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  STAGE sul TERRITORIO 2022          
Tecnico: Giorgio Nuti  

 
 

Stage di approfondimento tecnico, tenuti dai Tecnici Federali sul territorio nelle varie Regioni, 
indirizzati ai giovani cavalieri emergenti individuati nel vivaio regionale e ai binomi di interesse federale 
con la presenza degli istruttori.  
 
FINALITA’:  
 

• Monitoraggio e crescita dei giovani presenti nel territorio, individuati dai referenti regionali e 
portati all’attenzione dei Tecnici Federali. 

• Supporto tecnico ai binomi di interesse federale 

• Approfondimento tecnico finalizzato alla crescita degli istruttori e alla condivisione degli 
obiettivi sportivi tra i Tecnici Federali e gli istruttori. 
 

 
FORMAT dello STAGE: (20 partecipanti suddivisi in 4 riprese da 5 cavalieri) 
  

1^ RIPRESA Riservata FISE * per binomi di interesse federale indicati dai Tecnici 
Federali (anche su segnalazione dei Referenti Regionali)  
 
2^ RIPRESA Riservata FISE * per binomi di interesse federale indicati dai Tecnici 
Federali (anche su segnalazione dei Referenti Regionali) 

 
3^ RIPRESA Junior (livello minimo 125), proposti dai referenti regionali e autorizzati 
dal Tecnico Federale  
 
4^ RIPRESA Children (livello minimo 115), proposti dai referenti regionali e 
autorizzati dai Tecnici Federali 
 

* nelle Regioni ove non siano presenti suff. binomi di interesse federale per comporre le due riprese riservate 
FISE potranno essere indicati dai Referenti Regionali ulteriori binomio emergenti  

 
Istruttori: è di fondamentale importanza la presenza allo stage degli istruttori degli allievi partecipanti. 
E’ raccomandata l’organizzazione della partecipazione di ulteriori istruttori come uditori, anche per i 
quali la frequentazione dello stage sarà valida come aggiornamento della qualifica di istruttore (solo se 
frequentato per l’intera durata dei due giorni completi; eventuali quote di partecipazione degli uditori 
per la frequentazione dell’aggiornamento saranno a discrezione dei CR);  
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SVOLGIMENTO:  
 
1° Giornata: nella prima giornata dello stage verranno programmate delle sessioni di lavoro durante le 
quali il Tecnico approfondirà il lavoro in piano propedeutico al salto, dedicandosi anche 
individualmente ai binomi; successivamente il lavoro in piano verrà integrato con un lavoro su barriere 
a terra ed esercizi propedeutici all’esecuzione dei percorsi. 

 
2° Giornata: nella seconda giornata il Tecnico proporrà ai binomi degli esercizi sui salti fino a condurli 
all’esecuzione di un percorso che riproporrà le difficoltà tipiche dei tracciati che si incontrano nei 
concorsi internazionali. 
 
PROCEDURA ORGANIZZAZIONE STAGE:  
 

• Il Dip. S.O. FISE invia comunicazione ai Comitati Regionali con il format degli stage e le 

possibili date di svolgimento degli stage sulla base della disponibilità del Tecnico Federale; 

• I Comitati Regionali interessati esprimono alcune preferenze circa le date indicate; 

•  il Dip. S.O. comunica al CR l’assegnazione delle date degli stage  

• Il CR comunica al Dip. S.O. il nominativo e i recapiti del Referente Regionale che sarà 

l’interlocutore del Dip. S.O.  per l’organizzazione degli stage; 

• Il CR provvede a divulgare l’informazione dello stage attraverso il sito regionale invitando, 

anche attraverso comunicazione diretta, le Società Sportive e gli istruttori ad inviare al Referente 

Regionale S.O. i nominativi dei binomi che intendono proporre; 

• Il CR promuove e organizza la partecipazione di ulteriori istruttori come uditori allo stage 

valido come  aggiornamento della qualifica  

• Il Referente Regionale, nel rispetto dei parametri previsti dal format dello stage, raccoglie le 

adesioni e forma dei gruppi omogenei che inoltra al Dip S.O. per essere sottoposti ai Tecnici 

Federali, avendo cura di inserire nei gruppi anche delle riserve (è preferibile che i partecipanti al 

ciclo di stage siano gli stessi binomi per consentire al Tecnico Federale di avere una continuità 

di rapporto); Il Referente Regionale propone inoltre i binomi di interesse federale da inserire 

nelle riprese “riservata FISE”  

• Il CR individua la sede più idonea per lo svolgimento dello stage, attraverso il Referente 

Regionale cura l’aspetto logistico dell’organizzazione: verifica strutture e attrezzature necessarie 

coordinandosi con la persona di riferimento nella sede dello stage (in particolare le strutture prescelte 
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dovranno disporre di un campo in sabbia con fondo adeguato, box in numero sufficiente  per la scuderizzazione 

dei partecipanti, materiale ostacoli necessario alla costruzione degli esercizi e dei percorsi, disponibilità maneggio 

coperto nei mesi invernali, disponibilità del trattore con operatore per la manutenzione del campo al termine di 

ogni ripresa, etc.). 

• Il CR (e per esso il Referente Regionale) organizza spostamenti e ospitalità del Tecnico Federale 

(a carico della FISE le spese di vitto e alloggio) e si occupa in generale di tutti gli altri aspetti necessari 

alla migliore riuscita dello stage. 

• Il Dip. S.O. su indicazione del Tecnico Federale, comunica al CR (e per esso al Referente 

Regionale) i nominativi dei binomi da convocare (+ le eventuali riserve). 

• Il CR (e per esso il Referente Regionale) procede alle convocazioni dei binomi indicando: data, 

sede, modalità di svolgimento dello stage, orari riprese, recapiti di riferimento del centro 

ospitante per concordare eventuale scuderizzazione (indicandone il costo che non deve 

superare i 50€), recapiti di riferimento per eventuali comunicazioni di disdette, variazioni o 

richieste cambio cavalli. 

Nella convocazione è necessario inserire una richiesta di conferma della partecipazione da 

ricevere entro una data stabilita, con sufficiente anticipo rispetto a quella dello stage (per Ch-J 

attraverso le Società di tesseramento, con conferma della presenza degli istruttori). 

• Il CR (e per esso il Referente Regionale) verifica le conferme di partecipazione ricevute alla 

scadenza dei termini, procedendo ad eventuali convocazioni delle riserve, per non lasciare posti 

vuoti nelle riprese ed ottimizzare le risorse investite dalla Federazione. 

• Il CR (e per esso il Referente Regionale) comunica la composizione definitiva dello stage 

(partecipanti e orari riprese) al Dip. S.O., al Tecnico Federale, al Centro ospitante, alle società 

sportive degli J e Ch e agli istruttori 

• Il CR, nell’imminenza dello stage, provvede nuovamente alla pubblicazione sul sito regionale 

della notizia dello stage per pubblicizzarlo e stimolare la partecipazione di tutti gli interessati 

come uditori. 

• Al termine di ciascuna ripresa il Referente Regionale organizza un briefing durante il quale il 

Tecnico Federale riassume agli istruttori le indicazioni riguardanti il lavoro degli allievi; tali 

indicazioni vengono inserite nelle schede di valutazione sottoscritte dagli istruttori. 

• Al termine dello stage il Referente Regionale, tramite il proprio CR di appartenenza invia al Dip. 

S.O. e al Tecnico Federale una relazione dettagliata sullo svolgimento, allegando le schede di 

valutazione dei binomi. 

 


