CAMP AQHA DI HORSEMANSHIP
8/9/10 LUGLIO 2017
Centro Ippico Bosco Mignolo
SS. CASSIA KM 38033 – NEPI (VITERBO)
Direttamente dagli USA, patria dei Quarter Horses, tre docenti dell’Università del Mississipi
- specializzata nella Unità di Ricerca interamente dedicata alla Salute e Benessere del
Cavallo in relazione alla Equitazione Americana (https://www.facebook.com/MississippiState-University-Horse-Unit), terranno uno speciale clinic AQHA di tre giorni presso il
Centro Ippico Bosco Mignolo.
Il corso è destinato a non più di 12 binomi.
I docenti raccomandano di seguire le tre giornate intere perché il percorso ha un
programma ben preciso.
Costi
 3 giornate 250 euro
 2 giornate 180 euro
 1 giornata 100 euro
Nel raggiungimento del numero dei binomi previsto sarà data precedenza a chi seguirà i tre
giorni.
Si allega programma inviato dalla Università, nomi dei docenti e loro profilo
scientifico/professionale
Costi Vitto
Pranzo 18 euro
Pranzo e cena 35 euro
Primo/secondo/acqua e caffè. Extra a parte
Costi Alloggio
A seconda degli agriturismo da 50,00 a 100,00 euro a notte
I COSTI PER L’OSPITALITÀ DEI CAVALLI SARANNO OFFERTI DAL CENTRO
IPPICO BOSCO MIGNOLO (ESCLUSO COSTO LETTIERA E FIENO).
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PROGRAMMA
8 LUGLIO 2017

Mattina

Pausa pranzo

Pomeriggio

Introduzione al corso: obiettivi, scopo e argomenti che saranno
sviluppati nel corso del clinic.
Tutti a cavallo!
Controllo e movimento della bocca, spalle e posteriore del cavallo;
leggerezza nella partenza, riunione del cavallo, controllo della velocità;
equilibrio tra riunione e cadenza dell’andatura; obiettivi, regole ed
appropriata preparazione per un corretto pleasure.
Durante la pausa pranzo i docenti mostreranno le varie tipologie di
morsi, come funzionano ed il modo per usarli correttamente
A cavallo
Trail: al lavoro per promuovere l’attitudine e la leggerezza del cavallo nel
superare le barriere; analisi delle regole di assegnazione dei punteggi,
penalità e crediti, corretta impostazione delle tre andature finalizzate al
trail, esercitazione di patterns.

9 LUGLIO 2017

Mattina

Pausa pranzo

Pomeriggio

Breve riassunto delle manovre effettuate il giorno precedente.
Manovre avanzate, Teoria e pratica (spin, rotazioni e manovre richieste
nel Reining).
Patterns e attività necessarie per rendere il cavallo fisicamente e
mentalmente pronto per un pattern. Pratica individuale finalizzata a
superare eventuali difficoltà dei singoli binomi.
“Chiedi al Giudice”
Due chiacchiere finalizzate a comprendere quali sono gli elementi più
importanti nella valutazione di un giudice della performance del
binomio.
Come lavorare al meglio nel cow horse enfatizzando il benessere del
cavallo: manovre di base per la monta da lavoro; video su cowhorses.

10 LUGLIO 2017
Mattina

Pomeriggio

Revisione del lavoro svolto nei due giorni precedenti. Lavoro individuale
finalizzato alla risoluzione di eventuali difficoltà.
Showmanship: abilità necessarie.
Mock Horse Show!!!
Simulazione di competizione tra i cavalieri seguendo le regole del AQHA
Official Handbook.
Champion e Reserve Champion saranno premiati dai docenti
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione dovrà essere fatta all’AIQH tramite bonifico bancario o bollettino
postale.
IBAN IT 93 D 08885 14200 000000026390 - Banca CRAS – Cred. Coop Toscano –
Siena - Bollettino postale: CCP 195255500
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
(iscrizione online sul sito www.aiqh.eu)

N.B. il corso è rivolto ai soci in regola con il tesseramento 2017 nelle rispettive
associazioni di appartenenza.

Segreteria organizzativa
Cristina Casagrande - Tel. 0577- 931805 - segreteria@aiqh.eu
Emanuela Stefani – stefani@crui.it
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