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AGGIORNAMENTO TECNICI 3° LIVELLO BARREL RACING & POLE BENDING 

 

Il Dipartimento Monta Western ha programmato un Corso di Aggiornamento per Tecnici di 3° 

Livello di Barrel Racing & Pole Bending nei giorni 18 e 19 Gennaio 2019, presso l’ Associazione 

Sportiva Dilettantistica American Sport Association,  Via T. Morato 18 - Voghera (PV). Costo € 

200,00. 

Per i Tecnici che non hanno raggiunto l’idoneità al Corso di formazione Tecnici di 3° livello svolto 

nel 2016 ad Alviano (TR), e che hanno però partecipato ai successivi incontri di perfezionamento           

(Villaguardia) , sarà possibile  sottoporsi al  test di verifica  durante  le giornate del corso solo se in 

regola con gli aggiornamenti obbligatori ( potranno regolarizzare la propria posizione, 

partecipando al corso in oggetto, previa iscrizione e pagamento  della ulteriore quota di Euro 

150,00 ). 

Al Corso sono ammessi anche uditori. 

La docenza sarà affidata alla Commissione tecnica della NBHA composta da Silvio Maspero e 

Antonino Romeo. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 gennaio 2019. 

 

Riepilogo Costi di partecipazione 

 

Euro   80,00 per i Tecnici di 1°, 2° e 3° livello partecipanti come uditori. 

Euro 150,00 per aggiornamento tecnici 2° Livello provenienti da precedente corso del 2016 

Euro 200,00 per aggiornamento Tecnici 3° Livello 
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PROGRAMMA 

VENERDI’ 18 GENNAIO 

9.00 – 10.00   Registrazione dei partecipanti e presentazione del Corso 

10.00 - 11.30  Modalità di rilascio della patente agonistica, considerazioni ed analisi delle 

modalità dell’attuale struttura dell’esame e valutazione di eventuali 

proposte di modifica. 

11.30 -1230 Sviluppo teorico di aspetti tecnici relativi a problematiche in cui potrebbe 

incorrere il binomio nell’ambito del percorso di gara nelle discipline del 

Barrel Racing & Pole Bending. 

PAUSA PRANZO 

14.30 -18.30 Lavoro in campo con la disponibilità di cavalli idonei per la simulazione di 

percorsi di gara e lo sviluppo delle soluzioni individuate per la soluzione delle 

problematiche analizzate e sviluppate nella fase teorica della mattinata. 

  

SABATO 19 GENNAIO 

9.00 - 11.30 Lavoro in aula sui ruoli del tecnico di specialità. L’importanza di educare 

l’allievo all’attenzione per il benessere del cavallo con riferimento alle 

metodologie di allenamento, alla comprensione dei valori etici e sportivi 

della normativa antidoping, alla percezione dei corretti carichi di lavoro sia 

fisico che mentale cui si sottopone il cavallo atleta. 

Rapporto fra allievo e istruttore. Ricerca della motivazione con riferimento ai 

principi di etica e sportività. Gestione dello stress e fissazione degli obiettivi. 

Proposte su ruoli di supporto che il tecnico di specialità potrebbe ricoprire 

nell’ambito delle manifestazioni agonistiche della NBHA. 



 
FITETREC ANTE 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE 
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15 

Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205 
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it 
 

 
 

11.30 - 12.30 Discussione teorica sulle tematiche emerse durante la pratica in arena del 

giorno precedente e preparazione della lezione del pomeriggio da parte di 

ogni tecnico. 

PAUSA PRANZO 

 

14.30 - 17.30 Simulazione di lezioni per allievi agonisti. I temi saranno relativi alla ricerca 

di esercizi per migliorare le transizioni discendenti, la riunione, il 

mantenimento dell’impulso in girata, Il controllo della direzione con  

l’obiettivo di creare schemi di lavoro che siano rilassanti per il cavallo, 

formativi per la crescita tecnica dell’allievo,  e diversificati rispetto ai percorsi 

di gara.  

17.30 Analisi di gruppo sull’ idoneità del programma svolto per il raggiungimento 

degli obiettivi e conclusione del corso 

 

In base alla disponibilità delle arene il programma potrebbe subire alcune variazioni nella 

sequenza delle diverse unità didattiche. 

 

 

        Il Responsabile Nazionale Formazione MW 

                   F.to Carlo Umberto Scauzillo 


