


Venerdi 09 febbraio 2017
 Ore 09,00 scuderizzazione cavalli fino alle ore 18,00
 Ore 14,00 Corso Aggiornamento Giudici
 Ore 18,00 Ispezioni Veterinarie fino alle ore 20,00

Sabato 10 febbraio 2018
 Ore 07,00 Ispezioni Veterinarie
 Ore 09,00 Prove di Addestramento

• Categoria Ludica Junior fino a 10 anni ripresa ID10
• Categoria Ludica Junior da 11 a 17 anni ripresa ID10
• Categoria Ludica Senior ripresa ID20
• Categoria Giovani Cavalli fino a 6 anni ripresa E100
• Conduzione a 2 mani: Junior patente B-Amattori B (rip. WAWE)
• Conduzione a 1 mano: Categoria Open patente B (rip. WAWE)

Domenica 11 febbraio 2018
 Prove di Attitudine e Velocità

Nella Categoria Amatori e Junior il 
percorso per la prova di Attitudine e 
Velocità è lo stesso della Open, a 
differenza che non ci sarà l’esercizio n° 10. 

Nella Categoria Giovani Cavalli gli 
elementi da affrontare per la Prova di 
Precisione e Velocità sono:
1. Cancello con corda
2. Slalom in Linea
3. Arretramento
4. Salto
5. Bidoni
6. Ponte
7. Fossato
8. Brocca
9. Passi Laterali

Nelle Categorie Ludiche per la Prova di 
Precisione gli esercizi saranno:
1. Slalom in Linea
2. Corridoio senza arretramento
3. Bidoni
4. Ponte
5. brocca

1^tappa valida per il conseguimento del punteggio di qualifica per il “Campionato Italiano FISE-WAWE” e di 
valutazione per l'eventuale accredito quale componente dei team-FISE di rappresentanza ufficiale

QUOTA DI ISCRIZIONE
Categorie Ludiche € 40,00

Altre Categorie € 60,00

SCUDERIZZAZIONE
€ 40,00 forfettari con prima 

lettiera in paglia



Venerdi 09 febbraio 2017
 Ore 09,00 scuderizzazione cavalli fino alle ore 18,00
 Ore 14,00 Corso Aggiornamento Giudici
 Ore 18,00 Ispezioni Veterinarie fino alle ore 20,00

Sabato 10 febbraio 2018
 Ore 07,00 Ispezioni Veterinarie
 Ore 09,30 Doma Classica

• E100 Freestyle
• E200
• F200
• M100
• St. Georges

 Ore 11,00 Ispezione Veterinaria Doma Vaquera
 Ore 14,15 Doma Vaquera

 Iniziati
 Intermedia 1A
 Cavalli Domati

Domenica 11 febbraio 2018
 Ore 09,00 Ispezione Veterinaria
 Ore 10,15 Gran Premio Especial
 Ore 14,30 «Special Event» Alta Scuola Spagnola

regolamentati, sulla base degli accordi in essere tra RFHE-FISE e validi per il conseguimento dei punteggi di 
qualifica per il Campionato Italiano D.V. (e conseguentemente per i primi tre tra gli aventi diritto, l'ottenimento 

dell'accredito FISE, ufficiale RFHE, ai Campionati di Spagna

QUOTE DI ISCRIZIONE: Categorie Doma Vaquera € 40,00-Altre Categorie € 25,00
SCUDERIZZAZIONE: € 40,00 forfettari con prima lettiera in paglia



Domenica 11 febbraio 2018
 Ore 09,00 Briefing
 Ore 09,30 Familiarizzazione Acqua fino alle 10,30
 Ore 11,30

 Categoria Invito Patenti «A» cm. 50
 Categoria Invito Patenti «B» cm. 60
 Categoria 1-Pony Base cm. 80
 Categoria 2 –Pony 1* cm. 100

Il Progetto Sport “Federico Caprilli” di Country-Jumping desidera proporre a tutti gli 
appassionati dell’equitazione di campagna, un uovo format di gara che:
• ribadendo il concetto tecnnico e funzionale di “Atleta in sella”, ne valorizzi appieno le 

doti nel rispetto dei dettami della Scuola di Equitazione Naturale Italiana codificati dal 
padre fondatore delle discipline sportive su ostacoli.

 evidenzi tutte le doti del “binomio-sportivo-equestre” in quanto ad accordo, intesa, 
insieme nell'armonia degli equilibri.

