
  

    

   
 

REGOLAMENTO GENERALE 

Obiettivo della MASTERCLASS - Luglio 2018 - Barete (AQ) 

La manifestazione che verrà strutturata come una MASTERCLASS dedicata ad una attività finalizzata ai 
Cavalli Agricoli Italiani da Tpr,  avrà in primis una valenza formativa, in secondo luogo un risvolto ludico 
amatoriale atto alla crescita in termini addestrativi attraverso metodologie non coercitive che sviluppano e 
favoriscono l'interazione del binomio attraverso percorsi di diversa difficoltà, propedeutici all'esecuzione di 
esercizi più o meno complessi.  

Il gioco  consiste in una prova di “agility” con il cavallo condotto alla mano ed ha lo scopo di dimostrare il 
livello di preparazione e di affiatamento del binomio, di rispetto nell’addestramento mediante la corretta 
esecuzione di un apposito schema ad andature diverse  con ostacoli/difficoltà. 

L'ospitalità dei cavalli è a carico dell'organizzazione, in appositi recinti in area delimitata e video-sorvegliata.   

L'evento è organizzato in collaborazione con ANACAITPR e in partnership con:  UNITE con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria e  SAN RAFFAELE SPA. 

 

REQUISITI SANITARI 

Obbligo di vaccinazione anti-influenzale e coggin-test in corso di validità di 1 anno in base alle indicazioni 
della Asl competente sul territorio. 

Consigliato vaccinazione contro Herpesvirus EHV 1,4.  

 

CATEGORIE AMMESSE 

• Puledri/e fino a 30 mesi (lettere N/M) 
• CAITPR adulti (lettere da L in avanti) 

 

FUORI CATEGORIA (la categoria ha mero scopo di avvicinamento) 

Bambini fino a 14 anni con Pony, miny-pony.  

 

 

 



  

    

   
 

BENESSERE 

Si fa riferimento alla normativa vigente. Non verranno comunque tollerate manifestazioni di coercizione 
verso i cavalli sia durante le prove, sia durante l'intera permanenza presso la sede di PASSIONECAITPR.  

Pena l'esclusione immediata dalla manifestazione.  

 

EQUIPAGGIAMENTO 

La conduzione del cavallo è ammessa esclusivamente in capezza con longhina nelle categorie puledri.  

Nella categoria "caitpr adulti" è ammessa  testiera con filetto e/o altra imboccatura "spezzata" con redini al 
banco.  

Non sono tollerate catene, pena l'esclusione dalla competizione.  

 

ABBIGLIAMENTO ESTIVO 

Verrà realizzata una POLO ad hoc per l'evento, disponibile in tutte le taglie da XS a 3 XL esclusivamente su 
prenotazione (da indicare nel modulo di adesione) e berretto ANACAITPR.  

Per chi non fosse interessato, l'abbigliamento di presentazione consiste - in alternativa - in una polo bianca 
(maniche corte o lunghe) senza loghi, marchi, riferimenti pubblicitari e jeans. 

Consigliate scarpe antinfortunistica.  

 

ABBIGLIAMENTO INVERNALE 

Polo o camicia bianca a maniche lunghe con gilet scuro e berretto Anacaitpr   

 

VARIE 

Ai fini dell'accettazione della partecipazione è necessario compilare ed inviare:  

• Modulo Adesione - Accettazione Regolamento firmati 
• Documento d'identità in corso di validità 
• Copia tagliando Polizza Assicurazione RC 

 



  

    

   
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

(Il programma potrebbe subire delle variazioni) 

 

Giovedì sera/venerdì mattina arrivo cavalli e partecipanti 

venerdì dalle 12 in poi lezione teorica in campo sulle modalità di approccio con 2 cavalli 

1. dressato 

1. mai dressato 

 

In questa fase della formazione verranno forniti ai partecipanti tutti gli elementi per l'individuazione del CARATTERE del 
cavallo "sdomo" al fine di valutare con i partecipanti la strategia da utilizzare per improntare l'approccio su determinati 
ostacoli.  

Successivamente Valutazione del carattere del CAVALLO DRESSATO e considerazione sulla modalità di esecuzione 
degli ostacoli. 

