
 

 

Progetto Avviamento Sportivo al Settore Multidisciplinare 

 

Il progetto si articola in due giornate che prevedono una progressione di impegno 

Deve essere inteso come avviamento allo sport per tutti quei ragazzi e famiglie che si iniziano ad 

approcciare al mondo gare, in più si ritiene opportuno e propedeutico durante le tappe uno stage di 

disciplina che andrà ad evolvere in forma graduale, la disciplina scelta sarà la stessa per tutte le tappe, cosi 

da dare modo di costruire un percorso di crescita propedeutico dilazionato nel tempo. 

 

Stage Welcome ( partecipazione massima 20 iscritti suddivisi in 5 gruppi da 4 ) 

Lo Stage di queste tappe sarà improntato sulla Welcome, categorie diventate ormai imperdibili sia nelle 

tappe di Ludico sia nelle gare di Completo, e la loro valenza formativa è ormai riconosciuta dagli addetti ai 

lavori. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare i più piccoli in un divertente percorso “DIDATTICO” che 

li prepara alla futura partecipazione alle gare. 

Trottare in campagna, affrontare in sicurezza piccoli dislivelli, entrare in acqua al passo e al trotto, saltare 

piccoli ostacoli naturali: questo il programma dei primi due incontri, svolto con semplicità e progressione. 

Corpetto da cross obbligatorio. 

 

 

Prima Giornata 

29 Maggio Equihome 

 

• Stage di welcome (su campo delimitato per approcciarsi ai primi elementi di campagna) 

Iscrizioni limitate a 20 binomi divisi in cinque gruppi da 4 partecipanti, per chi svolgerà tutti e due gli 

incontri si consiglia di montare lo stesso pony, i ragazzi che devono essere iscritti devono essere alle prime 

esperienze indirizzato a bambini con pony della scuola 

• Pony Games solo New Entry A e B   bambini che non sono mai usciti in gare ufficiali 

Categoria New Entry A:  palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre 

Categoria New Entry B:  palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre 



 

 

• Gimkana2 fino al punto 21 (nella prima tappa andrà in progressione) 

• Dressage ID10 

• Carosello (a scelta se con costumi oppure no) 

• Endurance 

(I binomi divisi in squadre da tre andranno a conoscere la disciplina dell’endurance e lavoreranno su una 

distanza di circa 1000mt per simulare una giornata tipo di gara. Per prima cosa le squadre presenteranno i 

pony in una visita veterinaria simulata dove verranno spiegati i parametri metabolici del pony idonei per 

affrontare il percorso. Seguirà la spiegazione dei tempi, del tratto a vista e come riconoscere il percorso da 

seguire. In fine si dedicheranno all’assistenza che necessita il pony per affrontare la visita veterinaria finale 

in modo da poterla svolgere nel migliore dei modi. La salute e il benessere dei nostri compagni di avventura 

viene sempre al primo posto. 

Ogni squadra deve essere seguita da un accompagnatore a piedi o in bicicletta, si consiglia munito di 

cronometro). 

• Presentazione (completa come da regolamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda Giornata 

19 Giugno New Trekking 

 

• Stage Welcome (in campo aperto) 

Iscrizioni limitate a 20 binomi divisi in cinque gruppi da 4 partecipanti, per chi svolgerà tutti e due gli 

incontri si consiglia di montare lo stesso pony, i ragazzi che devono essere iscritti devono essere alle prime 

esperienze indirizzato a bambini con pony della scuola 

 

• Pony Games solo New Entry A e B   bambini che non sono mai usciti in gare ufficiali 

Categoria New Entry A:  palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom 

Categoria New Entry B:  palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, torre, slalom 

 

• Gimkana 2 fino al punto 25 

• Dressage ID 20 

• Carosello (a scelta se con costumi oppure no) 

• Endurance 

(I binomi divisi in squadre da tre andranno a conoscere la disciplina dell’endurance e lavoreranno su una 

distanza di circa 1000mt per simulare una giornata tipo di gara. Per prima cosa le squadre presenteranno i 

pony in una visita veterinaria simulata dove verranno spiegati i parametri metabolici del pony idonei per 

affrontare il percorso. Seguirà la spiegazione dei tempi, del tratto a vista e come riconoscere il percorso da 

seguire. In fine si dedicheranno all’assistenza che necessita il pony per affrontare la visita veterinaria finale 

in modo da poterla svolgere nel migliore dei modi. La salute e il benessere dei nostri compagni di avventura 

viene sempre al primo posto. 

Ogni squadra deve essere seguita da un accompagnatore a piedi o in bicicletta, si consiglia munito di 

cronometro). 

 

• Presentazione (completa come da regolamento) 

 

 

 

 

 



 

Costi: 

 

Quota di partecipazione 30 euro cad. 

Quota di partecipazione con Stage Welcome  50 euro cad. 

Quota per solo stage Welcome 30 euro cad. 

 

SERVIZIO BAR E RISTORANTE ATTIVO PRESSO I CIRCOLI OSPITANTI 

PREMI O ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI 

Prima Tappa 

Le iscrizioni andranno inviate tassativamente entro una settimana prima della data prefissata  alle 

relative email di segreteria specificando anche il nominativo cavaliere ,pony  con tutti i numeri di tessera 

mento e la suddivisione delle varie partecipazioni alle quali accedono 

alla seguente email: info@equihomeclub.it 

Codice Aziendale: IT029RM561 

 

 

Seconda tappa 

Le iscrizioni andranno inviate tassativamente entro il 19 Giugno 

alla seguente email: trekkinghorse@outlook.it 

Codice Aziendale: IT088RM024 
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