• richieda da parte dell'atleta in sella naturalezza, equilibrio, leggerezza, flessibile-
stabilità sulle staffe, una buona condizione fisica, allenamento in sella con esperienza in 
ambiente naturale ed una precisa conoscenza delle possibilità del proprio cavallo.

Le categorie di Country-Jumping del Progetto Sport saranno giudicate per lo stile e per la 
tecnica:
1. in fase di partenza:
posizione, staffatura, l'insieme e l'intesa del binomio; le naturali doti e capacità relazionali 
di armonico controllo evidenziate dall'Atleta in sella verso il suo “partner”;
2. durante la prova in campagna:
assetto, nell'insieme “lo stile” e la “tecnica” che lo stesso esprimerà in percorso.

Il punteggio finale della categoria sarà ottenuto sottraendo al punteggio del giudizio le 
penalità agli ostacoli e quelle sul tempo.
Verranno stilate le Classifiche Generali per ogni Livello prendendo in considerazione i 
migliori quattro punteggi acquisiti nelle tappe più il punteggio della Finale che sarà 
obbligatoria. La Classifica Generale sarà redatta per cavalieri e non per binomi.   

1°tappa del Progetto Sport C.J.2018 (dedicato a Federico Caprilli nel 150° anniversario della sua nascita e 
disputato con specifico Regolamento)

QUOTE DI ISCRIZIONE: Categorie Invito € 20,00-Altre Categorie € 30,00
SCUDERIZZAZIONE: € 40,00 forfettari con prima lettiera in paglia



Sabato 10 febbraio 2018
 Ore 09,00 Gara su Ovale con Anelli    

Gara con partenza da diagonale centrale, girare a mano sinistra, n. 3 anelli a mano
destra posizionati su rettilinei:
Prima tornata n. 3 anelli diametro 6 punti = 4
Seconda tornata n. 3 anelli diametro 5 punti = 6

Al Barrage saranno ammessi i primi 10 cavalieri compresi gli ex aequo.
In caso di pari punteggio agli anelli verrà considerato il minor tempo.

Domenica 11 febbraio 2018
 Ore 09,00 Torneo Medioevale ad Eliminazione Diretta 

I cavalieri partono con le spalle all’obelisco, scorrono lungo la pista , girando a
mano sinistra intorno al paglione a giro completo, si dirigono verso il secondo
ostacolo girandole intorno a giro completo, vanno verso la staccionata centrale
costeggiandola, vanno verso l’anello posizionato sull’obelisco. Chi raggiunge per
primo l’anello e lo infila, fa cadere l’anello dell’avversario aggiudicandosi la
carriera.
Seconda carriera cambio campo e svolgimento della gara come la prima carriera.
In caso di pareggio barrage tra i due contendenti con anelli diametro 4.
Anelli usati :

1° carriera anelli diametro 6 punti 4
2° carriera o barrage anelli diametro 4 punti 10

PENALITA’
Partenza anticipata punti negativi………………………………………  2

Errore di percorso …………………………………………….………………..  2
Perdita lancia con recupero della stessa …………………………….  5
Perdita lancia senza recupero …………………………………………. Eliminato
Caduta cavaliere………………………………………………………………. Eliminato
Invasione di campo …………………………………………………………. Eliminato
Non rispetto delle bardature regolamentari…….……………… Eliminato
Mancato rispetto norme di sicurezza ………………………………. Eliminato
Violenze su cavalli …………………………………………………………… Eliminato
Per tutto quanto non riportato fa fede il regolamento federale FISE

QUOTE DI ISCRIZIONE: € 40,00 a Gara
SCUDERIZZAZIONE: € 40,00 forfettari con prima lettiera in paglia



• In virtù degli accordi internazionali siglati FISE-WAWE-RFHE, le uniche manifestazioni
agonistiche riconosciute dalle stesse in Italia e valide per i rispettivi Campionati nazionali e
internazionali di ogni ordine e grado, sono quelle organizzate dalla Federazione Italiana Sport
Equestri.

