Con il Patrocinio di

Cavallo e cavaliere tra tecnica, cultura e scienza – II° Seminario
Roma, venerdì 24 ottobre 2014

Valido anche come aggiornamento di tutti i quadri tecnici FISE
e per la riclassificazione degli istruttori federali di 1° livello NR e 2° livello NR

“Implementare le conoscenze scientifiche sull’ apprendimento degli equidi per migliorare la relazione tra il cavaliere e il cavallo,
individuare le migliori modalità per la sua gestione e le tecniche più opportune per l’addestramento nel rispetto del suo benessere”
Programma
Mattina
Ore 9:30
Ore 9:45

Parte teorica presso il Salone d’onore del CONI (Palazzo H, Largo Lauro De Bosis 1)
Registrazione dei partecipanti
Introduzione e interventi istituzionali
Etica e sport - Avv. Gianfranco Ravà
Ore 10:00
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e FISE: indispensabili sinergie
tra istituzioni ed enti allevatoriali e tecnico-sportivi - Dott. Emilio Gatto
Ore 10:20
L’apporto della scienza per una migliore interazione uomo-cavallo e per un’equitazione
più etica - Dott.ssa Eleonora di Giuseppe
Ore 10:40
Progetto di valorizzazione del cavallo italiano attraverso l’applicazione dei principi della
Teoria dell’apprendimento ed un training opportuno - Dott.ssa Sveva Davanzo
Ore 11:00
Sviluppo di indicatori integrati per il benessere del cavallo: la valutazione delle espressioni
facciali e i test comportamentali uomo-animale - Dott.ssa Michela Minero
Ore 11:30
Pausa
Ore 12:00
I principi fondamentali del training nel rispetto del benessere del cavallo - Dott. Andrew
McLean
Ore 13:30
Discussione e fine del seminario. A partire dalle ore 14:30, inizio dell’attività formativa valida
anche per l’aggiornamento di tutti i quadri tecnici FISE e per la riclassificazione degli istruttori
federali di 1° livello NR e 2° livello NR.
Pomeriggio
Attività formativa pratica e teorica con il Dott. Andrew McLean dalle ore 14:30 alle ore 17:30
presso gli impianti dell’Ippodromo Militare “Gen. Pietro Giannattasio” in Viale Tor di Quinto,
118
Ore 17:30
Discussione finale
Comitato Ordinatore
Ing. Mauro Checcoli, Col. Max André Barbacini, Col. Gianfranco Fedele
Coordinamento del progetto
Dott.ssa Barbara Ardu, Dott.ssa Eleonora di Giuseppe
N.B. Il seminario è gratuito ed è dedicato ai tesserati FISE di tutte le tipologie e livelli, alle varie figure che operano
in ambito equestre, a studiosi delle materie connesse alla gestione degli equidi ai tesserati degli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI e della Disciplina Sportiva Associata Fitetrec-Ante nonchè, in generale, agli
appassionati del cavallo.
Il seminario costituisce anche la prima parte dell’attività formativa valida anche per l’aggiornamento di tutti i quadri
tecnici FISE e per la riclassificazione degli istruttori federali di 1° livello NR e 2° livello NR che prosegue nel
pomeriggio a partire dalle ore 14:30 e nella giornata successiva - 25 ottobre - a partire dalle ore 9:30 sino alle ore
16:00 presso gli impianti dell’Ippodromo Militare "Gen. Pietro Giannattasio" in viale Tori di Quinto, 118.
E’ obbligatoria l’iscrizione da inviare a formazione@fise.it.
-La partecipazione alle attività formative del pomeriggio e della giornata successiva - 25 ottobre - è aperta ai tesserati
FISE nonché EPS e DSA ed è possibile prendervi parte anche con il proprio cavallo/pony (sino al raggiungimento
della capienza disponibile).
Per la partecipazione alle attività formative è necessaria l’iscrizione e il versamento della quota di Euro 50,00
secondo le indicazioni sotto riportate.
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2^ giornata - Roma, sabato 25 ottobre 2014
Ore 09:30
Ore 16:00

Attività formativa teorica e pratica con il Dott. Andrew McLean presso gli impianti
dell’Ippodromo Militare “Gen. Pietro Giannattasio” (Viale Tor di Quinto, 118)
Discussione e fine lavori

