atletica del cavaliere e del cavallo 

n mental coaching 

 

B) FORMAZIONE PRATICA 

5 stages così articolati: 
n 3 stages di salto e/o lavoro in campagna (1 nel primo semestre e 2 nel secondo 

semestre) 

n 2 stages di lavoro in piano (1 a semestre) 

 
Si organizzeranno raduni collegiali in modo da permettere ai ragazzi di “fare squadra” 

Requisiti per la permanenza nell’Academy: 

n Partecipare mediamente ad almeno un completo al mese (programmi diversi 

sono da concordare con il tecnico) 

n Partecipare agli stage e alle lezioni programmate. 

n Accettare il “codice di condotta “ 

Inviare se non sono presenti i tecnici osservatori, i video dei propri percorsi 
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ACADEMY EVENTING TEAM 
CODICE DI CONDOTTA 

 
Comportarsi secondo il fair play, che è molto più del semplice rispetto delle regole, infatti 

esso incorpora il concetto di amicizia e di rispetto per gli altri; è un modo di pensare, e non 

solo di comportarsi, che significa in modo concreto: 

 
Onorare il nostro sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, montando al 

meglio delle proprie possibilità. 

Tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo 

dello sport e dell’equitazione in particolare. 

Capacità di accettare una sconfitta mettendola in relazione al proprio operato, piuttosto 

che a variabili esterne. 

Sostenere, se inseriti nelle squadre regionali, i propri compagni, sia nelle vittorie che nel- 

le sconfitte, costituendo cosi “lo spirito di squadra”. 

Tenere un comportamento rispettoso verso i propri tecnici e giudici sportivi. 

In merito alla composizione delle squadre, accettare le decisioni tecniche. 

Rifiutare ogni forma di doping e/o maltrattamenti ai cavalli. 

Indossare il materiale fornito dal Comitato Regionale in tutte le manifestazioni in cui è 

richiesto. 

 

 

       Adesione di   ………………………………….. 
 

 

 

 

Data _____________                        Firma Istruttore                        Firma Genitore 

                                             __________________                         _________________ 



ACADEMY EVENTING TEAM 
LOMB  A R D IA   

 

 

 

 

 

 

ACADEMY EVENTING TEAM 
BENEFIT 

 
n Possibilità di usufruire di stage e lezioni con alcuni dei migliori cavalieri e docenti. 

n Fornitura di sottosella con il logo “ACADEMY TEAM “ 

n Fascetta da portare sul braccio in tutte le manifestazioni, forniti dal Comitato Regionale.  
n Priorità nelle scelte per le selezioni a rappresentare la regione Lombardia nelle manife- 

stazioni nazionali, individuali e campionati a squadre. 

 

ACADEMY EVENTING TEAM 

E’ facoltà del tecnico, unitamente alla Commissione, sostituire durante la stagione 

agonistica, eventuali binomi che non abbiano potuto seguire le indicazioni 

regolamentari, cosi come si potranno inserire binomi che si fossero, successivamente 

alla composizione dell’Academy Team, messi in luce. 

 
I rapporti saranno tenuti esclusivamente con gli istruttori di riferimento dei ragazzi. 


