
 

 
 

                                                                  CORSO TECNICI BARREL RACING E POLE BENDING 

3° LIVELLO 
 

  
PRIMO GIORNO 

  
SECONDO GIORNO 

 TERZO GIORNO 
ESAME DI FINE CORSO 

 
 

09,00 - 10,00 

APERTURA DEL CORSO. Definizione degli 

obiettivi e dei parametri di valutazione. 

Anticipazione dei contenuti, analisi delle 

esperienze dei candidati nell'insegnamento 

delle discipline oggetto del 
corso 

 
 

09,00 - 10,30 

 

Analisi della logica alimentare del cavallo 

sportivo in funzione di età, programma di 

allenamento, attività sportiva di più giorni, 

fase di riposo 

 
 

09,00 - 11,00 

 

Analisi dei video relativi a gare di Barrel R. e 

Pole B. evidenziando la correttezza 

dell'esecuzione e individuando le problematiche 

indotte dall'azione del cavaliere e l'adeguatezza 

degli interventi 

 
 

10,00 - 12,30 

VETERINARIA: patologie e problematiche del 

cavallo da Barrel. Attenzioni e cure. Normativa 

Antidoping. Tecniche di allenamento. Analisi 

delle caratteristiche delle genetiche più 

ricorrenti. 

 
 

10,30 - 11,30 

 

 
Regolamenti di disciplina in relazione al 

ruolo dell'Istruttore nei confronti dell'allievo 

 
 

11,00 - 12,30 

 

Gestione del percorso delle due discipline da 

parte del candidato con analisi di quanto 

eseguito 

   

 
11,30 - 12,30 

Lavoro in campo con analisi delle 

imboccature e condizionamenti delle stesse 

sulla condotta, sul controllo, 

sull'atteggiamento del cavallo 

  

PAUSA PRANZO      

 
 
 
 

14,30 - 18,00 

Lavoro in campo con i cavalli messi a 

disposizione dai candidati. Valutazione delle 

problematiche di tipo fisico, atletico, 

addestrativo, dei soggetti utilizzati. 

Individuazione dei correttivi per la soluzione 

dei problemi. Sensibilizzazione dei candidati 

verso il benessere del cavallo attraverso il 

corretto utilizzo di aiuti e tecniche di 

conduzione 

 
 
 
 

14,30 - 15,30 

 
 

Lezione di psicologia sportiva. Il rapporto fra 

allievo e Istruttore. Ricerca della 

motivazione con riferimento a principi di 

etica e sportività. Gestione dello stress e 

fissazione degli obiettivi 

 
 
 
 

14,00 - 15,00 

 
 
 

Gestione del percorso delle due discipline da 

parte del candidato con analisi di quanto 

eseguito. 

   
 

 
15,30 - 18,30 

Lavoro in campo con cavalli e simulazione di 

lezioni con allievi di diverso livello 

nell'ambito di percorsi di Barrel R. e Pole B. 

Approfondimento della struttura della 

lezione con attente analisi del 

comportamento del binomio 

 
 

 
15,00 - 16,30 

 

Lezione effettuata dal candidato sullo sviluppo 

di un percorso effettuato da un altro cavaliere. 

Analisi dei problemi e indicazione delle 

correzioni 

    
16,30 - 18,30 Colloquio individuale con la commissione 

 

 


