Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale
Sardegna

STAGE DI CAMPAGNA
VALEVOLE PER L'ACQUISIZIONE DEL 1° GRADO D.O.
VALIDO ANCHE COME AGGIORNAMENTO ANNUALE PER GLI ISTRUTTORI DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI

DATA 7-8-9 dicembre 2021
LUOGO Loc. Tanca Regia/Abbasanta
DOCENTE Sig. Ranieri Campello
REFERENTE Sig. Dario Magi, Referente settore Completo C.R. Sardegna (tel. 3384412048)

 Entro e non oltre il 26/11/2021
ISCRIZIONI

inviando l’apposito modulo di iscrizione, a mezzo mail
(info@fisesardegna.com) ed allegando OBBLIGATORIAMENTE copia
contabile del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione
pari ad € 100,00 (*) sul c/c bancario intestato a: F.I.S.E. Comitato
Regionale Sardegna - IBAN: IT05Z0100517400000000100031 - BNL
ORISTANO - Causale: “nominativo partecipante” stage di campagna
Tanca Regia (*) la quota si intende ad allievo e dovrà essere versata anche
dall’Istruttore di riferimento che volesse far valere lo stage come aggiornamento
annuale

INFO e
REQUISITI


È condizione necessaria per la partecipazione allo stage che i
Cavalieri abbiano portato a termine due categorie B110 o equivalenti; per
tutti i tesserati con pony o cavalli che volessero partecipare senza che lo
stage sia considerato valido per il passaggio di patente, tale requisito non
sarà necessario.

Gli Allievi Juniores dovranno essere iscritti allo stage dai propri
Istruttori, i quali potranno delegare colleghi ad accompagnarli in loco, che si
assumeranno la completa responsabilità degli stessi, a seguito di
presentazione di richiesta scritta al Dipartimento Concorso Completo.

Gli Istruttori degli Juniores dovranno garantire l’idoneità dei binomi a
prendere parte allo stage oltre a quella di bardature, caschi a norma, corpetti
protettivi, etc.

Per la bardatura del cavallo è consigliato avere i fori per i ramponi in
tutti e 4 i ferri con dotazione di ramponi ed idonee protezioni di stinchiere
anteriori e posteriori e paraglomi, così come tutte le protezioni adeguate al
lavoro in campagna. Gli allievi dovranno avere la tenuta da cross, quindi
casco/cap e giubbotto protettivo.

L’eventuale scuderizzazione dovrà essere concordata direttamente
con il Comitato Organizzatore e non potrà superare i € 30,00 giornalieri.


Gli istruttori che volessero far valere lo stage come
aggiornamento annuale dovranno far firmare l’aggiornamento dal
tecnico sul libretto dell’Istruttore. (Libro I Gen. Reg. Form. 2021 Art. 118 – Casi

NOTA BENE

particolari - 118.1 - Gli Istruttori di allievi partecipanti agli “Stage di Campagna”
validi per il conseguimento dell’autorizzazione a montare di 1° grado, possono
richiedere la validazione, come aggiornamento annuale, della loro presenza, con il
proprio allievo, a tutte le giornate previste dal suddetto stage: in tal caso, il
Tecnico firma il libretto dell’istruttore e la comunicazione del nominativo
dell’Istruttore aggiornato è inoltrata, attraverso il Comitato Regionale, al
Dipartimento Formazione.)

Federazione Italiana Sport Equestri
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1° GIORNATA

PROGRAMMA TECNICO

 Breve presentazione del Concorso Completo.
 Lavoro in campo ostacoli: l’impostazione di base
nel lavoro in piano e nel salto ostacoli.
 Familiarizzazione con l’ambiente in campagna al
passo, trotto e galoppo.
 Cavallo a mano, presentazione, cure in scuderia.

2° GIORNATA
 Familiarizzazione con elementi tipici della
campagna: gli ostacoli naturali.
 Saliscendi.
 Galoppo in campagna in equilibrio e leggerezza
(non più di 450-500 m/m).
 Salto di ostacoli naturali (almeno qualche tronco,
staccionate, un largo, un piccolo fosso, un talus,
una siepe).
 Piccole sequenze di salti.
 Familiarizzazione con l’acqua nel laghetto.
 Aula: video selezionati.

3° GIORNATA
 Ripetizione di quanto fatto il giorno 2 in caso di
bisogno.
 Percorso di ostacoli naturali già eseguiti (equilibrio,
serenità).

 Eventuale esercizio più avanzato.

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Sardegna

MODULO ISCRIZIONE
STAGE DI CAMPAGNA
VALEVOLE PER L'ACQUISIZIONE DEL 1° GRADO D.O.
VALIDO ANCHE COME AGGIORNAMENTO ANNUALE PER GLI ISTRUTTORI DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI

Date svolgimento:
07-08-09 dicembre 2021
Scadenza iscrizioni 26/11/2021

Il sottoscritto
COGNOME
NOME
PRESIDENTE del CIRCOLO IPPICO

TEL./CELL.
E-MAIL
(obbligatorio)
Richiede l’iscrizione allo stage dei sottoelencati allievi presentati dall’Istruttore:

COGNOME E NOME
ISTRUTTORE
ALLIEVI:
NOME E COGNOME

IL PRESIDENTE

__________________________
Firma

CAVALLO

BOX

l’ISTRUTTORE

__________________________
Firma

Inviare il presente modulo di iscrizione, a mezzo mail (info@fisesardegna.com) allegando OBBLIGATORIAMENTE
copia del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione di € 100,00 (*) sul c/c bancario intestato a:
F.I.S.E. Comitato Regionale Sardegna - IBAN: IT05Z0100517400000000100031 - BNL ORISTANO
Causale: “nominativo partecipante” stage di campagna Tanca Regia
(*) la quota si intende ad allievo e dovrà essere versata anche dall’Istruttore di riferimento che volesse far valere
lo stage come aggiornamento annuale

