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Il contatto con un
animale sensibile come il
cavallo è un’opportunità di
crescita e di arricchimento. Per
questo, per il giovane cavaliere
deve essere una priorità
imparare a
comprenderlo
e a rispettarlo.
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Per prendersi cura del
proprio cavallo il giovane
cavaliere deve acquisire una
conoscenza di base delle
caratteristiche fisiche e
comportamentali
dell’animale.
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Qualsiasi cavallo
coinvolto in attività
sportive, agonistiche o
ricreative, deve essere
considerato un individuo con
le sue preferenze, con la sua
personalità e le sue
emozioni che
vanno comprese
e rispettate.

Il giovane cavaliere
deve imparare ad utilizzare
correttamente i segnali (aiuti)
in modo da non nuocere o
tormentare continuamente il
cavallo con azioni per lui
incomprensibili.

Il giovane cavaliere
deve contribuire alla cultura
equestre tenendo conto
anche degli studi scientifici
sull’equitazione
oggi disponibili.

Per la salute ed il
benessere del cavallo sono
fondamentali un adeguato
movimento, una sana
alimentazione, un’appropriata
pulizia e le opportune
cure veterinarie.

L’intento del cavaliere
deve essere sempre quello
di stabilire una comunicazione
con il cavallo che deve essere
addestrato considerando
le sue capacità di
apprendimento.

Il giovane cavaliere
deve diffidare sempre di chi
maltratta i cavalli o impiega
tante punizioni per addestrarli.
Il maltrattamento è punibile
dalla legge e non
si deve diventare
complici di chi la
infrange.
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Qualsiasi attività
equestre si scelga di svolgere
è necessario che il cavallo
ed il giovane cavaliere siano
adeguatamente preparati ed
allenati.
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Quando un giovane
cavaliere non riesce a
divertirsi perché pensa di
non raggiungere determinati
risultati per colpa del cavallo
deve considerare
seriamente di
cambiare sport!
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L’equitaa ecologica e salutare
sportivinvolge due atleti
che co ie diversa i quali, e,
di specgendo correttament
intera o ottenere grandi ini
posson ci reciproci in term
benefi te e benessere.
di salu
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