RECLUTAMENTO
GIOVANI CAVALIERI E AMAZZONI
SENZA ESPERIENZA
PER IL PALIO DI OSTIA ANTICA
C’è qualche bambino che sogna di
diventare un'amazzone o un cavaliere?

Bene, il sogno ora è realtà: il Palio di Ostia Antica cerca giovanissimi, senza alcuna
esperienza di equitazione, da trasformare in valorosi e competenti cavalieri del palio.
Un percorso formativo emozionante tra tradizione, disciplina e contatto con la natura che
darà alle giovani reclute la possibilità di crescere, imparare il rispetto delle regole, sviluppare
fiducia in sé stessi e partecipare in maniera attiva ad una festa della collettività.
A cura di Loredana Cavadini, responsabile del settore equestre del palio di Ostia Antica e
direttrice della Tenuta del Girasole di Ostia Antica, e di Daniele Rauso dell'Associazione
Palio di Ostia Antica.
La Storia e la Tradizione.
Ispirate alla disciplina agonistica equestre inglese dei Pony Games, le prove equestri scelte per il
torneo hanno natali antichi ed aristocratici. E' stato infatti il principe Filippo di Edimburgo, marito
della regina Elisabetta, a riprendere la grande tradizione medioevale dei Pony Games e a
trasformarla in una competizione moderna, sempre solenne ma di forte richiamo per le nuove
generazioni.
La disciplina e il percorso formativo
Attraverso un metodo didattico-pedagogico moderno e un'attività di complemento, educativa e
formativa, a cura di Loredana Cavadini e di istruttori qualificati, i ragazzi verranno guidati nella
ricerca della relazione con l'animale (il pony), imparando il rispetto delle regole, sviluppando
senso della disciplina, amore per la natura e al termine del breve addestramento, grazie
all'evento del Palio, sapranno di essersi guadagnati non solo una nuova competenza ma anche
una nuova immagine di sé.
Il Palio e la gloria dei piccoli cavalieri
Il Palio é una grande tradizione per Ostia Antica, un giorno di festa di cui i piccoli cavalieri e
amazzoni diventeranno protagonisti assoluti; ammirati da tutta la collettività come esempio di
eccellenza, disciplina e volontà.
Si Cercano:
- ragazzi/e tra i 10/14 anni, senza nessuna esperienza di equitazione.
- due per ogni contrada
-

gli allenamenti si svolgeranno due volte a settimana nella Tenuta del Girasole di Ostia
Antica. Le lezioni dureranno 2 ore, in giorni da definire, dal lunedì al venerdì.
durata del corso: 5 mesi a partire da febbraio.
Per Informazioni e adesioni Telefonare al 333 9567910
oppure inviare una e-mail a paliodiostiantica@gmail.com

