STAGE

TEORIA E PRATICA
DELL’ENDURANCE MODERNO
Endurance Riders - 1° Livello

02/03/04 OTTOBRE 2020
3 GIORNI - 15 ORE DI FULL IMMERSION
Lezioni frontali e pratiche
in LINGUA ITALIANA

SCADENZA ISCRIZIONI
27 SETTEMBRE 2020
ITALIA ENDURANCE STABLES & ACADEMY
Via Emirati Arabi Uniti, 3
Agello di Magione - Perugia

La prima Academy privata di Endurance al mondo con la
mission di crescere i talenti di domani.
Stage, workshop, corsi, clinic e masterclass saranno
finalizzati a preparare cavalieri, trainer e in generale tutti
coloro che desiderano vivere questo sport da professionisti,
formandoli attraverso un percorso continuo che unisce
know -how a passione e motivazioni personali.
Una scuola di vita per chi vuole fare dell’Endurance il centro della
propria esistenza, per i più giovani, per gli appassionati e per i
professionisti che vogliono specializzarsi ulteriormente.
Italia Endurance Stables & Academy è affiliata alla FISE
Federazione Italiana Sport Equestri ed è un progetto
riconosciuto dal CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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Crediamo nella
condivisione delle
conoscenze e del know how,
nel lavoro di squadra e nel
valore della collaborazione
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LO STAGE:
MISSION
Lo Stage ha l’obiettivo di incentivare la crescita dei
cavalieri e renderli consapevoli e coscienti nel mondo
dell’Endurance moderno e ampliare il loro livello di
capacità affinché questa possa essere per loro fruibile in
ogni momento e circostanza.

Lo Stage è un’esperienza formativa ed esclusiva, pertanto
è riservato ad un numero massimo di 8 cavalieri.
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I PARTECIPANTI

A CHI È
RIVOLTA

PERCHÉ
PARTECIPARE

Lo Stage si rivolge a tutti i cavalieri in
possesso almeno del Brevetto Endurance
FISE e che abbiano compiuto 14 anni.
Cavalieri profondamente motivati alla
crescita in ambito professionale, sportivo
e personale.

Per una crescita personale e sportiva; per portare
avanti un percorso ambizioso nell’Endurance
moderno a stretto contatto con professionisti del
settore. Gli esperti saranno in grado di regalare
un’esperienza a tutto tondo nell’ambito di un
percorso teorico e pratico.

Numero massimo di
partecipanti
8 cavalieri…
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L’ESPERIENZA
FORMATIVA
Lo Stage prevede lezioni frontali e pratiche tenute da
esperti di chiara fama.
• Il valore del binomio: CAVALLO e CAVALIERE
• La forza della collaborazione: TEAM & FAIRPLAY
• L’importanza della programmazione: LAVORO e STUDIO

Le lezioni pratiche riguarderanno aspetti fondamentali
dell’allenamento del cavallo:
• Allenamento in dislivello
• Galoppo su pista All Weather
• Presentazione del cavallo

Un full immersion di
3 giorni, tra teoria e pratica,
focalizzato alla crescita
professionale e alla
formazione di cavalieri
esperti
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IL PROGRAMMA
Venerdì 02 Ottobre 2020
Arrivo entro le ore 16:00 Scuderizzazione/Assegnazione dei cavalli
Ore 17:00 Presentazione dell’Academy
Ore 18:00 Lezione teorica: “Team Work e Fair-play”
Ore 20.30 Cena di benvenuto

Sabato 03 Ottobre 2020
Ore 08:00 Ritrovo in scuderia
Ore 09:00 Allenamento in dislivello
Ore 12:00 Vet Check
Ore 15:00 Lezione pratica – teorica: “L’importanza della presentazione”
Ore 16:30 Lezione teorica: “Morfologia del cavallo da Endurance”
Ore 18:00 Lezione teorica: “Programmazione dell’allenamento”

Domenica 04 Ottobre 2020
Ore 08:00 Ritrovo in scuderia
Ore 09:00 Galoppo su pista All-Weather con simulazione del cancello veterinario
Ore 11:00 Follow up e conclusioni
Ore 12:00 Consegna attestati di partecipazione
Ore 13:00 Saluti
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ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
Al termine delle tre giornate di full immersion verrà rilasciato ad
ogni cavaliere un attestato di partecipazione allo Stage da
parte di
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GLI ESPERTI

Costanza Laliscia

Carolina Tavassoli Asli

Campionessa Europea 2019

Campionessa Italiana 2019

Gianluca Laliscia

Angelo Paris

Tecnico Federale

Team Vet fuxiateam

Endurance 3°lIvello

Veterinario FEI 4*

Boni Viada

Bijoy Brachini

Allenatore Endurance

Sport Performance Coach
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MODALITÀ E COSTI DI
ISCRIZIONE
» Per candidarsi alla partecipazione allo Stage, è necessario
compilare e inviare il form, entro il 27 Settembre 2020,
all’indirizzo mail costanza.laliscia@gmail.com
(www.italiaendurance.it – sezione Academy – Stage)
» I costi:
• 400 euro per la partecipazione con cavallo di
proprietà
• 600 euro per la partecipazione con cavallo in
affidamento
La partecipazione include:
• Scuderizzazione compresa di lettiera e profende
• Cena di benvenuto del 02 Ottobre
La partecipazione non include:
• Vitto e Alloggio
(Possibilità di quotazione su richiesta)
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INFORMAZIONI
UTILI E CONTATTI

Sono previste 15 ore di lezioni frontali e pratiche in lingua
italiana nei giorni 02, 03, 04 Ottobre 2020.
La sede è la modernissima Italia Endurance Stables &
Academy ad Agello di Magione – Perugia.
Lo Stage si svolgerà in attuazione del protocollo
Covid-19 per avvio attività sportiva, allenamento e scuola
di equitazione FISE ed in base alle disposizioni attualmente
vigenti.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni scrivere a:
Costanza Laliscia
costanza.laliscia@gmail.com

Inizia la tua
Esperienza…
ti aspettiamo a
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www.italiaendurance.it
costanza.laliscia@gmail.com
Italia Endurance Stables & Academy
Italiaendurance
Italia Endurance Stables & Academy Via
Emirati Arabi Uniti, 3
Agello di Magione – Perugia

