STAGE DI MONTA DA
LAVORO TRADIZIONALE
7 AGOSTO 2021
PRESSO ASD APEC MN
Via ferri 10, volta mantovana (MN)
Programma: lo stage avrà durata dell’intera giornata dalla mattina
alle 9,30 alla sera alle 18,00 con pausa pranzo presso agriturismo Bellaria
Docente: GIOVANNI GOZZI: istruttore3° livello FITETREC ANTE
Attitudine: E' una gara non a tempo. Il cavaliere dovrà eseguire il percorso e superarne i relativi ostacoli cercando di ottenere il
massimo punteggio da parte della Giuria. La prova di attitudine deve mettere in risalto la fluidità dei movimenti, la regolarità
dell'andatura e la precisione dell'esecuzione delle difficoltà previste. Quindi cadenze eccessive, partenze repentine o soste troppo
lunghe che interrompono la regolarità e fluidità della prova saranno fortemente penalizzate.
Addestramento: Si svolge in un rettangolo delle misure di 20 x 40 che potrà essere delimitato con normale recinzione. Le figure
richieste sono specificate nelle riprese. Nella gara di addestramento è fatto assoluto divieto di usare le protezioni agli arti. E'
consentito solo l'uso di un normale cinturino di cuoio (come già specificato) quale chiudi-bocca, visto il normale uso del medesimo
nella monta dà lavoro a livello internazionale. I Giudici di gara, coadiuvati da un assistente che provvederà a trascrivere negli
appositi moduli prestampati, dovranno valutare, prima dell'inizio il rispetto della bardatura scelta dal cavaliere, potrà quindi
ammettere il cavaliere, o accettano con riserva per espletare successive verifiche, o addirittura non accettano per inadempienze a
quanto previsto dal regolamento. I Giudici dovranno valutare i movimenti del concorrente.
Gimkana o Velocità: E' una gara a tempo. Il cavaliere dovrà eseguire il percorso e superarne i relativi ostacoli nel più breve tempo
possibile.
Sbrancamento vitelli: E' una gara a tempo. Il cavaliere dovrà entrare in campo e dal momento del superamento del cancello
dispone di 45" per iniziare la prova che sarà il superamento della linea bianca che lo introduce nella metà campo dove sono posti i
vitelli. Dal momento che verrà attraversata la linea bianca partirà il tempo previsto di 90" per selezionare e sbrancare il vitello
assegnato e portarlo dalla parte opposta, o meglio al di là della linea bianca

prenotazione obbligatoria entro il 5 agosto 2021
Referente di disciplina: CASTELLANI MATILDE, 3347399017 castellani.matilde.02@gmail.com