• Potranno essere iscritti all'evento in oggetto anche cavalli non iscritti ai ruoli federali FISE se in
possesso di una assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che dovrà essere presentata
in Segreteria all'atto dell'iscrizione;

• potranno essere iscritti cavalieri in possesso di patente B o superiore. Le patenti rilasciate da
altro Ente o Associazione, al momento del tesseramento saranno parificate a quelle FISE, in
funzione delle abilitazioni tecniche corrispondenti;

• i minori dovranno essere iscritti alla manifestazione mediante la loro Associazione di
appartenenza e dovranno essere accompagnati da un Tecnico responsabile (nello specifico e
per queste discipline anche dal Tecnico E.C. di 2° o 3° livello depositario della firma presso
l'Associazione iscrivente);

• che qualora l'Associazione di provenienza, ovvero quella per la quale l'atleta è stato tesserato nel
corso del 2017, non abbia provveduto all'affiliazione FISE presso il CR di competenza territoriale,
usufruendo per il corrente anno 2018 delle agevolazioni, in norma transitoria deliberata, già
previste e rese note in precedenza in materia di titoli-tecnici e requisiti parificabili durante il
2018, l'atleta (maggiorenne) potrà richiedere in via eccezionale l'emissione della patente
direttamente al Comitato Organizzatore del primo evento aretino, all'atto della pre-iscrizione.
L'assegnazione (rinnovo e/o riconoscimento) della Patente abilita a partecipare immediatamente
alle gare. Successivamente a tale tesseramento l'atleta che voglia effettuare un cambio di
residenza sportiva non sarà gravato da ulteriori quote e spese;

• a fronte degli accordi con WAWE e Federacion Hipica Española nelle more dell'inserimento degli
Ufficiali di Gara FISE, i giudici in possesso delle qualifiche di disciplina riconosciute dalle
Associazioni di cui sopra potranno completare l'aggiornamento assistendo e/o giudicando
nell'evento stesso (con obbligo di partecipazione alla giornata di venerdì) - In tale occasione è
autorizzato anche un Corso di Giudici per Eventi Storici che si svolgerà con le stesse modalità dei
precedenti due.2

LOCALITÀ GENTILE, 49 (SAN ZENO) - 52100 AREZZO
COORDINATE PER NAVIGATORE: N 43.41983°, E 11.82200

Cod.Az. 002AR199
INDICAZIONI :
Se si proviene da Nord (Firenze):
Uscire ad Arezzo e girare a destra. Girare a sinistra sul cavalcavia, in direzione Pieve al Toppo. Poi girare a sinistra 
seguendo le indicazioni Arezzo. Dopo 1600 mt. girare a destra e siamo all’Arezzo Equestrian Centre.
Se si proviene da San Sepolcro-Cesena:
Quando si raggiunge Arezzo, seguire le indicazioni Siena, dopo l’incrocio andare avanti e seguire la direzione Pieve al 
Toppo. Dopo 1500mt. girare a sinistra e siamo all’ Arezzo Equestrian Centre.
Se si proviene da Sud (Roma):
Uscita Monte San Savino. Girare a sinistra e andare in direzione Arezzo. Alla fine di questa strada si trova un semaforo. 
Girare a sinistra in direzione Pieve al Toppo. Dopo 1500 mt. girare a sinistra e siamo all’Arezzo Equestrian Centre.

MAGGIORI INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI SUL SITO
www.robertobonfili.weebly.com

http://www.robertobonfili.weebly.com/


 

 

EVENTI STORICI 

CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 GIUDICI DI EVENTI STORICI 

 

AREZZO  EQUESTRIAN  CENTRE 

Loc Gentile San Zeno , 49 52100 Arezzo 
 info@arezzoequestriancentre.com  

 09-10-11 febbraio 2018 

Direttore del corso  

Docente 

Goffredo Pasquini 

Luigi Favaro  

 

Partecipazione 

Requisiti come da vigente regolamento Eventi Storici 

(Aperto Giudici di altre associazioni in regola con i requisiti Fise- 

gradita partecipazione  istruttori  e cavalieri come auditori) 

Numero Massimo limitato a 30 partecipanti. 

Iscrizione  

Entro la data del 

segreteria@fisetoscana.com  

05 febbraio 2018 

 
PROGRAMMA  DI MASSIMA 

 
Apertura del corso 

 
 

Durata del corso  
 
 

Tima table  
 

 
Venerdì 09 febbraio  2018 : ore 14,00  parte teorica 
 
      

Tre giorni – (venerdì -sabato e domenica ) 
 
 
Parte pratica durante il concorso  del 10-11 febbraio  
il corso si svolgerà con orari definiti   in funzione degli orari delle 
categorie previste  nel concorso contemporaneo.          

