
Training online di dressage
 Giornata della Gioventù 

Vi proponiamo un allenamento di dressage tramite video per i nostri
bambini e adolescenti appassionati, desiderando avere nuovamente
un obiettivo.  
I partecipanti monteranno il programma a casa, i familiari lo filmeranno e poi ce lo invieranno.
Noi abbiamo organizzato i giudici che valuteranno il video.
Provvederemo quindi ad inviarvi la scheda del giudice con il feedback.
Ci auguriamo di ricevere numerose adesioni ! 

Cari saluti e abbiate cura di voi ! 

Il vostro team GdG/TdJ 

Riprese: - Debutto al dressage GdG / Einsteigerdressur TdJ 
- Ripresa di dressage GdG / Dressuraufgabe TdJ 

Campo: - Se possibile su 20 x 40 m, Lettere della pista obbligatorie 
- In erba o sabbia a scelta, p.f. che sia livellato 

Partecipanti: - max.18 anni 
- RBE=senza Brevetto (e né diploma), o con Brevetto o Lic.R di Salto  
- max.2 cavalli per partecipante 

Attrezzatura: - Cavallo/pony: sella e finimenti sec.regolamento, protezioni autorizzate 
- Cavaliere: tenuta corretta sec.regolamento GdG (giacca da concorso

   non necessaria, trainingsoutfit autorizzato) 
- Debutto al dressage: redini ausiliarie autorizzate 
- Ripresa di dressage: redini ausiliarie non autorizzate 

Valutazione: - 1 Giudice (ufficiale di Dressage o Giudice GdG) 
- Valutazione con feedback scritto, senza attribuzione delle note! 
- Attenzione principale su posizione ed assetto del cavaliere 
- Il training di dressage deve servire solo come motivazione ad allenarsi.
  Non verranno stilate classifiche o simili

Video: Non filmare trasversalmente e non zoomare, questo distorce molto la
 ripresa. La maniera più semplice è di filmare con il cellulare, anche così

è sufficiente per esprimere il giudizio.
La posizione migliore per fare il video è all’altezza della lettera A   

Costo: Gratis (i costi sono a carico dell’associazione regionale)
Ci attendiamo un piccolo ringraziamento ai giudici

Termine d’iscrizione:   20 maggio 2020 a  tdj@okv.ch 

Invio dei video:   dal 21 maggio al 31 maggio 2020 

Trasmissione via:   wetransfer.com 

Inviare a:   Stefanie Hunziker; tdj@okv.ch 

mailto:tdj@okv.ch


 Iscrizione al Training di dressage

Cavaliere/Amazzone:        ………………………………………………………............ 

Anno di nascita:                  ……………………………………………………………...... 

N°Brevetto/Lic.:                  ……………………………………………………..............

Indirizzo:                      ………………………………………………....................
                                                  
                                               ....................................................................
 
e-mail:                      ……………………………………………………………….. 

Telef.:                      ………………………………………………………..........

Cavallo / Pony 1                 ……………………………………………………............

Ripresa:                                ………………………………………………………………..

Cavallo / Pony 2                 ………………………………………………………………..
 
Ripresa:                               ………………………………………………………………..

Allenatore a casa:              ………………………………………………………………..

Scadenza:       20 maggio 2020  

Iscrizione a: Stefanie Hunziker, tdj@okv.ch 


