Il Presidente
Dott. Stefano Pais
Relazione riassuntiva dello Stage di Dressage e Lavoro in
piano tenutosi nelle date 17-18-19-20 Ottobre 2019, presso il
Circolo Ippico Quality Graf Asd, sito in Sestu (CA) presso la
località Pallione s.n.c., con il Cavaliere Internazionale della
Federazione Equestre Spagnola José Manuel Rosado Gomez.
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PREMESSA
In data 17 – 18 – 19 – 20 Ottobre 2019 si è svolto lo Stage di Dressage e Lavoro in
Piano presso il Circolo Ippico Quality Graf Asd, sito in Sestu (CA) presso la località Pallione s.n.c., con il
Cavaliere della Federazione Equestre Spagnola José Manuel Rosado Gomez.
Il Circolo Ippico “Quality Graf Asd” è un centro di precedente realizzazione ed avviato
recentemente verso un progetto di ampliamento per una riqualificazione del territorio. E’ inserito in uno
scenario ambientale suggestivo, come molti dei Circoli Ippici del territorio Sardo, circondato da macchia
mediterranea e colline, dotato di ampi parcheggi, aree verdi, ricreative e di ristoro, paddock, scuderie
all’inglese e due campi in sabbia di silicio. Svolge la propria attività nell’ambito delle tre discipline equestri
olimpiche: Salto Ostacoli, Completo e Dressage.

OBIETTIVI DELL’EVENTO
Obiettivo principale dell’evento è stato promuovere e radicare un attività addestrativa
di alto rendimento nel settore del Dressage e dell’Alta Scuola, analizzando tecniche e metodi di lavoro del
cavallo sportivo per il raggiungimento di livelli agonistici maggiori ed ampliare così la competitività e la
tecnica degli atleti Sardi nel Dressage a livello Regionale, Nazionale ed Internazionale. L’insegnamento della
tecnica è un elemento fondamentale per aumentare la competitività degli atleti a livello internazionale e
così conseguire sempre di più risultati maggiori. Altro obiettivo non meno importante di questo Stage è
stato il poter dare continuità ad un metodo di lavoro per i Cavalieri partecipanti iniziato con il precedente
evento formativo tenutosi presso il Circolo Ippico “I Millenari” in Dolianova (CA) in data 15 – 16 – 17 luglio
2019.

ENTE ORGANIZZATORE
Caralis Equestre
E’ un Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica, non a scopo di lucro, i cui obiettivi
sono favorire la diffusione della cultura equestre in genere ed in particolar modo dell’Equitazione classica e
dell’Alta Scuola Spagnola sotto il profilo storico-culturale, musicale-artistico e sportivo, promuovere e
divulgare in particolar modo tutti i legami storico-culturali che hanno caratterizzato la cultura Italiana e
nello specifico quella Sarda durante la dominazione Spagnola ed organizzare attività artistico-teatrali,
intrattenimenti musicali e spettacoli a cavallo a tema, che sottolineino l’alto profilo culturale
dell’equitazione classica, dell’Alta Scuola Spagnola e di altre discipline equestri.
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Promuove attività di ricerca e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della
Sardegna ed in particolar modo della Città di Cagliari. Si costituisce con al suo interno un Dipartimento
Formazione ed un Centro di Alto Rendimento, quest’ultimo strutturato come un “Accademia Equestre” il
cui obiettivo è la divulgazione dell’Arte Equestre sotto un profilo interdisciplinare e la promozione
dell’Attività Sportiva Agonistica tramite attività di addestramento e studio di altissimo profilo.
Ispirandosi alla tradizione equestre italiana del 1500 d.c., prende spunto, per
organizzazione e disciplina, dalle quattro grandi scuole dell’Arte Equestre presenti in Europa, la Scuola
Reale dell’Arte Equestre di Jerez de La Frontera, la Scuola Spagnola di Vienna, la Scuola Nazionale di
Equitazione del Cadre Noir di Saumur e la Scuola dell’Arte Equestre di Lisbona.

