
  

 

 

 
                  

Sport Equestri  Equitazione Campagna 

 

INCONTRO FORMATIVO 

TECNICI SCUOLE EQUITAZIONE MULTI-DISCIPLINA 
 

PARTECIPANTI: Tecnici, Giudici e Ufficiali di gara TEAM  
 

ORARI/DATE: Dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30  

 Lunedì 08 febbraio 2016 

o Mattina  

 Progetto Scuole Equitazione Multi-disciplina (SEM) e attività correlate 

 Regolamento Trofeo Equitazione Attività Multi-disciplina (TEAM) 2016 

 Calendario TEAM 

 Calendario Progetto Turismo Equestre 

o Pomeriggio 

 Riprese di lavoro in piano e performance (in campo e video) con valutazione 

 Analisi valutazione riprese 

 Prima bozza dell’Albo Ufficiali di gara TEAM 

 Lunedì 22 febbraio (da confermare) 

o Mattina 

 Stage pratico/teorico riservato ai tecnici 

 Riposizionamento del titolo tecnico Asi (se necessario)  

o Pomeriggio 

 Stage pratico/teorico riservato agli allievi delle scuole 
 

OBIETTIVI: 1) Approfondire conoscenze sui Progetti SEM, TEAM e PTE 

  2) Avviare processi di condivisione sull’equitazione di base e multi-disciplinare 

  3) Sviluppare capacità tecniche orientate alle attività di competenza 

 

METODOLOGIA: La metodologia è suddivisa in momenti teorici con l’esposizione di concetti e 

   momenti pratici per l’acquisizione di abilità tecniche e cognitive. Sarà attivata una 

   modalità interattiva e attiva, con la partecipazione dei partecipanti ai dialoghi e 

   dibattiti. Parte integrate del metodo è inoltre la verifica da parte dei partecipanti 

   sul programma del corso e sull’esposizione da parte dei docenti/relatori  
 

TENUTA: Tecnici e allievi in tenuta da equitazione. 
 

COORDINATORE/ 

DOCENTE:   BEDOSTRI Tiziano - Referente nazionale Equitazione di campagna 

(tel. 348 23 123 90 – mail: equitazionedicampagna@asiequitazione.com ) 
 

RELATORI: BRAGLIA Greta – Responsabile area Performance 

  GASPARINI Eleonora – Responsabile area Fondo/Endurance 

  REBELLA Pier Andrea – Responsabile area Salto 

  ENGHOLM Charlotte – Responsabile Giudici Lavoro in piano e Performance 
 

COSTI:   Gratuito 
 

SEDE:  Asd Ranch Azzurra – via Provinciale Copparo per Migliarino, 71 – Ferrara 

Azzurra tel. 3311239616 

ISCRIZIONI:  Opportuna la segnalazione di adesione entro giovedì 4 febbraio 2016 tramite il Coordinatore 

 

NOTE:  La partecipazione alle due giornate è da considerarsi come aggiornamento tecnico 
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