
PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORI 3°LIV. M.W.  - DISCIPLINE STOCK

31 MARZO 2022 1 APRILE 2022 2 APRILE 2022

09,00-10,00
- Presentazione dei candidati
- Illustrazione del corso;
- Modalità esami;
- Cenni Regolamento formazione
  Tecnici – ediz. 2022;
- Cenni Regolamento Formazione
   Patenti – Ediz. 2022.

09,00-10,30
TEORIA:
- Imboccature e finimenti;
- Normative Federali;
- Regolamento Formazione Tecnici
- Regolamento Formaz. Patenti

09,00-13,00

PRATICA:
- Sviluppo della struttura di una
   lezione;
- Simulazione di una lezione di 
   Team Penning e altre discipline
   Stock:
   a. Istruttore;
   b. Allievi;
   c. Spiegazione;
   d. Dimostrazione pratica.

10,00-13,00

Ripasso  dei  regolamenti delle  di-
scipline stock;
Codice etico e norme di comporta-
mento durante lo svolgi-
mento di una gara;

10,30-13,00

TEORIA:
- Lettura dei capi di bestiame;
- Conduzione capo di bestiame;
- Sbrancamento: varie possibilità
   di taglio;
- Conduzione del capo di bestiame
  dal “cattle side al pen side”;
- Chiusura traiettorie, posizione,
  rotazione   e  recupero  capi   di
  bestiame.



13,30–14,30              PAUSA PRANZO 13,30-14,30 PAUSA PRANZO 13,30-14,30         PAUSA PRANZO

14,30-18,30

VETERINARIA:
- Patologie e problematiche del
  cavallo impiegato nelle discipli-
  me Stock;
- Sostanze proibite e antidoping;
- Tecniche di allenamento  idonee
  ad  acquisire  lo stato fisico otti-
   male per l’attività fisica;
- Sollecitazioni fisiche per il caval-
  lo  impiegato  nelle  discipline 
  stock;
- Integratori, vitamine.

14,30-18-30

PRATICA:
- Sviluppo della struttura di una
   lezione;
- Simulazione di una lezione di 
   Team Penning e altre discipline
   Stock.

14,30-18,30

PRATICA:
- Sviluppo della struttura di una
   lezione;
- Simulazione di una lezione di 
   Team Penning e altre discipline
   Stock:
   a. Istruttore;
   b. Allievi;
   c. Spiegazione;
   d. Dimostrazione pratica.

3 APRILE 2022 4 APRILE 2022  

09,00-13,00

PRATICA:
- Sviluppo della struttura di una
   lezione;
- Simulazione di una lezione di 
   Team Penning e altre discipline
   Stock:
a. Istruttore;
b. Allievi;
c. Spiegazione;
d. Dimostrazione pratica.

09,00-13,00

ESAME:
- Simulazione di una lezione di 
  Team penning e altre discipline
   Stock:
a. Istruttore (candidato 3°Liv);
b. Allievi;
(conoscenza  Manuale  della  For-
mazione Western e il possesso di
una adeguata terminologia nella
simulazione della lezione.

13,30–14,30            PAUSA PRANZO 13,30-14,00 PAUSA PRANZO

14,30-16,30
PRATICA:
- Verifica gestione sessione esami 
   per il rilascio della patente A3W
   discipline Stock;

14,30-18,30
ESAME:
- Simulazione di una lezione di 
  Team penning e altre discipline
   Stock:
  a. Istruttore (candidato 3°Liv);



  b. Allievi;
(conoscenza  Manuale  della  For-
mazione Western e il possesso di
una adeguata terminologia nella
simulazione della lezione.

16,30-18,30 Simulazione  esame  rilascio  della
patente  A3W  discipline  Stock
come esaminatori.

°


