Programma Dipartimento Dressage
Regione Lombardia
Anno 2018

1

INTRODUZIONE
Il Programma del Dipartimento Dressage del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana
Sport Equestri per il 2018 comprende i programmi sportivi dei vari livelli (Seniores, Young Riders, Juniores,
Ponies e Children) finalizzati alla promozione e diffusione della Disciplina sul territorio in armonia con
quanto previsto a livello nazionale.
Comprende la programmazione di stage, raduni, convegni, di manifestazioni di interesse federale, dei
Trofei Giovanili a livello regionale e del Progetto Sport 2018 - Fabio Mangilli.

Organigramma
Il Dipartimento a livello regionale sarà coordinato da una commissione costituita da:
Responsabile: Ing. Arch. Cesare Croce
Coordinamento Iniziative: Dr. Massimo Buzzi
Tecnico Regionale: Signora Giorgia Gotti.
Alle riunioni del Dipartimento potrà partecipare il Commissario, il Sub Commissario ed il Delegato
Tecnico Regionale.

OBIETTIVI
Il Programma del Dipartimento a livello regionale si articola in base agli obiettivi definiti per promozione,
sviluppo e crescita del tasso tecnico sia a livello giovanile che amatoriale, come prodromo dell’attività a
livello nazionale ed internazionale in armonia con i programmi del Consiglio Federale.
Particolare interesse sarà posto anche all’attività tecnica sul territorio per individuare eventuali nuovi
talenti.
In particolare sono previste le seguenti attività come a livello nazionale:
1) Ampliamento della base sia giovanile che amatoriale a livello territoriale.
2) Miglioramento tecnico qualitativo di tutti i componenti del settore (cavalieri, cavalli, tecnici,
gestionali, ufficiali di gara, comitati organizzatori e formazione).
3) Creazione di quadri competitivi a tutti i livelli
4) Risultati apprezzabili a livello regionale e nazionale dei binomi e squadre lombarde.

PROGRAMMAZIONE E LINEE GUIDA
Tenuto conto dell’attuale situazione sportiva della disciplina a livello sia regionale che nazionale, che
presenta un buon sviluppo numerico ma una flessione qualitativa tecnica, rispetto ad alcuni anni
precedenti e tenuto conto che la crescita tecnica di binomi competitivi di alto livello comporta per il
Dressage tempi lunghi, si ritiene fondamentale che anche le fasi di accesso e di preparazione di base della
Disciplina avvengano in modo tecnicamente qualitativo e programmato, secondo criteri di attuazione
particolarmente accurati.
Tale progetto si dovrebbe quindi sviluppare già nel 2018 attraverso un percorso, che individua cancelli di
verifica atti a controllare i progressi conseguiti.
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Tale programma è necessariamente, data la situazione, limitato temporalmente al 2018, ma dovrebbe
proseguire almeno sino al completamento del quadriennio, per consentire, anche attraverso tutti i
provvedimenti assunti la preparazione e partecipazione agli appuntamenti regionali e nazionali annuali
più importanti, la creazione di un Team regionale competitivo a livello nazionale, attraverso la creazione
di squadre giovanili vincenti, coinvolgendo tutto il movimento sportivo territoriale, al fine di individuare
e far crescere anche nuovi talenti.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
L’attività prevista è relativa a:
1- Aggiornamento e crescita tecnica di Istruttori ed Ufficiali di gara attraverso stage di formazione e
aggiornamento, nonché convegni di confronto tra tutti gli stakeholder del settore.
2- Stage tecnici per Giovani e Amatori, almeno uno al mese.
3- Programmazione di gare finalizzate alla crescita tecnica, programmate per rappresentare cancelli
di verifica della politica sportiva prevista dal C.R.
1- Istruttori ed Ufficiali di Gara.
Sarà definito un programma in sintonia con il dipartimento Formazione ed il Delegato Tecnico Regionale.
Si potrebbe proporre una iniziativa mensile titolata “Lunedi del Dressage” con valenza anche di
aggiornamento per istruttori e tecnici.