Il campo ostacoli prova prevede ostacoli MOLTO DIVERSI ed alcuno molto complessi che nel caso verranno 
preventivamente illustrati per tipologia di approccio di cavallo e presentatore.  

Inserimento di un terzo cavallo (uno dei partecipanti magari tra quelli domati o dichiarati tali) per valutare la differenza 
di approccio agli ostacoli in base alle reazioni.  

 

Esecuzione del TRIANGOLO con diversi cavalli: impostazione modalità di esecuzione corretta come fosse un 
esercizio  a punti.  

La presenza dello STAFF di UNITE - Facoltà di Medicina Veterinaria  favorirà una sessione dedicata alla 
preparazione di un soggetto alla visita veterinaria in sicurezza... e procederemo materialmente ad alcune dimostrazione 
TIPO.  

-----------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

   
 

SABATO MATTINA 

Evoluzione dello studio sui diversi caratteri presenti e primi approcci ai diversi ostacoli, con le nozioni precedentemente 
apprese. 

Esecuzione del TRIANGOLO con diversi cavalli. Impostazione modalità di esecuzione corretta estesa a tutti i 
partecipanti. 

 

SABATO POMERIGGIO 

creazione di  3/4/5 squadre "sorteggiandole"  e attivazione di un mini torneo a punti che vuol evidenziare l'importanza 
dei concetti su citati circa la valutazione del carattere e il giusto approccio in un TEAM.  

Ovviamente la modalità a squadre favorisce strategie da sviluppare in virtù degli aspetti caratteriali dei cavalli presenti 
(dai puledri, a maschi adulti)  

Valutazione dei risultati del lavoro a squadre. 

 

DOMENICA MATTINA 

• GARA DI AGILITY DRAFT HORSE  - SINGOLI  PARTECIPANTI 

• PROCLAMAZIONE VINCITORI 

• CONSEGNA ATTESTATI PARTECIPAZIONE   

 

DOMENICA POMERIGGIO 

Attività "free style" in campo...  

dalle ore 17:00  in poi i partecipanti potranno ripartire. 

 

 

Si ricorda agli interessati che la partecipazione alla MASTERLASS 2018 CAITPR è GRATUITA ed è aperta a tutti, 

Allevatori, Appassionati, Allevatori Appassionati, previa iscrizione preventiva per esigenze  

logistico/organizzative, il cui termine è fissato per il 10 luglio 2018.  

 

 

 

 

SEGUE ESEMPIO SCHEDA  



  

    

   
MASTERCLASS - Agility Draft Horse - 20/21/22 luglio 2018  

scheda di valutazione percorso       indicare le penalità * assegnate 
TEMPO: _________________     (0= nessuna - 5= 1 penalità - 10= più di una) 

OSTACOLO 1 5 

 

OSTACOLO 2 5 

 

OSTACOLO 3 5 

 

OSTACOLO 4 10 

 

OSTACOLO 5 0 

 

OSTACOLO 6 10 

 

OSTACOLO 7 5 

 

OSTACOLO 8 5 

 

OSTACOLO 9 5 

 

OSTACOLO 10 10 

 

TOTALE PENALITÀ ASSEGNATE 

OSTACOLO 11 5 

 

OSTACOLO 12 10 

 

OSTACOLO 13 10 

 

OSTACOLO 14 5 

 

OSTACOLO 15 0 

 

OSTACOLO 16 0 

 

OSTACOLO 17 10 

 

OSTACOLO 18 5 

 

OSTACOLO 19 10 

 

OSTACOLO 20 0 

TOT. 115 

=   (somma penalità su tutti gli ostacoli) es. 115 



  

    

   
 

MASTERCLASS - Agility Draft Horse - 20/21/22 luglio 2018  

 

BONUS (barrare con una X) 

0 = da rivedere (appuntare note) 

- 5 = diverse imprecisioni -10 = discreta nel complesso  -15 = adeguata al regolamento 

 

a) Valutazione Presentazione (divisa - stato pulizia - toilettatura cavallo...) 