SPONSOR E PATROCINATORI DELL’EVENTO

Per questo Evento il Caralis Equestre ha potuto contare sulla presenza di numerosi
sponsor tecnici, i quali hanno avuto un ruolo fondamentale nella riuscita dell’evento formativo.
La De Niro Boot Co ha svolto il ruolo di Main Sponsor dell’evento formativo, suscitando
l’interesse di atleti ed uditori presenti. De Niro Boot Co, in qualità di Leader mondiale nella realizzazione di
stivali su misura da equitazione, ha offerto il suo contributo ed esperienza fornendo materiale pubblicitario
e gadget per tutti gli atleti. In qualità di Main Sponsor il marchio è stato ricamato su tutte le uniformi degli
atleti e dei Docenti del Caralis Equestre, stampato su tutti gli attestati consegnati e su tutte le cartelline
contenenti ciascuna materiale pubblicitario e gadget dello sponsor, locandine e documentazione varia
dell’evento. Inoltre sono stati posizionati striscioni lungo il perimetro dei campi di lavoro e roll-up
pubblicitari nel percorso conducente alle scuderie per così valorizzare la presenza del Main Sponsor al
particolare evento, il quale, quest’ultimo, ha suscitato l’interesse di atleti, utenti e commercianti del settore
equestre.
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Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari, Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., ha fornito il patrocinio dell’evento formativo ed il suo importante
contributo in qualità di Ente a cui il Caralis Equestre risulta affiliato ed al fine di promuovere lo Sport e la
Cultura Equestre nel territorio Sardo ed in particolare in quello Cagliaritano, favorendo tutte le attività
formative di alto profilo. Il Marchio è stato stampato in tutti gli attestati e cartelline consegnate ai
partecipanti.

L’U.A.I.P.R.E. – ANCCE Italia, in qualità di unica Associazione Italiana di tutela,
promozione e sviluppo del cavallo P.R.E., ha fornito un importante contributo per la promozione del Cavallo
di Pura Razza Spagnola nel territorio Sardo ed in particolare della sua attitudine nella disciplina del
Dressage. L’U.A.I.P.R.E. – ANCCE Italia per il Caralis Equestre costituisce un importante punto di
collegamento tra la cultura equestre spagnola e la cultura equestre sviluppatasi nel territorio sardo, il
quale, quest’ultimo, a distanza di secoli continua a rimanere imperniato nella cultura spagnola, insediatasi
durante l’epoca della dominazione catalano-aragonese in Sardegna. Il Marchio è stato stampato in tutti gli
attestati e cartelline consegnate ai partecipanti.
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Azienda di lunga tradizione sita in Lanusei che ha fornito il suo importante contributo
fornendo materiale pubblicitario e la sua presenza all’evento formativo, favorendo la pubblicità dello stesso
anche nel territorio dell’Ogliastra. La ditta Meloni inizia la sua storia a Lanusei (OG) nel 1969, quando il
fondatore Antonio Meloni, capostipite della famiglia, apre un piccolo laboratorio nella quale realizza
raffinate produzioni artigianali di calzature su misura. Dagli anni settanta ad oggi l’azienda a conduzione
familiare si sviluppa sino a far nascere “La Commerciale Meloni” ed il Marchio “I Negozi Meloni”,
specializzandosi sempre di più nell’arte della lavorazione della pelle e diventando punto di riferimento per
la Sardegna nella vendita di materiale ed attrezzature per lo sport equestre. Nel 2019 il Caralis Equestre
stipula una convenzione nominandolo rifornitore Ufficiale. Il Marchio è stato apposto su tutte le locandine,
materiale pubblicitario ed attestati di partecipazione.

Azienda di lunga esperienza che ha fornito il suo contributo, fornendo il proprio
patrocinio all’evento e sponsorizzazione nella stampa di locandine, attestati di partecipazione, volantini e
cartelline che sono state fornite ai partecipanti. Il Marchio è stato apposto su tutte le locandine, materiale
pubblicitario ed attestati di partecipazione.

Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari
Importante il Patrocinio del Comune di Sestu, il quale ha colto immediatamente
l’importanza dell’evento formativo e sportivo per il suo territorio e l’opportunità per i cittadini ed atleti.
Particolarmente apprezzata la presenza di Assessori Comunali ed in particolar modo
del Sindaco Maria Paola Secci nei tre giorni di Stage.
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Fondamentale l’ausilio per la perfetta riuscita dell’evento del Responsabile del Centro
Ippico Quality Graf Asd, nonché Consigliere Comunale Francesco Argiolas, il quale ha curato personalmente
l’allestimento dei campi, l’organizzazione delle scuderie ed il corretto funzionamento delle strutture per
l’ingresso dei cavalli esterni al circolo provenienti da tutta la Sardegna, nonché l’organizzazione delle aree di
ristoro.

