Comitato Regionale Veneto

Incontro Tematico legato al Turismo Equestre
Su proposta del Dipartimento Fise Nazionale Equitazione di Campagna, il Comitato
Regionale Veneto organizza un incontro “Informativo – Promozionale” per un rilancio
del settore, rivolto a tutte le componenti e quadri Tecnici della nostra Regione
interessati al Turismo Equestre.

L’incontro si svolgerà il giorno

Lunedì 11 dicembre 2017

c/o Scuderia Frasson (Via Pelosa 64 Saccolongo Padova)
Orari: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Docenti: T.Bedonni - L.Conforti- A. Capovilla
L’incontro sarà basato sui seguenti argomenti e materie, da svolgere in sede con
parte teorica e pratica.
(coloro interessati a svolgere la parte pratica a cavallo, sono pregati di comunicarlo
all’atto dell’adesione; costo box € 20,00 da consegnare direttamente alla Scuderia
Frasson):
✓ Elementi di storia dell'Equitazione di Campagna;
✓ Filosofie e Tecnica del "sistema" di Equitazione Italiano di Federico Caprilli,
analisi pratica delle andature di base, posizione e assetto, uso funzionale della
staffa, screening al trotto;
✓ Le Discipline di Campagna Ludiche e agonistiche (elementi e cenni);
✓ Elementi di Monta da Lavoro;
✓ Il Turismo Equestre nel Terzo Millennio, metodologie e prospettive, analisi dei
mercati in relazione alla domanda ed alla offerta.
✓ Elementi di Topografia ed utilizzo del GPS, Sentieristica e regolamentazioni.
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La partecipazione all’incontro è gratuita.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare una mail di adesione entro giovedì 7
dicembre 2017 a segreteria.rz@fiseveneto.com.
Pranzo a carico dei partecipanti ( su prenotazione direttamente il giorno del corso).

Certi della vostra partecipazione, inviamo cordiali saluti.
Per ulteriori informazioni potete contattare il Sig. Maurizio Menegezzi al nr.
347/5243944.

F.i.s.e.
Comitato Regionale Veneto
Il Referente Equit. di Campagna
Maurizio Menegazzi
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