 

 
Sessione esami  
 
Commissione esami :   

 

 
Quota iscrizione corso :  

 

                         
 Domenica  11 febbraio  2018     
 
Luigi Favaro,  Goffredo Pasquini, Massimo Petaccia 

                        

 
€ 50,00 

 

I partecipanti dovranno provvedere direttamente alla propria organizzazione logistica 

Quale viaggio, albergo e pranzi. Per gli alberghi convenzionati consultare il sito 
www.arezzoequestriancentre.com  

 

Per ogni informazione rivolgersi a Goffredo Pasquini  cell. 335 343627 

 

mailto:info@arezzoequestriancentre.com
mailto:segreteria@fisetoscana.com
http://www.arezzoequestriancentre.com/


 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI DI EVENTI STORICI 

09 -11  febbraio 2018 

 
AREZZO  EQUESTRIAN  CENTRE  Loc Gentile San Zeno , 49 52100 Arezzo 

 

 

 

◊ COGNOME E NOME : ……………………………………………………………………………………………….. 

◊ INDIRIZZO :  …………………………………………………………………………………………………….……….. 

◊ TEL. : ………………………  FAX  ……………………………………CELL  ……………….……………………….. 

◊ INDIRIZZO MAIL  ………………………………………………………………………………………………………. 

◊ COMITATO REGIONALE DI APPARTENENZA  …………………………………………………………………….. 

◊ AUTORIZZAZIONE A MONTARE POSSEDUTA  ………………………………RINNOVATA IL ………………… 

 

 

  ● ATTUALE   LIVELLO …………………………………………………………….………………………………………... 

 ●  DATA E  LOCALITA’UILTIMO ESAME ………………………………………………………………………………….. 

 ●  DATA E LOCALITA’  ULTIMO AGGIORNAMENTO …………………………………………….……………………. 

 

Ai sensi della legge 31/12/96 n°75 e successive integrazioni si autorizza la F.I.S.E al trattamento ed alla 

raccolta dei dati qui riportati. 

 

 

………………………….lì…………………………….. 

               

                                                                                                                     Firma  

 

                                                                                                 …………………………………………………………….. 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD ESAME PER PASSAGGIO DI LIVELLO 

► DA ……………………………………..……………….   

►A ………………………………………………………. 

 A tal fine dichiara di essere in regola con i requisiti richiesti dal vigente regolamento Eventi Storici 

 

……………………..lì ……………………………    

                                                                                                                firma      

      ……………………………………………………            



 

 



 

 

EQUITAZIONE DA LAVORO E DOMA VAQUERA 

CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICA FISE 

UFFICIALI DI GARA  

AREZZO  EQUESTRIAN  CENTRE 

Loc Gentile San Zeno , 49 52100 Arezzo 
 info@arezzoequestriancentre.com  

 09-10-11 febbraio 2018 

Direttori del corso Massimo Petaccia- Aldo Capovillla 

 

Partecipazione 

Requisiti come da vigente regolamento Equitazione di 

campagna – Aperto a giudici di altre Associazioni in regola 

con i requisiti Fise (graditi  istruttori  e cavalieri come auditori) 

Iscrizione  

Entro la data del 

segreteria@fisetoscana.com  

05 febbraio 2018 

 

PROGRAMMA  DI MASSIMA 

VENERDI' ARGOMENTI RELATORI  

14,00 Apertura del corso   e saluto ai partecipanti presentazione del progetto 
Equitazione di Campagna multi disciplinare                 

Giuseppe Bicocchi 
Tiziano Bedonni 

14,30 visione regolamento Equitazione di Lavoro Nazionale e Internazionale 
WAWE     e        Linee guida del giudizio della prova di attitudine  e 
addestramento                

Aldo Capovilla 

15,30 Doma Vaquera   Analisi regolamenti ed applicabilità, criterii di giudizio , 
visione video   e discussione        

 D. M. Baena Torres 
Coelli Claudio        

16,30 metodologia e tecnica del  giudizio  Massimo Petaccia 

17,30  Interventi e dibattiti   

18,30 Chiusura prima giornata di corso   

   

SABATO ARGOMENTI RELATORI  

9,00 Pratica di giudizio sul campo (addestramento) 
i partecipanti  dovranno affinacare la giuria come segretari e scriber 

GIURIA DI TERRENO 

A seguire   Coffee Break   

A seguire  Pratica di giudizio sul campo (attitudine) i partecipanti  dovranno affinacare 
la giuria come segretari e scriber 

GIURIA DI TERRENO 

  lunch break   

A seguire  Commento delle  riprese effettuate  e dei relativi giudizi  e note tecniche GIURIA DI TERRENO 

A seguire  Chiusura della seconda giornata del corso    

   

DOMENICA  ARGOMENTI RELATORI  

8,30  Riunione dei partecipanti al corso e definizione del programma e orari 
specifici della giornata . 

