Comitato Regionale del Piemonte

Attività POLO PONY.
Il Comitato Regionale ha contattato il settore Pony Polo per promuovere la disciplina sul territorio.
I Circoli interessati ed eventualmente disponibili ad ospitare un training di allenamento sono invitati a
comunicarlo a stretto giro di posta alla segreteria del Comitato.
La disponibilità pervenuta dal settore è la seguente:
Si propongono le seguenti date in cui lo Staff Polo Pony sarà disponibile a venire in uno o più pony club. Per
ottimizzare la trasferta si possono organizzare i training il sabato pomeriggio in un pony club e la domenica
mattina in un altro.
CALENDARIO PROPOSTO:
1. 24 giugno: Pony club: Equestrian Chieri
2. 15/16 luglio: 1 training sabato pomeriggio e 1 training domenica mattina presso 2 pony club da
definire
3. 22/23 luglio: training e partita durante 1 gara regionale (da confermare). Con l'occasione, si
selezioneranno i ragazzi che rappresenteranno la vostra regione alle Ponyadi.
4. 27/28 agosto: training e partita di preparazione alle Ponyadi
Nelle sessioni di training si richiede la partecipazione degli istruttori interessati alla formazione insieme, se
possibile ma non obbligatorio, ai propri allievi. Il pony club ospitante dovrà fornire i propri pony. Il numero
minimo per svolgere un training è di 6 pony per un numero di ragazzi pari a 12. I training sono aperti anche
ad istruttori appartenenti ad altre regioni e, se fattibile in base al numero di partecipanti, è aperta la
partecipazione anche ad allievi appartenenti ad altre regioni.
La formazione prevede:
1. Presentazione Progetto
2. Introduzione al Polo
• Regole
• Differenze tra Polo ed Arena Polo
• Attrezzatura
3. Prova pratica a terra
• Uso della stecca
• Principali colpi
4. Prova pratica a cavallo
•
•
•

Ginnastica propedeutica
Battesimo della stecca
Partita

In base alle ore raggiunte di formazione realizzate entro le Ponyadi, si definirà insieme il calendario
autunno/ inverno per concludere il percorso e abilitare gli istruttori alla pratica del polo pony diventando
OPERATORE LUDICO POLO PONY.
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