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who we are
La I.S.H.A, acronimo di “Italian Stock Horse Association“, nasce da un gruppo di cavalieri e Tecnici
con lo scopo di riunire sotto una sola Associazione tutti gli amanti e gli appassionati di equitazione,
in special modo l’equitazione Americana. Lo scopo è quello di divulgare e promuovere l’equitazione
Americana in Italia in modo corretto, avvalendosi di Tecnici di Settore qualificati che potranno
aiutare la crescita di tutti i cavalieri appassionati.
I.S.H.A. é stata fondata da cavalieri e amanti di questo sport, con la conoscenza delle problematiche
legate alle attività equestri e delle varie Associazioni nate in questi anni e con la professionalità
maturata in anni di esperienza.
I.S.H.A. é parte integrante di OPES ITALIA, Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuta dal
CONI e quindi tutte le attività sono legalmente riconosciute a tutti gli effetti.
L’operato di I.S.H.A. per le attività western, dalla doma all’addestramento, gare e formazione è stata
certificata in America dalla A.S.H.A. (American Stock Horse Association).
Presentiamo un programma di formazione per Tecnici e per Cavalieri diviso in livelli.
Tutti i Diplomi Tecnici rilasciati sono autorizzati dall’Ente di Promozione riconosciuto CONI e pertanto
legalmente validi.
Anche per i Cavalieri abbiamo impostato 3 livelli, dal primo al terzo, con rilascio di brevetto per ogni
livello, oltre alla patente A (ludica) per le sole attività in campo, utile per gli allievi all’inizio.
PARTNER

formazione

Oggi come oggi è molto importante poter garantire ai propri Allievi un percorso di crescita con
l’aiuto di personale competente e qualificato.
ISHA organizza ogni anno corsi di formazione per Quadri Tecnici e Giudici riconosciuti dall’Ente di
Promozione Sportiva Nazionale e dal CONI e quindi legalmente validi su tutto il territorio nazionale.
Sono anche previsti periodicamente corsi di aggiornamento e Clinics tenuti da specialisti nelle varie
discipline.
ISHA prevede quattro livelli di Tecnico, a partire dal TBW (Tecnico Base Western) e a seguire Istruttore di 1°, 2°, 3° livello monta Western.
Tutti i corsi sono tenuti in sede ISHA da docenti professionisti del settore e comprendono tutte le
materie specifiche inerenti l’istruzione all’interno di un Centro (psicologia, sociologia dello sport,
mascalcia di base, normative per ASD, nozioni di primo soccorso veterinario, primo soccorso BLSD
con rilascio patentino).

what we do

eventi e gare
Ogni anno ISHA organizza, nelle varie Regioni ed a livello Nazionale, eventi e Campionati
ludico/competitivi sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva Nazionale di riferimento e
regolarmente calendarizzati dal CONI.
Affiliarsi tramite ISHA permette, se in possesso dei requisiti minimi, di far diventare il proprio
Centro un polo gare che ospiterà una o più delle Tappe previste dei propri Campionati Regionali o
delle Tappe Nazionali, incrementando così il business indotto da tali eventi. Stesso discorso per gli
eventi, che siano Clinics di specialità o Caroselli.
Al momento ISHA, nei vari calendari gare, prevede le seguenti specialità:
Cowboy Race/ Gimkana (corsa con vari ostacoli a tempo)
Two Penning (variante a due cavalieri del Team Penning)
Ranch Sorting (gara di spostamento bestiame)
Working Ranch (gara a team in 4 discipline western)
English & Western Dressage (dressage in entrambe le monte)
Working Cow Horse (gara Triathlon con bestiame)
Natural Trail Horse (gara di trail nella natura)
Equestrian Talent Show (talent per il mondo equestre)
Reining (disciplina di punta della monta western)
Performance (gare di tecnica ed eleganza)
ISHA è anche presente ogni anno a manifestazioni pubbliche sia CONI sia locali come Fiere e Feste
di Paese per promuovere le attività dei Centri.
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le discipline con isha

Essendo interesse di ISHA promuovere tutte le discipline legate alla monta Western sul territorio,
nel tempo siamo riusciti a focalizzare l’attenzione su alcune delle più importanti.
Anche nel Reining e nelle Performances, ISHA segue molti dei nostri Cavalieri che ci si applicano
costantemente, ottenendo notevoli risultati.
Di seguito le nostre discipline, con una sintetica, ma esaustiva spiegazione:

COWBOY RACE/ gimkana:
la Gimkana (negli States conosciuta come Cowboy Race) è
una tipologia di gara a tempo dove i Cavalieri si sfidano in
un percorso ad ostacoli vari. La caratteristica principale di
questa disciplina è l’utilizzo di ostacoli tecnicamente e
visivamente più legati alle attività di ranch (ostacoli naturali, trascinamento tronchi, utilizzo del rope, ecc).

TWO PENNING:
nata dall’esigenza di poter allenare i propri team per le
gare di Team Penning, è diventata una disciplina molto
apprezzata dai Cavalieri. Le regole sono le stesse del suo
fratello maggiore, ma con team da 2 binomi e mandrie
ridotte. A dispetto della sua apparente semplicità, si
dimostra una disciplina molto tecnica.

ranch sorting:
disciplina a team a tempo. Entro 60 secondi, il team deve
spostare i capi di una mandria tra due recinti collegati da
un passaggio centrale. I capi devono essere spostati
seguendo una sequenza numerica dichiarata al momento.
Disciplina tecnica, ma molto coinvolgente anche per il
pubblico.

working ranch:
esclusiva ISHA, è un tipo di evento molto tecnico e coinvolgente. I team (max 3 cavalieri) si sfidano in 4 discipline
western accumulando punti per la classifica finale, mai
scontata fino all’ultimo minuto. Le discipline coinvolte
sono: Speed Ranch Trail, Ranch Reining, Ranch Cutting,
Working Ranch Horse.
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English & western dressage:
nata come disciplina Ufficiale in America nel 2010, ISHA è la prima
a portarla in Italia a livello ludico/competitivo. Le regole sono le
stesse del Dressage, ma sono ammesse entrambe le monte in una
sfida all’ultimo passo.
Sicuramente una disciplina estremamente tecnica, ma con un
grande potenziale sia di divertimento sia di allenamento/addestramento cavalli.