ALDO CAPOVILLA 

A seguire   Coffee Break   

A seguire  Training di giudizio con commento collettivo delle Amatori e analisi delle 
relative metodologie di giudizio riprese di addestramento Debuttanti, 
Juniores o Amatori e analisi delle relative metodologie di giudizio 

ALDO CAPOVILLA  
MASSIMO PETACCIA 

mailto:info@arezzoequestriancentre.com
mailto:segreteria@fisetoscana.com


 

  Lunch break   

15,30 Colloquio finale -  consegna attestati Fise - e commiato ai partecipanti  GIUSEPPE BICOCCHI 

 
Quota iscrizione corso : € 50,00  (comprensiva di lunch break sabato e domenica) 
                

I partecipanti dovranno provvedere direttamente alla propria organizzazione logistica 

Quale viaggio, albergo e pranzi. Per gli alberghi convenzionati consultare il sito 
www.arezzoequestriancentre.com  

Per ogni informazione rivolgersi a Goffredo Pasquini  cell. 335 343627 

 

******************************* 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO GIUDICI mdl e doma vaquera 

09 -11  febbraio 2018 

 
AREZZO  EQUESTRIAN  CENTRE  Loc Gentile San Zeno , 49 52100 Arezzo 

 

 

 

◊ COGNOME E NOME : ……………………………………………………………………………………………….. 

◊ INDIRIZZO :  …………………………………………………………………………………………………….……….. 

◊ TEL. : ………………………  FAX  ……………………………………CELL  ……………….……………………….. 

◊ INDIRIZZO MAIL  ………………………………………………………………………………………………………. 

◊ COMITATO REGIONALE DI APPARTENENZA  …………………………………………………………………….. 

◊ AUTORIZZAZIONE A MONTARE POSSEDUTA  ………………………………RINNOVATA IL ………………… 

 

 

  ● ATTUALE   LIVELLO …………………………………………………………….………………………………………... 

 ●  DATA E  LOCALITA’UILTIMO ESAME ………………………………………………………………………………….. 

 ●  DATA E LOCALITA’  ULTIMO AGGIORNAMENTO …………………………………………….……………………. 

 

Ai sensi della legge 31/12/96 n°75 e successive integrazioni si autorizza la F.I.S.E al trattamento ed alla 

raccolta dei dati qui riportati. 

 

………………………….lì…………………………….. 

                                                                                       Firma  

 

                                                                                                 …………………………………………………………….. 

http://www.arezzoequestriancentre.com/


FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Dipartimento Equitazione di Campagna

I° Concorso Multidisciplinare 
Arezzo Equestrian Centre 09-10-11 Febbraio 2018 

Mod. pre-Iscrizione

Richiesta di invio SCHEDE di ISCRIZIONE
da inoltrare via mail alla Segreteria del Concorso: robertobonfili@tiscali.it

Nome

Cognome

Data di nascita

Indirizzo

Città                                                               Cap:

Telefono – cell.

recapito e-mail

Tesserato presso

Comitato Regionale

Patente
Autorizz. a montare

Tipo Numero

Rilasciata da Conseguita il 

Rinnovata il 

Disciplina praticata

(contrassegnare)

Country-Jumping

Working-Equitation E.d.L.

Doma Vaquera Discipline Iberiche

Eventi Storici Tradizione

Altro:

Cavallo nome

razza Paese orig. Anno di nascita

Passaporto n. N. iscr. Fise:

Assicurazione r.c.t. n. polizza:

Compagnia:
Agenzia città:

del:

Scadenza:

Data:                                                           Firma:

L'Autorizazione al tr. dati pers. relativo all'iscrizione è concessa con l'apposizione della firma.

mailto:robertobonfili@tiscali.it