Scopi
Effettuare incontri aperti a tutte gli interessati, Giudici, Istruttori, Cavalieri, Tecnici, Parenti, Appassionati
o semplici spettatori su argomenti di interesse al momento della riunione per rendere il più possibile
trasparente e condivisa la metodologia di giudizio, le richieste connesse al lavoro in piano e gli scopi ultimi
del “Dressage”. Potrebbe essere utile anche per individuare eventuali futuri candidati giudici.
Moderatore: nominato da dipartimento dressage di comprovata esperienza che avrà la funzione
principale di dare ordine alla discussione, fornire risposte univoche nel caso di procedure chiare e già
decise dal Dipartimento e di raccogliere casi dubbi da sottoporre al Dipartimento stesso per una risposta
ufficiale. Il moderatore sarà tenuto a redigere una relazione il più possibile accurata ed esaustiva sulla
riunione.
2- Giovani ed Amatori – Tecnico Regionale.
È stato confermato l’incarico al tecnico della Regione, nominato nel 2017 per continuità operativa, signora
Giorgia Gotti.
Il tecnico dovrà essere presente alle manifestazioni di interesse federale nella regione, fungere da capo
Equipe nelle trasferte della squadra regionale, effettuare stage, raduni e visite di visione in Regione.
Si prevedono almeno quattro stage regionali, tre trasferte con la squadra (Coppa regioni, Poniadi,
Progetto Sport) e alcune presenze ai concorsi di interesse federale (cinque)
L’attenzione del tecnico regionale sarà prestata sia ai giovani che agli amatori.
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Scopi e Operatività del tecnico regionale.
Dal punto di vista tecnico, per riportare l’equitazione di base in Lombardia ad un buon livello qualitativo
e quantitativo, la presenza del responsabile tecnico del dressage/lavoro in piano della Lombardia
dovrebbe essere messa a disposizione dei binomi e dei loro istruttori almeno 1 volta al mese in modo da
poter così visionare i binomi affiancando i loro istruttori per poterli aiutare a migliorare tecnicamente.
La presenza del tecnico in regione non deve assolutamente essere considerata solo per i binomi che fanno
o che vorranno fare Dressage, ma per tutti i giovani o amatori, anche per i praticanti il Salto Ostacoli e
ovviamente Completo, per fare in modo che il loro apprendimento del lavoro in piano sia corretto,
concretizzando un messaggio che convinca tutti che non si può montare correttamente in nessuna
disciplina senza una buona conoscenza e quindi pratica del lavoro in piano.
Inoltre la presenza del Tecnico Dressage Lombardia è molto importante anche per gli istruttori, in modo
che possano aggiornare costantemente, ove necessario, la loro educazione tecnica.
Il tecnico potrà anche contattare direttamente o via e-mail tutti i centri ippici Lombardi attraverso
telefonate e successivi appuntamenti fissati presso le strutture e così parlare con il presidente e
l’istruttore di ogni Centro Ippico per potergli spiegare in modo appropriato il Ns. programma di
miglioramento dell’equitazione di base e i vari appuntamenti agonistici sia regionali che nazionali a cui
potrebbero partecipare con i loro allievi, sia giovani che amatori.
Infine è necessario che il tecnico risponda correttamente e risolva la maggior parte delle domande e
richieste che gli vengano poste in occasione degli appuntamenti federali, dia risposte adeguate alle
richieste di chiarimenti regolamentari, si confronti con il territorio sulle scelte tecniche e organizzative
delle manifestazioni organizzate dal C.R., aggiorni l’elenco dei binomi in attività etc.
3- Programmazione di gare finalizzate

Sono programmate per rappresentare cancelli di verifica della politica sportiva prevista dal C.R.
Essendo già in calendario sono state confermate le due tappe della Winter Cup, che, con alcuni
accorgimenti e aggiornamenti, hanno avuto un buon successo numerico ed hanno permesso una prima
valutazione della situazione tecnica di partenza.
Nell’occasione è stata organizzata anche una cena di lavoro, a cui hanno partecipato tecnici ed ufficiali di
gara per un confronto programmatico. Buona l’adesione con la presenza di circa 60 persone.

Prossimi appuntamenti 2018
1- 15-17 giugno – Campionati Regionali – Busto Arsizio
2- 22-24 giugno – Campionato Italiano Amatori – Milano Marittima.
3- 09-15 luglio – Campionato Europeo Children – Junior – Young Rider
4- settembre – Poniadi
5- 02-04 novembre – Finale progetto Sport – Roma- Casale S. Nicola.
6- dicembre - Prima Tappa Winter Cup – eventuale da definire e attribuire.
7- 14-16 dicembre - Coppa delle Regioni – Ornago.
Per la selezione del Progetto Sport e per programmare l’attività tecnico didattica del C.R. Lombardo
sono previsti alcuni concorsi di Elite validi per la selezione e il training.
Presumibilmente uno al mese da aprile ad ottobre.
A carico del Comitato Regionale un contributo per il costo dei giudici anche D.
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