Il Presidente
Dott. Stefano Pais
Relazione riassuntiva dello Stage di Dressage e Lavoro in
piano tenutosi nelle date 15-16-17 luglio 2019, presso il
Circolo Ippico I Millenari, sito in Dolianova (CA) presso la
località Sa Cora, con il Cavaliere Internazionale della
Federazione Equestre Spagnola José Manuel Rosado Gomez.
Associazione Culturale Sportiva
Dilettantistica
riconosciuta ai fini sportivi
ed iscritta al
Registro Nazionale del CONI
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PREMESSA
In data 15 – 16 – 17 luglio 2019 si è svolto lo Stage di Dressage e Lavoro in Piano presso
il Circolo Ippico “I Millenari”, sito in Dolianova (CA) presso la Località Sa Cora, con il Cavaliere della
Federazione Equestre Spagnola José Manuel Rosado Gomez.
Lo stage, inizialmente programmato per essere organizzato presso il Circolo Ippico
Boscovivo è stato spostato presso il Circolo Ippico “I Millenari” per ragioni di opportunità e permettere ad
atleti e tecnici della Federazione Italiana Sport Equestri e di altri enti di Promozione Sportiva di raggiungere
più facilmente la location con i propri cavalli.
Il Circolo Ippico “I Millenari” è un centro di nuova realizzazione ed inserito in uno
scenario ambientale suggestivo, circondato da macchia mediterranea e colline, dotato di ampi parcheggi,
aree ricreative e di ristoro, paddock, scuderie a corsia e due campi in sabbia di silicio. E’ Affiliato allo CSEN
(ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) in attesa di successiva affiliazione alla Federazione
Italiana Sport Equestri ed al suo interno operano due Tecnici Federali della F.I.S.E., di cui uno del Caralis
Equestre in qualità di Tecnico di Dressage ed Alta Scuola.

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.

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
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dell’equitazione classica, dell’Alta Scuola Spagnola e di altre discipline equestri. 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, stampato su tutti gli attestati consegnati e su tutte le cartelline contenenti ciascuna
materiale pubblicitario e gadget dello sponsor, attestato e documentazione varia dell’evento.
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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.

Agenzia di viaggi sita in Cagliari che ha fornito il suo importante contributo
organizzando il viaggio per la trasferta del Professore e Cavaliere José Manuel Rosado Gomez e che, oltre a
sponsorizzare una parte del viaggio, ha regalato a tutti gli atleti partecipanti un buono sconto di 20,00 euro
da spendere presso l’Agenzia Soul Sound Viaggi.
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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. Atleti ed uditori sono accorsi da tutta l’isola per poter assistere o partecipare all’evento formativo,
per ora il primo e unico nel suo genere. 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 due 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;

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
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.
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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.

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 nel mese di ottobre 2019
unitamente a tutta una serie di eventi formativi unici nel suo genere che si susseguiranno nei mesi a seguire
dell’anno 2019 e 2020, basati sulla promozione di attività equestri formative di alto livello.
Inoltre si cercherà di sviluppare per l’anno 2019/2020 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. 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:

15 – 16 – 17 luglio 2019

Luogo Evento:

Dolianova (CA)

Struttura ospitante:

Circolo Ippico I Millenari

Docenti:

Prof. José Manuel Rosado Gomez

Tutor:

Prof. Stefano Pais

Sponsor Tecnico:

De Niro Boot Co

Altri Sponsor:

Soul Sound Viaggi

Enti di Promozione
Sportiva Patrocinanti:

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari

Altri Enti Patrocinanti:

U.A.I.P.R.E. – ANCCE Italia

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
Soul Sound Viaggi
Il Presidente della F.I.S.E. - Comitato Regione Sardegna
Prof. José Manuel Rosado Gomez
Lo Staff del Caralis Equestre
Il Circolo Ippico I Millenari ed il suo Staff

Informazioni:

urp.caralisequestre@gmail.com
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