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CORSO AGGIORNAMENTO TECNICI 3° LIVELLO
SPECIALITA’ BARREL E POLE
Il corso si svolgerà a Villaguardia (CO), presso il centro affiliato ASD Equestre Carnini, in concomitanza con
i Campionati italiani Youth e Junior di disciplina, dal 2 al 4 Settembre 2016.

Docenti: Silvio Maspero e Antonino Romeo.

Costi di partecipazione:
€ 150,00 per i Tecnici che dovranno effettuare l’aggiornamento.
€ 80,00 per i Tecnici di 2° e 3° livello che volessero partecipare come uditori.
Nessun costo per coloro che devono svolgere la parte integrativa per la conferma del brevetto.
Nessun costo per coloro che non hanno superato il precedente esame e intendono presenziare per
ultimare l’iter formativo in previsione della nuova verifica.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO GIORNO
9.00 – 10.00

Obiettivi e contenuti del Corso – Analisi delle esperienze dei candidati

10.00- 12.30

Normativa Antidoping – Modalità di rilascio della patente agonistica

14.30 -18.30

Presenza dei tecnici in campo gara. Analisi e relazione della prova svolta da alcuni
concorrenti scelti a campione durante le gare di campionato.
Discussione in aula dei video relativi alle prove dei concorrenti scelti per l’analisi e
confronto con le annotazioni e le valutazioni sviluppate dai tecnici nelle proprie
relazioni.

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

SECONDO GIORNO
9.00- 10.00

Psicologia sportiva. Rapporto fra allievo e istruttore. Ricerca della motivazione con
riferimento ai principi di etica e sportività. Gestione dello stress e fissazione degli
obiettivi.

10.00-11.00

Distribuzione ai partecipanti dei temi da sviluppare su problematiche tecniche
relative al binomio in gara e in allenamento.

11.00- 12.30

Lavoro in campo con sviluppo delle problematiche proposte ai tecnici nella fase
precedente

14.30- 18.30

Presenza dei tecnici in campo gara. Analisi e relazione della prova svolta da alcuni
concorrenti scelti a campione durante le gare di campionato.
Discussione in aula dei video relativi alle prove dei concorrenti scelti per l’analisi e
confronto con le annotazioni e le valutazioni sviluppate dai tecnici nelle proprie
relazioni.

TERZO GIORNO
9.00 -12.30

Lavoro in campo con sviluppo di lezioni di Barrel Racing e Pole Bending
In questa fase si analizzeranno le metodologie utilizzate nella soluzione dei
problemi ipotizzati e le indicazioni per la soluzione degli stessi

14.30 a seguire

Presenza dei tecnici in campo gara. Analisi e relazione della prova svolta da alcuni
concorrenti scelti a campione durante le gare di campionato.
Discussione in aula dei video relativi alle prove dei concorrenti scelti per l’analisi e
confronto con le annotazioni e le valutazioni sviluppate dai tecnici nelle proprie
relazioni.
Analisi di gruppo sull’ idoneità del programma svolto per il raggiungimento degli
obiettivi del corso.

