L’Associazione Italiana Doma Classica dedica particolare attenzione alla formazione
dei propri associati/cavalieri mediante l’organizzazione di stage teorico-pratici di
equitazione classica.
I corsi sono rivolti a tutti i livelli di preparazione, dal principiante al professionista, e i
formatori verranno assegnati dall’A.D.I.C. in funzione delle capacità tecniche degli
allievi e in accordo con l’ente organizzatore.
Lo svolgimento delle sessioni pratiche di lavoro in piano vengono, solitamente, svolte
singolarmente, per cui il docente si dedicherà, per circa un’ora, ad un solo binomio al
fine di garantire un servizio professionale e personalizzato. Il numero massimo di
partecipanti ad ogni stage è di 8 binomi.
La formazione interessa le specialità previste dalla disciplina di completo della doma
classica e consiste nell’approfondire e migliorare le capacità tecniche del cavaliere e
del cavallo nelle situazioni e figure che si incontrano durante una ripresa di dressage
o nell’esecuzione delle difficoltà previste da una prova di precisione.
E’ consigliabile organizzare gli eventi formativi in funzione dei livelli previsti per le
riprese di dressage, al fine di formare un gruppo di allievi che abbiano le medesime
conoscenze teoriche e pratiche. Ciò per garantire uniformità formativa, consentire a
tutti di poter apprendere concetti di equitazione classica in rapporto alle proprie
capacità e permettere all’A.I.D.C. di fornire un docente qualificato per il livello
prestabilito.
E’ preferibile organizzare l’evento in due giornate formative, in quanto il primo
solitamente è di conoscenza delle problematiche del binomio e di impostazione del
lavoro, mentre il secondo permette di sperimentare, approfondire, rafforzare e
verificare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite durante l’incontro
precedente.
Il costo dello stage (2 giorni) varia da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di
150,00; ciò dipende dal livello dello stage, dal docente che sosterrà la formazione e
dai costi di trasferimento.
Il centro organizzatore oltre a corrispondere il compenso al formatore dovrà
assicurare vitto e alloggio al docente.
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