Relatori e componenti il Comitato Ordinatore
Avv. Gianfranco Ravà
Commissario Straordinario della FISE e membro del Consiglio Nazionale del CONI
Dott. Emilio Gatto
Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
Ing. Mauro Checcoli
Presidente dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana
Col. Max André Barbacini
Vice Commissario della FISE e Ufficiale di collegamento CONI - Forze Armate
Col. Gianfranco Fedele
Coordinatore dell’Addestramento Ippico Militare
Dott.ssa Barbara Ardu
Referente del Dipartimento Formazione della FISE
Dott.ssa Eleonora di Giuseppe
Coordinamento delle Attività istituzionali per la FISE
Dott.ssa Sveva Davanzo
Responsabile del Servizio Veterinario e Benessere Animale del Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestali
Prof.ssa Michela Minero
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Milano e membro del Consiglio dell’International Society for Equitation Science
Il Dr Andrew McLean è un tecnico di livello internazionale che unisce alla elevata competenza tecnica importanti
basi scientifiche risultato di studi e ricerche nell’ambito della formazione del cavallo, del miglioramento del suo
benessere e dunque delle prestazioni sportive nonché della corretta relazione tra cavaliere e cavallo. McLean allena e
lavora con diversi cavalieri di livello internazionale - tra cui anche campioni del mondo ed olimpionici - utilizzando
un approccio multidisciplinare per l’addestramento ed il lavoro dei cavalli che si basa innanzitutto sulla Teoria
dell’apprendimento. Mc Lean promuove, basandosi sull’evidenza scientifica, il benessere del cavallo durante
l’addestramento e le competizioni applicando metodi scientifici in grado di identificare le tecniche più efficaci ed
evidenziando quali, al contrario, sono inefficaci e causa di sofferenza all’animale. Andrew Mc Lean è stato un
cavaliere di completo con diverse vittorie a livello internazionale, ha gareggiato con successo in eventi internazionali
di dressage nonché di salto ostacoli a livello Gran Premio. E’ laureato in zoologia e specializzato con un dottorato di
ricerca in Equine Cognition and Learning; è docente presso diverse università e tiene conferenze in tutto il mondo.
Oltre ad essere autore di vari trattati di equitazione ed articoli scientifici ha istituito e gestisce l’Australian Equine
Behaviour Centre un centro riconosciuto a livello internazionale per l’addestramento e la gestione del cavallo. E’
inoltre tra i fondatori e Vice Presidente dell’ISES - International Society for Equitation Science.
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Info e iscrizioni
-L’iscrizione al seminario è gratuita ma obbligatoria e prevede l’invio dei dati all’indirizzo
formazione@fise.it o via fax al numero 0683668486.
-L’iscrizione all’attività formativa FISE valida anche per l’ aggiornamento di tutti i quadri tecnici FISE e
per la riclassificazione degli istruttori federali di 1° livello NR e 2° livello NR, che prosegue nel pomeriggio
del 24 ottobre a partire dalle ore 14:30 e nella giornata successiva - 25 ottobre - a partire dalle ore 9:30, prevede il
versamento della quota che, a titolo promozionale, è di Euro 50,00 e che potrà essere corrisposta tramite
bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro - sport. CONI - ABI 1005 - CAB 003309 - IBAN
IT82Z0100503309000000010123 - c/c n. 10123 intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: Tel. 0683668467 - mail formazione@fise.it - www.fise.it
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“Cavallo e cavaliere tra tecnica, cultura e scienza”
2° Seminario
Modulo di iscrizione gratuita al seminario
Roma 24 ottobre 2014
Dati anagrafici
NOME
COGNOME
DATA NASCITA
RESIDENTE (c.a.p. – città)
INDIRIZZO (via- v.le – piazza)
TELEFONO/FAX/CELL.
INDIRIZZO E-MAIL
TESSERATO PRESSO

Firma _________________________________Data________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi di legge che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla
FISE esclusivamente nell’ambito dell’evento in oggetto per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo______________________ Data_____________ Firma__________________________________________

Modulo da inviare a:
formazione@fise.it o via fax al numero 0683668486
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: Tel. 0683668467 - mail formazione@fise.it - www.fise.it
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Cavallo e cavaliere tra tecnica, cultura e scienza”
2° Seminario
Modulo di iscrizione al seminario e alle attività formative teoriche e pratiche
Roma, 24 e 25 ottobre 2014
Dati anagrafici
NOME
COGNOME
DATA NASCITA
RESIDENTE (c.a.p. – città)
INDIRIZZO (via- v.le – piazza)
TELEFONO/FAX/CELL.
INDIRIZZO E-MAIL
TESSERATO PRESSO
AUTORIZZ. A MONTARE
O TESSERA ISTRUTTORE

TIPO
NUMERO

COMITATO REGIONALE DI
APPARTENENZA
TITOLARITA’ PRESSO ENTI
EVENTUALE SECONDA
TITOLARITA’
ASSOCIAZIONE NELLA QUALE
OPERA
In caso di Partecipazione con il
cavallo/pony indicare i dati
anagrafici dell’equide
Allego ricevuta del pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 effettuta a mezzo



Assegno c/c n/t intestato a F.I.S.E.
Bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro – sport. CONI – ABI 1005 – CAB 003309 – IBAN
IT82Z0100503309000000010123 – c/c n. 10123 intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.

Firma __________________________ Data________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi di legge che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla FISE esclusivamente
nell’ambito dell’evento in oggetto per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo__________________ Data_____________ Firma__________________________________________

Modulo da inviare a:formazione@fise.it o via fax al numero 0683668486
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: Tel. 0683668467 - mail formazione@fise.it - www.fise.it

