
Presentazione Progetto 
Dipartimento Arte e Spettacolo

La FITETREC-ANTE inaugura un nuovo progetto: il Dipartimento Arte e Spettacolo con
l'obiettivo di raggiungere tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi al cavallo con il
sincero desiderio di stabilire con lui un rapporto che vada al di là della sola attività
agonistica. L’equitazione, infatti, non è solo un bellissimo sport, ma è anche un'Arte, e
proprio per questo, come diceva Nuño Oliveira, richiede due cose fondamentali, l'amore
e la tecnica. Sono queste le linee guida che questo Dipartimento vuole seguire creando
un percorso formativo che affronterà numerose diverse materie. L'intenzione è quella di
incrementare, non solo la conoscenza e le competenze sul mondo del cavallo, ma
anche le abilità del cavaliere per gestire al meglio le energie e le potenzialità del proprio
corpo.

Lo scopo è quello di formare o perfezionare Artisti Equestri che sappiano raccontare
storie e sentimenti per emozionare il pubblico. La FITETREC-ANTE ritiene inoltre, che le
attività di questo Dipartimento, possano anche rappresentare, per tutti i Centri Ippici,
una ulteriore offerta da proporre ai propri clienti.

Per comunicare il regolamento ed il programma di quest’anno la Federazione
organizza una giornata di presentazione e stage il giorno 19 febbraio presso
l’Agriturismo La Forra in Montegonzi (AR). Chi volesse arrivare la sera precedente potrà
usufruire delle camere della struttura. La federazione coprirà i costi tranne il pranzo del
19 che verrà servito presso il ristorante dell’Azienda.

La presentazione sarà curata dai due referenti del Dipartimento Umberto Scotti e
Riccardo Di Giovanni, con l’occasione sarà possibile iscrivere il proprio numero al primo
Concorso di Spettacoli Equestri in occasione di Travagliatocavalli dove, il numero
vincitore, verrà inserito nel Gala. 

La stagione si articolerà, oltre che a Travagliatocavalli, su altri eventi che saranno
comunicati successivamente, a fine anno il gruppo o il cavaliere/amazzone meglio
classificato sarà invitato al MISEC di Chevalpassion ad Avignon. Il MISEC è la borsa
internazionale dello Spettacolo Equestre dove gli Artisti equestri selezionati avranno
occasione di presentare le loro creazioni ad un pubblico di professionisti organizzatori
di eventi equestri di tutta Europa.

Si precisa che i partecipanti alla presentazione dovranno essere tesserati FITETREC-
ANTE, nel caso non lo siano potranno, provvisoriamente, ottenere una tessera
giornaliera. Sarà poi necessario essere titolari di patente agonistica Federale per
partecipare ai concorsi di Arte e Spettacolo.