Working Cow Horse:
il Triathlon dell’equitazione Western. Un binomio, tre
discipline. Gara a punteggi dove i Cavalieri si affrontano in
un pattern di Reined Work e in due riprese di Fence Work e
Herd Work. Gara molto tecnica che mette alla prova il
binomio sia nella tecnica che nella gestione del bestiame.

natural trail horse:
attività molto amata negli States, è approdata da qualche anno in
Italia e sta dimostrando le sue potenzialità. Il binomio affronta un
percorso ad ostacoli presenti in natura (fossi, tronchi, ruscelli,
ecc). La precisione e la tranquillità del binomio nell’affrontare il
percorso viene premiato con un punteggio finale.
Questa forse è la disciplina che più richiama nel pubblico l’ideale
di libertà dell’equitazione Americana.

equestrian talent show:
vero e proprio Talent Show con il cavallo come protagonista. Gruppi equestri e singoli Cavalieri si esibiscono di fronte
ad una giuria popolare per dimostrare il proprio valore.
Location suggestive fanno da contorno ad un vero e proprio
spettacolo di abilità, talento e amore per il cavallo.
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REINING:

conosciuto anche come il mondo degli scivolatori, è tra le discipline più
complesse della monta western. Sliding stop, Spin, Rollback sono alcune
delle manovre richieste ai binomi in un percorso (pattern) da eseguire
completamente al galoppo. La valutazione dei giudici si basa sulla migliore
esecuzione delle manovre e dal feeling tra cavallo e cavaliere.

performance:
Trail Horse, Western Riding, Horsemanship, Showmanship, Western
Pleasure. Queste alcune delle discipline previste nelle Performances.
Tecnica ed eleganza sono gli elementi principali per queste competizioni.

BUCKAROO STYLE:

il cavallo e la monta Californiana in tutte le sue espressioni.
Dal lavoro nel Ranch al Roping in tute le sue versioni, dallo
stile di vita all’addestramento con i preziosi consigli di Mino
Spadacini.

english performance:

tutte quelle discipline che negli States vengono eseguite
con l’utilizzo di attrezzature e bardature English come:
Jumping, Hunter Under Saddle, Hunt Seat Equitation,
Pleasure e molto altro ancora.
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why with us
I VANTAGGI

Affiliarsi tramite ISHA ti permette (tramite la sua EPS di riferimento) l’iscrizione al Registro 2.0
CONI e beneficiare del Regime Fiscale Agevolato.
Affiliarsi tramite ISHA significa essere una ASD riconosciuta dal CONI.
Affiliarsi tramite ISHA permette di essere seguiti per il mantenimento della certificazione CONI.
Affiliarsi tramite ISHA vuol dire avere i Diplomi Tecnici legalmente riconosciuti.
Affiliarsi tramite ISHA significa avere ottime Coperture Assicurative per il Centro, per i Tecnici
e per i Cavalieri, con coperture RCT ed infortuni valide su tutto il Territorio Nazionale senza
limitazioni.
Affiliarsi tramite ISHA permette di avere assistenza legale e tributaria 24h su 24h.
Affiliarsi tramite ISHA ti permette di promuoverti su sito Internet e Facebook in modo
totalmente gratuito.
Affiliarsi tramite ISHA consente di inserire i tuoi eventi didattici, formativi e sportivi
nel Registro del CONI.
Affiliarsi tramite ISHA dà accesso a Corsi di formazione altamente qualificati e professionali.
Affiliarsi tramite ISHA consente di rilasciare Abilitazioni a montare divise su tre livelli formativi
comprensive di assicurazione, con tre livelli a scelta per poterla costruire ad hoc in base alle
esigenze di ogni Cavaliere.
Affiliarsi tramite ISHA comprende l’assicurazione del tuo cavallo nel tesseramento.
Affiliarsi tramite ISHA vuol dire capillare e costante promozione delle proprie attività.
Affiliarsi tramite ISHA significa essere presenti sulla rivista più importante del settore equitazione, WESTERN SIDE.
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ISHA è online con un sito nazionale che presenta tutti i calendari, le informazioni, gli eventi
www. e le attività e con spazi dedicati alla promozione dei propri Centri, che siano attività quotidiane o eventi.
ISHA è presente sui maggiori social, come Facebook, con aggiornamenti in tempo reale di
tutte le notizie del mondo equestre, delle attività in programma e in special modo delle
notizie inerenti i propri Centri, ai quali garantisce forte risalto ed un numero di contatti
grandissimo e in continua crescita.
ISHA comunica con tutti i propri Soci anche tramite newsletter periodica, dove sono
presenti tutte le ultime news dell’Associazione e non solo.
ISHA è un’Associazione preparata e competente nel mondo dell’equitazione, ma è soprattutto un
modo di essere, un voler fare la differenza anche per avvicinare i neofiti ad un mondo fantastico
che è il rapporto con il cavallo, ma che lo vuole fare nel rispetto dell’animale, della sicurezza del
Cavaliere e soprattutto trasmettendo passione.
Se ritieni di condividere i nostri princípi, contattaci per avere maggiori informazioni, saremo pronti
a collaborare con te.

meno costi e più servizi per il tuo sport.
chiamaci per maggiori informazioni.
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