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     STAGES DI CAMPAGNA 
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI 1° GRADO 
DISCIPLINE OLIMPICHE 

 
NORME ATTUATIVE ED ORGANIZZATIVE 
Generalità 

Considerati i grossi benefici derivanti dall’attività multidisciplinare e preso atto delle difficoltà 

logistiche presenti nel territorio nazionale, la FISE 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. 

È condizione necessaria per la partecipazione allo stage che i Cavalieri abbiano portato a termine: 

nr. 2 categorie B110 o equivalenti.  

Gli Allievi Juniores dovranno essere presentati allo stage dai propri Istruttori i quali non 

potranno delegare colleghi. 

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 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. 

  

ISCRIZIONI 

  

€ 120,00  (€ 60 all’invio dell’adesione mediante bonifico***** ed € 60 all’incontro di  inizio lavori. 

Lo stage si svolgerà al raggiungimento del numero massimo di 8/ 10 cavalli. 

 

 

  

TENUTA DEI CAVALIERI 

  

casco o cap omologati con tre punti di attacco, corpetto protettivo omologato di misura adeguata, 

staffe di sicurezza obbligatorie per Juniores 
  

BARDATURA DEI CAVALLI  

  

imboccatura consueta, stinchiere, paranocche,paraglomi, martingala, ferratura predisposta per 

l'applicazione dei ramponi, una serie di ramponi misura piccola ed attrezzatura relativa, due ferri 

anteriori di scorta ( gli ultimi sostituiti dal maniscalco ). 
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Programma di massima : 

 
stage della durata di tre giorni con verifica finale in piano e  in campagna ( percorso misto, velocità 

prescritta 400 m/m , altezza massima 90 cm ) ; 

Arrivo dei cavalli entro le ore 12.00; briefing di tutti i partecipanti ore 14.00 IN TENUTA 

REGOLAMENTARE;   

 

attività della prima giornata :  
Ispezione dei cavalli  

 

 

 

Prima ripresa a seguire: 

A cavallo, si inizia cercando di ottenere dai binomi decontrazione e serenità con breve sessione di 

lavoro in piano in campo di sabbia e successivamente in campo aperto; passo e trotto su leggeri e 

modesti dislivelli del terreno per ribadire in situazione non consueta il rispetto della bocca e della 

schiena dei cavalli (Sistema Unico Italiano, dal Sistema di Equitazione Naturale del Capitano Fedrico 

Caprilli ). 

Alcuni passaggi al trotto ( è un esercizio fondamentale per il miglioramento dell’ assetto ) e, quando 

possibile, a redini lunghe, su modesti ostacoli di costruzione abituale ( con barriere ); ripetuti 

attraversamenti al passo del  laghetto ( profondità cm 15 ); sempre al trotto superamento di alcuni 

tronchi a terra ed ostacoli di costruzione ed aspetto naturale;  si termina con alcuni passaggi al galoppo 

di lavoro sugli stessi ostacoli. 

Durante la seconda giornata, dopo una breve conferma di quanto fatto il giorno precedente, 

ancora alcuni salti al trotto anche in dislivello ( anche talus a scendere ) ed approccio al fosso naturale; 

si ripete il tutto anche al galoppo di lavoro; si termina con il salto di una combinazione semplice. 

Nella terza giornata la prova finale consiste nell’ effettuazione di un percorso elementare; la 

valutazione complessiva delle tre giornate prenderà atto dell’applicazione, collaborazione, interesse 

e  disciplina dei partecipanti. 
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BANCA BNL    IT09X0100512102000000001644    FEDERAZIONE ITALIANA SPORT 
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