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STAGES SUL TERRITORIO
Continua l’organizzazione di stages su tutto il territorio nazionale attraverso i Comitati Regionali,
coordinati dal “Tecnico sul territorio” Roberto Rotatori, su mandato della Federazione.
In particolare, gli obiettivi sono quelli di:


Promuovere ed incentivare il Concorso Completo in quelle Regioni italiane dove la disciplina è
meno conosciuta.



Diffondere la cultura del Concorso Completo in quelle Regioni dove la disciplina è meno praticata
per mancanza di impianti sportivi di specialità, non indispensabili per avvicinarsi al Concorso
Completo, almeno nelle prime fasi della formazione.



Conoscere e scoprire da vicino le eventuali potenzialità in termini di nuovi talenti (Cavalieri) e
cavalli giovani promettenti che al momento non hanno possibilità di esprimersi e confrontarsi, e
che potrebbero contribuire a fare la differenza nel circuito sportivo nazionale e, un giorno,
internazionale.

A tal proposito, la F.I.S.E. si propone di dare precedenza proprio a quelle Regioni dove il Concorso
Completo è meno diffuso, nella speranza di pianificare ed organizzare in un futuro recente “circuiti
agonistici sostenibili” da un punto di vista sia logistico sia economico, utilizzando al meglio le risorse
sul territorio.
Ogni stage si svilupperà in due giornate, con un numero massimo di 20 cavalli, suddivisi in 5 gruppi
di lavoro, in un impianto scelto dal Comitato Regionale in accordo con il Tecnico federale, avente
strutture minime adeguate.
Le categorie, a cui gli stages sono rivolti, sono le seguenti:
 Amatori over 18
 Istruttori
 Cavalieri under 18
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 Cavalli giovani

PROGRAMMA STAGES
1° giornata:
Campo in sabbia:


Lavoro in piano.



Esercizi mirati per la preparazione alla prova di campagna sulla base dei moderni canoni della
gestione del percorso e della tipologia degli ostacoli.

2° giornata:
Lavoro in campagna su ostacoli fissi e mobili, riproducendo quanto appreso nella prima giornata.
3° giornata (eventuale):
I Comitati Regionali interessati a far valere lo stage per il conseguimento del 1° grado Discipline
Olimpiche, secondo quanto previsto dal Regolamento “Disciplina Autorizzazioni a Montare”, dovranno
accordarsi con il Tecnico (compatibilmente con i suoi impegni agonistici) e prevedere una giornata
aggiuntiva.
In questo caso, le strutture ospitanti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalle “Norme
attuative ed organizzative per gli Stages di campagna per il conseguimento del 1° Grado Discipline
Olimpiche.
Per ogni stage sarà a discrezione del Tecnico federale stabilire il numero di riprese riservate agli
Allievi per il passaggio al 1° grado Discipline Olimpiche. Il suddetto numero dovrà essere
comunicato al Tecnico almeno 10 giorni prima dell’inizio dello stage.
Note e raccomandazioni
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Per ciò che concerne materiali ed attrezzature, salvo quanto obbligatorio e conforme alle norme
di sicurezza previste, verranno di volta in volta definiti tenendo conto delle particolari condizioni
e disponibilità dell’impianto scelto dal Comitato Regionale.



Sarà responsabilità dei partecipanti, in linea con i principi della Federazione, assicurarsi che agli
stages partecipino cavalli che dal punto di vista del “benessere” e delle “condizioni fisiche e di
salute” siano nello stato migliore per poter sostenere un’attività come quella richiesta nelle due
giornate di lavoro.



Si raccomandano i Comitati Regionali di organizzare gli stages tenendo in adeguata
considerazione stagionalità e climi favorevoli. In alcuni mesi dell’anno verrà data la precedenza a
quelle Regioni dove il clima e le condizioni metereologiche non limitano lo svolgimento del lavoro
(N.B.: inverno nelle Regioni montane, estate nelle Isole e nel Sud Italia).

ASPETTI ECONOMICI A CARICO DEI PARTECIPANTI
I Comitati Regionali potranno richiedere il pagamento di una quota di iscrizione allo stage solo a coloro
che effettueranno la terza giornata, per un importo massimo di 100,00 € a partecipante.