PARTECIPANTI ALL’EVENTO
Numerosi i partecipanti all’evento in qualità di atleti ed uditori, specialmente grazie al
passaparola virale che ha suscitato la presenza del Cavaliere José Manuel Rosado Gomez nel territorio
Sardo e dopo il successo del primo evento tenutosi nel mese di Luglio. Oltre 80 persone tra atleti ed uditori
sono accorsi da tutta l’isola per poter assistere o partecipare in qualità di Cavalieri all’evento formativo.
Altrettante numerose le chiamate di atleti ed appassionati del mondo equestre che pur impossibilitati a
presenziare hanno chiesto un resoconto dell’evento e la possibilità di organizzarne un altro. Hanno
risposto subito alla chiamata dell’evento tre atlete di spicco nella disciplina del Dressage Sardo:
Erica Major: Campionessa di Dressage della Regione Sardegna negli anni 2011 e 2012, Subcampionessa di Dressage nell’anno 2014 e nel 2018 nel campionato Tecnico Seniores Esperti ed
Artistico, Terza al Master FISE Sardegna e Seconda al Premio Fabio Mangilli nell’anno 2018, e con
una serie di classificazioni al secondo e terzo posto nei vari anni di carriera agonistica;
- Sabrina Baroncini: Campionessa di Dressage della Regione Sardegna negli anni 2009, 2010 e 2014,
Sub-campionessa di Dressage nell’anno 2017, terza classificata nell’anno 2018 nel campionato
Tecnico Seniores Esperti ed Artistico, al Master FISE Sardegna ed al Premio Fabio Mangilli, e con
una serie di classificazioni al secondo e terzo posto nei vari anni di carriera agonistica;
- Valentina Villecco: Campionessa di Dressage della Regione Sardegna nell’anno 2019 nel
Campionato Tecnico Juniores, Sub-campionessa nel Campionato artistico Kur E, seconda classificata
al Master Ital Feed Sardegna.

