
 

FISE LOMBARDIA PROGETTO GIOVANI TALENTI 2017: piccoli campioni crescono. 

 

Il progetto di promozione dello sport delle redinilunghe e della crescita sportiva di giovani guidatori 

prevede la partecipazione di atleti lombardi compresi nella fascia d’età a partire da 6 anni fino a 25 anni. 

Per l’anno 2017 la finalità oltre all’esperienza sportiva acquisita è quella di partecipare alle manifestazioni 

più importanti in programma nella loro categoria come PONYADI FISE 2017 e COPPPA DELLE REGIONI FISE. 

LA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO A QUESTI EVENTI E’ PATROCINATA DAL COMITATO 

REGIONALE LOMBARDO.  

Oltre agli istruttori previsti è basilare la partecipazione e la formazione delle persone responsabili di questi 

giovani driver. Tali persone che siano genitori, istruttori, o altra persona responsabile del minore 

seguiranno sempre tutte le sessioni di formazione per poter “crescere con loro”.  

Il programma verrà differenziato in base alle esperienze e capacità di singoli gruppi in base al loro livello 

agonistico: “nuovi giovani driver” e “driver esperti”. 

 Nel primo gruppo si vuole avvicinare allo sport agonistico tutti coloro che sono alle loro esperienze con un 

programma che prevede una formazione di base sulla sicurezza in carrozza (vestizione, attaccare, metodo 

di guida) e una parte ludico-sportiva che li avvicini alle prove agonistiche.  

Nel secondo gruppo i guidatori procedono con la loro esperienza formativa per migliorare i propri  risultati 

in base alla loro categoria d’appartenenza sia nazionale che internazionale (children, junior, young-driver 

FEI). Il tecnico seguirà il programma più idoneo per ogni singolo guidatore nelle sessioni di stage previsti in 

collaborazione con chi segue normalmente il lavoro del cavallo ( genitore, groom, istruttore) per poter poi 

continuare assieme il lavoro da svolgere durante le normali sedute di allenamento. 



Calendario incontri formativi del programma  

FASE 1: Domenica 29 gennaio 2017 Travagliato BS - Domenica 26 febbraio 2017 Travagliato BS 

APERTA A TUTTI I GIOVANI GUIDATORI DAI 6 AI 25 ANNI 

 (con o senza patente fise con il loro pony o cavallo) 

 TECNICI RESPONSABILI PER CRL PER LE DUE GIORNATE : ALBERTO TOSI – EMILIO GAMBA 

se minorenni dovranno essere accompagnati da genitore e /o tecnico – istruttore che ne sara’ il 

responsabile durante tutta la giornata. per chi non avesse patente fise verra’ rilasciata una patente 

giornaliera. 

FASE 2: primavera estate autunno 2017 IN BASE AL CALENDARIO NAZIONALE FISE 

Verranno organizzati weekend di stage con il tecnico Johannes Weitlaner, aperti ai guidatori lombardi di 

maggiore esperienza agonistica, al quale si potrebbe inserire anche chi dei neofiti dimostri impegno in una 

crescita agonistica nelle gare FISE. 

LA GIORNATA PROGRAMMA GENNAIO FEBBRAIO  

inizio ore 9    pausa pranzo ore 12:30 -14   pomeriggio fino alle 16.30 

- sicurezza vestizone e attaccare teoria + simulatore guida Achenbach  

- prove attitudinali individuali per i principianti  

- percorso allenamento coni per gli esperti 

- prova ludica con percorso coni per principianti 

- prova derby per gli esperti 

- riunione di fine giornata e programmazione eventi successivi 

le giornate sono a titolo promozionale gratuito per i ragazzi, restano escluse le spese accessorie individuali 

(box, attacco luce, varie ed eventuali) 

 

 per informazioni e iscrizioni obbligatorie alla prima giornata e successive, 

specificando oltre ai dati anagrafici anche la tipologia d’attacco contattare  

 

 ALBERTO TOSI 3355434517 