COMPENSI TECNICO FEDERALE
Si precisa che il compenso ed i rimborsi spese del Tecnico saranno a carico della F.I.S.E. negli stages
organizzati in due giornate.
In caso di stages di tre giorni, saranno a carico dei Comitati Regionali:
1. Il compenso per la giornata aggiuntiva richiesta per il passaggio al 1° grado Discipline Olimpiche.
2. I rimborsi delle spese dell’intero stage, sostenute dal Tecnico federale.
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STAGES DI CAMPAGNA PER IL CONSEGUIMENTO
DEL 1° GRADO DISCIPLINE OLIMPICHE
GENERALITÀ
Considerati i grossi benefici derivanti dall’attività multidisciplinare e preso atto delle difficoltà logistiche
presenti nel territorio nazionale, la F.I.S.E. ha ritenuto opportuno istituire degli stages di campagna come
alternativa alle gare di Concorso Completo per il conseguimento dell’autorizzazione a montare di 1°
Grado Discipline Olimpiche. A tali stages posso partecipare Cavalieri Juniores e Seniores.
Gli stages devono essere autorizzati dal Dipartimento Concorso Completo, dietro richiesta da
parte del Comitato Regionale, il quale dovrà fornire il nome dell’impianto e del Tecnico (vedere
paragrafo “Tecnici autorizzati”).
È condizione necessaria per la partecipazione allo stage che i Cavalieri abbiano portato a termine due
categorie B110 o equivalenti. 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.
Gli stages possono anche essere programmati in maniera congiunta tra Regioni differenti.
Gli stages terminati con giudizio positivo da parte del Tecnico conferiranno 100 punti validi ai fini del
conseguimento dell’autorizzazione a montare di 1° Grado Discipline Olimpiche.
I Cavalieri potranno ripetere più volte lo stage ma i punti validi per il conseguimento del 1° Grado
Discipline Olimpiche saranno conferiti una volta sola.
I Cavalieri che non hanno mai partecipato allo stage avranno priorità al momento delle iscrizioni.
Approvato con delibera n. 74 del 14 gennaio 2019 modificato con delibera n. 548 del 6 maggio 2019
aggiornato 8 aprile 2021

6

ASPETTI ECONOMICI
Quota massima da applicare per partecipante 150,00 €.
I compensi dei Tecnici incaricati seguiranno la normativa per i Docenti dei corsi federali (fino a 310,00 €
a giornata).
I Comitati Regionali concorderanno autonomamente con i Centri ospitanti le quote relative alla
scuderizzazione e all’uso impianti (che non dovrà superare l’importo giornaliero di 30,00 € al giorno).

TECNICI AUTORIZZATI
I Tecnici autorizzati a condurre gli stages sono quelli presenti nella seguente lista.
Su proposta dei Comitati Regionali, il Dipartimento Concorso Completo potrà inserire nella lista
eventuali nominativi di Istruttori Federali di 2° livello o superiore in possesso di adeguata esperienza in
Concorso Completo che dovrà essere certificata.
(in ordine alfabetico)
Bartolo AMBROSIONE

Francesco FINOCCHIARO

Alessandro ARGENTON

Alessandro FIORANI

Judith Ann BEESON

Enrico FIORENTINI

Michele BETTI

Francesco GIRARDI

Alice BERTOLI

Fabio GIULIANI

Paolo BERTONI

Giovanni GRIGNOLO

Giovanni BONACCORSI

Katherine FERGUSON LUCHESCHI
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Stefano BRECCIAROLI

Dario MAGI

Stefano BUSI

Fabio MAGNI

Aldo CALABRO’

Andrea MEZZAROBA

Argenta CAMPELLO

Matteo MIGLIAVACCA

Ranieri CAMPELLO

Elisabetta MORANZONI

Marco CAPPAI

Emiliano PORTALE

Alberto CASOLARI

Euro Federico ROMAN

Paola CASTELLOTTI

Roberto ROTATORI

Nicola CHIESA

Riccardo ROVERSI

Iacopo COMELLI

Andrea SCHULZE BROGLIA

Dino COSTANTINI

Marina SCIOCCHETTI

Angelo CRISTOFOLETTI

Roberto SMITH

Livia DANESE

Antonio TABARINI

Giacomo DELLA CHIESA

Alessandra ZIZZI

IMPIANTI
I Centri ospitanti gli stages devono avere a disposizione:


Un’area verde con un numero sufficiente di ostacoli naturali.



Un talus.
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Un fosso.



Un laghetto.



Un campo in sabbia.



Un parco ostacoli idoneo.



Un locale per effettuare una lezione teorica.

Sarà responsabilità del Tecnico incaricato verificare l’idoneità dell’impianto.

PROGRAMMA TECNICO
Massimo 20 partecipanti.
1° giornata:


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.
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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.

Nota: Il Tecnico svilupperà il lavoro in funzione delle caratteristiche dell’impianto e del livello dei
partecipanti riservandosi eventuali modifiche per la miglior riuscita dell’attività ma mantenendo
comunque un profilo tecnico in linea con quanto richiesto.

RELAZIONE FINALE DA PARTE DEL TECNICO
Il Tecnico, alla fine dell’attività, dovrà esprimere un giudizio sull’idoneità dei Cavalieri durante lo stage,
con particolare riferimento alla solidità dell’assetto, compilando la Relazione Stages di campagna per il
conseguimento del 1° grado Discipline Olimpiche.
Le relazioni dovranno essere inviate, entro sette giorni dal termine dello stage sia al Comitato Regionale
che organizza che al Dipartimento Concorso Completo.
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