DOCENTI
Prof. José Manuel Rosado Gomez
Il Prof. José Manuel Rosado Gomez è un Cavaliere con numerose esperienze
internazionali nella Doma ed Addestramento dei cavalli da Dressage e da Alta Scuola Spagnola, la cui abilità
è stata apprezzata da numerosi cavalieri di Dressage internazionali. Lo stesso, cavaliere livello Gran Premio
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della Federazione Equestre Spagnola, si è formato per quattro anni presso la prestigiosa Scuola Reale
dell’Arte Equestre di Jerez de la Frontera con docenti di caratura olimpica conseguendo il titolo di Cavaliere
professionista, successivamente si è specializzato presso la Scuola Nazionale di Equitazione “Cadre Noir” di
Saumur conseguendo il titolo di Master, dopo numerose specializzazioni con i giudici internazionali D.
Manuel Serna, Borja Lopez, D. Alfonso Del Castillo, con il Cavaliere Internazionale Michael Poulin, con il
cavaliere della Scuola Spagnola di Vienna Rudolf Rosteck, ha conseguito il titolo di Experto Universitario di
Equitazione (discipline olimpiche) presso l’Università Rey Juan Carlo di Madrid.
Il Prof. José Manuel Rosado Gomez è anche cavaliere ambasciatore della Equitago
Sport, per la quale allena numerosi cavalli da Dressage, Istruttore di 2° Livello dello CSEN Equitazione Italia
di Doma Classica, Alta Scuola e Doma Vaquera, Istruttore di 2° Livello ed esperto nazionale della materia di
Dressage, Alta Scuola e Doma Vaquera del Centro Sportivo Italiano.
Tutor
Dott. Stefano Pais
Presidente e Docente del Caralis Equestre, nonché Cavaliere con varie esperienze a
livello nazionale ed internazionale nelle discipline del Dressage e dell’Alta Scuola, della Doma Vaquera e
nella Doma ed Addestramento cavalli. Lo stesso, Cavaliere di Livello Gran Premio tesserato presso la
Federazione Italiana Sport Equestri e presso la Federazione Equestre Spagnola, si è formato primariamente
in Italia sotto la guida dell’Istruttore Federale di 3° Livello Alberto Sanna Randaccio e successivamente con
il Cavaliere e Docente Federale F.I.S.E. Maurizio Orsolini, referente in Italia per le ammissioni alla Scuola
Reale Andalusa dell’Arte Equestre di Jerez de la Frontera. Successivamente, ha continuato il suo iter
formativo presso la suddetta scuola Spagnola, perfezionandosi con cavalieri di caratura olimpica e presso la
Cavallerizza Reale di Cordoba (Cordoba Ecuestre). Nel Frattempo, divenuto Sottoufficiale dell’Arma dei
Carabinieri, previa selezione, è entrato a far parte del corpo dell’Arma a Cavallo, seppur inquadrato nei
reparti territoriali. Dopo essere diventato Tecnico del Centro Ippico Militare di Cagliari si è specializzato con
vari cavalieri internazionali, tra cui D. Victor Alvarez, ricevendo anche un invito ufficiale dell’Esercito
Spagnolo a partecipare ai campionati militari di Dressage rappresentando l’Arma dei Carabinieri. Nel 2019 è
risultato il 1° Italiano a conseguire il titolo di Experto Universitario di Equitazione (discipline olimpiche –
Salto Ostacoli, Completo e Dressage) presso l’Università Rey Juan Carlo di MadridIl Dott. Stefano Pais è militare dell’Arma dei Carabinieri, laureato in Scienze della
Sicurezza con numerosi Master in Criminologia e Scienze dell’Investigazione, Testimonial per la Sardegna
della De Niro Boot Co, Istruttore Federale F.I.S.E. di Dressage, Tecnico F.I.S.E. di 1° Livello di Equitazione di
Campagna, Operatore Tecnico F.I.S.E. di Alta Scuola, Tecnico F.I.S.E. di Equiturismo, Istruttore di 2° Livello
ed esperto nazionale della materia di Dressage, Alta Scuola e Doma Vaquera del Centro Sportivo Italiano.
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CONCLUSIONI
L’impatto suscitato dall’evento formativo sotto il profilo culturale, sportivo
dilettantistico ed agonistico è stato positivo ed, oltre ad aver avuto una divulgazione virale da parte di
appassionati, Tecnici Sportivi ed Atleti, è stato divulgato e promosso dalla stampa online.
Viste le numerose richieste l’evento sarà riproposto nei mesi avvenire unitamente a
tutta una serie di eventi formativi unici nel suo genere che chiuderanno l’anno 2019 ed accompagneranno
l’inizio del 2020. Previsto già per il 20.11.2019 il primo Seminario Nazionale sulla Biomeccanica del Cavallo e
del Cavaliere e l’Allenamento del Cavallo Sportivo, dove, tra i relatori, vi sarà il Cavaliere Olimpico di
Completo Ten. Col. Andrea Mezzaroba, Docente Federale ed Istruttore Militare del Centro Equestre
Militare di Montelibretti.
Inoltre si cercherà di sviluppare per l’anno 2020 nuovi strumenti e programmi
formativi che coinvolgano appassionati, Tecnici Federali, Istruttori degli Enti di Promozione Sportiva, Atleti
agonisti, ma soprattutto anche il comparto scolastico ed universitario. Nonché verrà chiesto il supporto e la
collaborazione di Enti Pubblici quali Comuni, Province, Regioni ed Assessorati al fine di dare maggiore
incisività alla promozione dell’Equitazione in Sardegna ed in particolare della disciplina del Dressage e del
cavallo di Pura Razza Spagnola, in modo da incentivare la pratica della predetta disciplina a livello
amatoriale ma soprattutto a livello agonistico, sottolineando l’importanza dei valori che da sempre hanno
caratterizzato l’equitazione classica, ovvero dedizione, spirito di sacrificio, studio, costanza, autocontrollo e
rispetto per il cavallo. Numerose anche le interazioni con le aziende del settore che aiuteranno a
supportare l’organizzazione di tali eventi. Salute e benessere durante tutte le fasi dell’allenamento del
cavallo sportivo risultano alla base di ogni tipo di attività formativa organizzata dal Caralis Equestre. E’ per
tale motivo che il Caralis Equestre fonda i suoi obiettivi e la promozione di attività formative di alto profilo
ed alto rendimento sul principio classico che afferma che “l’uomo non può dominare un cavallo se prima
non impara a dominare se stesso”.

Il Presidente
Dott. Stefano Pais
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SCHEDA RIASSUNTIVA
Ente organizzatore:

ACSD Caralis Equestre

Data Evento:

17 – 18 – 19 - 20 ottobre 2019

Luogo Evento:

Sestu (CA)

Struttura ospitante:

Circolo Ippico Quality Graf Asd

Docenti:

Prof. José Manuel Rosado Gomez

Tutor:

Prof. Stefano Pais

Sponsor Tecnico:

De Niro Boot Co

Enti di Promozione
Sportiva Patrocinanti:

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari

Altri Enti Patrocinanti:

U.A.I.P.R.E. – ANCCE Italia – Selleria Meloni – LG Copy

Altri Enti che hanno
Pubblicizzato l’Evento:

F.I.S.E. – Comitato Regione Sardegna

Si ringrazia:

De Niro Boot Co
Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari
U.A.I.P.R.E. – ANCCE Italia
Il Comune di Sestu – Città Metropolitana di Cagliari
Selleria Meloni
LG Copy – Centro Stampa Digitale
Il Presidente della F.I.S.E. - Comitato Regione Sardegna
Prof. José Manuel Rosado Gomez
Lo Staff del Caralis Equestre
Il Circolo Ippico Quality Graf Asd ed il suo Staff
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