WORLD ANIMAL TRAINERS ASSOCIATION

PRESENTA IL CORSO DI LIVELLO BASE

IL CAVALLO ED IL CAVALIERE

PESARO 24/25 GIUGNO 2017
PRESSO ASD VALLEY RANCH PESARO
Strada Torcivia, 21
Villa Ceccolini Pesaro Italy

RELATORE
FORLANI FABIO

INFORMAZIONI SUL RELATORE

FABIO FORLANI docente e Tecnico FISE di 3° Livello Reining unico
nella Regione Marche, ricopre la carica di Presidente dell'ACSI AIPEC
per la Regione Marche e quella di Referente Regionale per la
Performance nella Regione Marche.
Lavora a contatto con i cavalli da circa 20 anni. Gestisce il centro
"Valley Ranch" nel quale insegna scuola di equitazione western dalle
basi alla preparazione agonistica. Da numerosi anni Fabio utilizza
un metodo di lavoro basato sulla comprensione del linguaggio del
cavallo chiamato anche linguaggio EQUUS.
Ma che cosa e in realta il linguaggio EQUUS? E’ una sorta di
linguaggio usato molto durante l’interazione cavallo-cavaliere che
non prevede l’uso metodi coercitivi ma l’utilizzo dello stesso
linguaggio che ha origine dal rapporto madre-cucciolo sin dalla
nascita del puledro.
Si inizio ad utilizzare questo metodo durante l’interazione con
cavalli selvaggi invece di utilizzare i soliti metodi tradizionali di
doma convinti che c’erano altri modi per comunicare con i cavalli.
Questo metodo di addestramento e basato sui principi
comportamentali dei cavalli in branco e sulla loro comunicazione.

Questi principi sono strumenti molto validi per motivare e
aumentare l’attenzione sul comportamento del cavallo.
L’addestratore aiuta il cavallo ad accettare sella, briglia ed il
cavaliere. Attraverso il linguaggio corporeo il cavaliere comunichera
con lui. Il cavallo rispondera con dei movimenti del suo corpo.

“Di fronte ad un cavallo, l'essere umano non può fingere di essere chi
non è perché gli animali sanno naturalmente leggere un linguaggio al
quale l'essere umano non presta più attenzione... quello non verbale
che non mente mai !”

OBBIETTIVI
COSTRUIRE e RAFFORZARE il binomio CAVALLO - CAVALIERE
sviluppare la fiducia
comprendere il linguaggio non verbale
rispettandone la natura
Questo ti aiutera enormemente a migliorare una delle capacita
che hai gia :
quella di interagire con le persone !! 
A questo proposito i corsi che vengono organizzati sono rivolti
anche alle aziende poiche coloro che lavorano in team possono
trarre enorme beneficio dall’acquisizione di un modo di comunicare
chiaro ed efficace
Grazie a questa pratica l'uomo riesce ad aumentare il proprio
autocontrollo la propria autostima e determinazione.

CHI PUO’ PRENDERE PARTE AL CORSO
Il Corso e indirizzato a tutti coloro che vogliono approfondire la
conoscenza di questo straordinario animale
A coloro che si approcciano al cavallo per la prima volta
A quanti abbiano gia gestito un cavallo e desiderano
capire importanti sfumature come:
la lettura del comportamento – la gestione da terra
il lavoro in liberta

PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO 24 GIUGNO - GIORNATA 1
ore 09:00 Apertura evento WATA
ore 09:30 Cenni sulla comunicazione del Cavallo in Branco ed in Natura
ore 11:00 Coffee break
ore 11:15 Lavoro pratico individuale: La Comunicazione non Verbale
ore 13:00 Pausa pranzo
ore 15:00 DIMOSTRAZIONE PRATICA CON CAVALIERE
Aiuti naturali e artificiali – Le andature e le redini - Effetti
ore 16:00 Coffee break
ore 16:15 Lavoro Pratico individuale
ore 17:45 Chiusura evento
25 GIUGNO - GIORNATA 2
ore 09:00 Pratica sulla Gestione del Cavallo da Terra
ore 11:00 Coffee break
ore 11:15 Lavoro pratico sulle Basi dell'Equitazione
ore 13:00 Pausa pranzo
ore 15:00 Gestione del Cavallo in Scuderia
ore 16:00 Coffee break
ore 16:15 Lavoro in Sella
ore 18.30 Chiusura evento

COME PRENOTARE UN EVENTO WATA

Per prenotare un evento WATA è necessario effettuare il tesseramento come Socio
inviando la richiesta alla WATA via mail. Alla conferma dell’avvenuto tesseramento
da parte della segreteria dovrete versare tramite bonifico bancario Euro 30 (Costo
del tesseramento annuale). Il saldo del costo del corso dovrà essere versato entro le
date indicate dalla nostra segreteria in base alla fascia di prenotazione iniziale. Es. se
prenoto in prima fascia di prenotazione il saldo dovrà pervenire alla WATA entro la
data di scadenza di quest’ultima e così sarà anche per la seconda fascia di
prenotazione.
Il tesseramento e l’iscrizione ai corsi potranno essere effettuati scrivendo alla
segreteria:
Sig.na Baronio Stefania email: stefania@wataweb.it
Lo statuto dell’Associazione è a disposizione di ogni socio ed è visibile nel sito web
all’indirizzo
www.wataweb.it

DATI BANCARI ASSOCIAZIONE WATA
PER IL VERSAMENTO DEL BONIFICO
IBAN – Rimini Banca
IT 42 L 08995 24100 007090002015
FILIALE DI RICCIONE
VIA EMILIA 64 - 47838
ICRAITRRRN0 (Ultima lettera zero)
***Si ricorda che:
In caso di eventuali ritardi del VERSAMENTO da parte del socio iscritto della quota a saldo, si avanzerà alla
fascia di prenotazione successiva ed il costo del corso subirà l’aumento come da prezzi presenti in
locandina. L’ evento si svolgerà con un minimo di 20 partecipanti. In caso di annullamento dell’ evento per
cause da attribuirsi al mancato raggiungimento del numero di partecipanti, l’ eventuale caparra/deposito
versato sarà devoluto a parte il costo del tesseramento di euro 30. Non è previsto alcun tipo di rimborso da
parte della WATA, in caso di “vostra cancellazione dall’ evento” una volta depositata la quota di iscrizione al
corso e il saldo. Vi sarà data la possibilità di presentare un secondo partecipante pagante l’ evento. In
questo caso rimarrà depositato alla WATA solo il costo della vostra tessera e la somma restante vi verrà
restituita una volta che l’altro partecipante avrà prenotato e saldato il costo del corso.
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