     X 

0 -5 -10 -15 
 

 

b) Valutazione Feeling Binomio durante la conduzione 

     X 

0 -5 -10 -15 
 

 

c) Valutazione Precisione   (al di là della corretta esecuzione degli ostacoli, andrebbe valutato l'approccio) 

     X 

0 -5 -10 -15 
 

ESEMPIO: 

es.  penalità per ostacolo (cfr. scheda) = 115 

se ad esempio prende - 5 per ogni bonus (per un totale di - 15) - TOTALE = 100 

PUNTEGGIO FINALE = 100 

 Vince chi realizza il punteggio più basso 



 BINOMIO _________________________  

__________________ _________________________________     

   
 

 

INDICAZIONI COMPILAZIONE SCHEDA 

1) Ogni ostacolo deve essere valutato tenendo presente che lo stesso ha un valore di 15 punti e che 
vanno analizzate le 3 fasi necessarie per il corretto superamento 

entrata - attraversamento/sosta - uscita 

2)  Eventuali punti di merito verranno conteggiati a parte nei cosiddetti BONUS 

3) A parità di punteggio, verrà considerato il tempo migliore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BINOMIO _________________________  

__________________ _________________________________     

   
MODULO ADESIONE 

          

Sig./Sig.ra _________________________________Residente a ____________________________ Provincia  (_____)  

-  in  Via _____________________________________ CAP __________tel. ________/_________________________  

e-mail ___________________________@___________.______ note _______________________________________ 

si impegna a partecipare alla MASTERCLASS 20/22 luglio 2018 - AGILITY DRAFT HORSE - BARETE - AQ  (barrare la casella) 

 in veste di UDITORE  

 con il/i  proprio/i soggetto/i ….........…….................……………… - ........................................,  

 in veste di detentore del/dei soggetto/i ….........…….................……………… - ........................................,  

c/o la sede dell'Associazione Gruppo Naturaliter - PASSIONECAITPR (BARETE - AQ), 

DICHIARA: 

 

1) di accettare integralmente e senza alcuna riserva i regolamenti e le disposizione dell’organizzazione; 

2) di essere in regola con tutti i requisiti di legge necessari per tutte le iniziative che si impegna a realizzare; 

3)di possedere tutte le certificazioni sanitarie previste dalla legge, necessarie all’espletamento delle suddette 
iniziative, e di aver preso visione delle norme sanitarie emanate dall’ASL competente; 

4) di operare in totale autonomia, senza affidamento a terzi, in possesso di tutti i mezzi necessari alla realizzazione 
delle proprie iniziative; 

5) di garantire la massima serietà, qualità e sicurezza nell’espletamento delle proprie iniziative; 

6) di essere in possesso delle necessaria coperture assicurative previste dalle norme vigenti. Comunque delle 
coperture per tutte le persone e/o animali coinvolti nell'evento denominato MASTERCLASS; 

7) di conoscere e rispettare integralmente il regolamento generale e tutte le norme operative ed organizzative;  

8) di operare di concerto e osservando tutte le prescrizioni dell’organizzatore; 

 

 



 BINOMIO _________________________  

__________________ _________________________________     

   
 

9) di tenere manlevato l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti e/o danneggiamenti che 
dovessero occorrere a cose, persone e/o animali, prima, durante e dopo i momenti di formazione e durante eventuali 
performance; 

10) di rispettare gli orari e gli spazi assegnati dall’Organizzatore stesso, e di attenersi a tutte le eventuali variazioni 
comunicate da quest’ultimo. 

11) di essere disponibile a rilasciare eventuali interviste e/o servizi fotografici durante la Manifestazione, rilasciando 
ogni più ampia liberatoria all’Organizzatore per l’utilizzo degli stessi a scopo promo-pubblicitario, senza oneri 
aggiuntivi. 

   

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del 
contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 

 

o Richiesta polo colore bianco:  quantità __________________     Taglia/e _______________________ 

 

 

lì, _____________ ,             /          /2018 

 

Allegare fotocopia documento di identità valido  e del tagliando polizza RC  

in caso di partecipazione con i propri cavalli 

            

           In fede 

 

 

 

……………………………… 

(firma leggibile) 

 

 


