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Raduno di Caccia “Real Casina di Ficuzza” 
 

PROGRAMMA 
	
Venerdì	15/10/21	
	
ore	10,00:	 apertura	 segreteria	 per	 accoglienza,	 perfezionamento	 iscrizioni	 e	 relativa	

scuderizzazione;	
	
ore	17,00:	 Cocktail	di	benvenuto	con	visita	guidata	alla	Real	Casina	di	Caccia	di	Ficuzza.	A	seguire	

presentazione	dell’evento	alla	presenza	della	conferenza	dei	Sindaci	in	collaborazione	
con	F.I.S.E.	Il	comitato	organizzatore,	avrà	cura	di	presentare	l'evento	nei	dettagli	ad	
avventori	e	cavalieri	partecipanti;	

	
	

	
	
	
ore	18,00:	 breafing	del	Comitato	Organizzatore	con	i	Commissari	di	Percorso;	
	
ore	19,00:		 breafing	del	Comitato	Organizzatore	con	Amazzoni	e	Cavalieri;	
	

	
	

	
	



	
Sabato	16/10/21	
	
ore	08,30:	 partenza	a	squadre	di	n°	4	amazzoni/cavalieri	per	la	caccia,	lungo	un	percorso	di	circa	

25	Km.	in	direzione	Godrano.	Verranno	attraversati	i	territori	del	bosco	della	Ficuzza	
(antico	territorio	di	caccia	dei	Reali	Borboni).	Lungo	il	percorso	si	incontreranno	n°	10	
“ostacoli”	 di	 semplice	 e	 abile	 esecuzione	 (illustrati	 in	 calce	 al	 programma)	 che	 a	
seguito	della	buona	esecuzione	consentiranno	alla	squadra	di	accumulare	punteggi	
positivi	ai	fini	della	classifica	finale;	

	

	
	
ore	12,30:	 conclusione	della	caccia	presso	l'agriturismo	Gorgo	del	Drago	nei	pressi	del	paese	di	

Godrano	ove	è	prevista	una	sosta	per	 la	colazione;	 i	cavalli	saranno	sistemati	“alla	
posta”	 con	 la	 disponibilità	 di	 14	 box	 destinati	 esclusivamente	 a	 quei	 cavalli	 che	
rimarrebbero	insofferenti;	

ore	14,30:	 tutti	 in	 sella	per	 il	 rientro	 in	 frotta	alla	Real	Casina	di	 Ficuzza	 tramite	un	percorso	
diverso	rispetto	a	quello	già	fruito;	

ore	16,30:		 sistemazione	dei	cavalli	presso	le	scuderie;	
ore	20,00:	 cena	di	gala	presso	i	locali	della	“Masseria	Aguglia”	in	Ficuzza.	
	

	

	

	



	
Domenica	17/10/21	
	
ore	08,30	 partenza	per	una	passeggiata	ad	anello	intorno	al	parco	della	Ficuzza	con	bellissime	

vedute	panoramiche;	
ore	10,30	 arrivo	al	parterre	antistante	la	Casina	di	Caccia	di	Ficuzza	per	partecipare	ai	giochi	di	

squadra	a	cavallo.	Battesimo	della	sella;	attività	ludiche	di	maneggio;	
ore	12,00		 colazione	in	loco	con	prodotti	tipici	del	territorio;	
ore	13,00	 saluto	istituzionale	a	tutti	 i	convenuti	con	cerimonia	di	premiazione	“Bicchiere	della	

Staffa”.	

Comitato	Organizzatore:	A.S.D.	Scuola	Siciliana	di	Turismo	Equestre	

Guide	FISE	abilitate:	Antonino	Crisafulli,	Mario	Roggio,	Claudia	Ferlito,	Marcella	Argento,	Maurizio	
Schillaci,	Salvatore	Amico,	Rosario	Gargano.	

Difficoltà	dei	percorsi	medio/bassa,	andature	passo	e	trotto.	

Per	tutti	i	partecipanti	durante	le	escursioni	a	cavallo	è	obbligatorio	l’uso	del	cap.	

I	cavalli	saranno	scuderizzati	in	box.	

Il	costo	dell’iscrizione	completa	è	di	€.	100,00	per	persona/cavallo	e	comprende,	i	pasti	descritti	in	
programma,	 il	 noleggio	del	box,	n°	 2	balle	di	 paglia,	 n°	 1	balla	di	 fieno.	Qualora	non	 si	 fruirà	di	
qualcuno	 dei	 pasti	 indicati	 dovrà	 essere	 segnalato	 al	 momento	 dell’iscrizione	 decurtandone	 il	
relativo	importo.	

Il	 pagamento	 dovrà	 essere	 effettuato	 a	 mezzo	 bonifico	 al	 seguente	 IBAN:	
IT26Q0303284110010000680987	intestato	a	A.S.D.	Scuola	Siciliana	di	Turismo	Equestre	entro	e	non	
oltre	 il	giorno	08	ottobre	c.a.	unitamente	alla	scheda	di	 iscrizione	allegata	compilata	 in	ogni	 sua	
parte.	

Per	 i	 pernottamenti	 (non	 inseriti	 nei	 costi	 di	 iscrizione),	 si	 consigliano	 le	 seguenti	 strutture	

convenzionate,	accessibili	tramite	la	Sig.ra	Erita	Orlando	tel.	3384534205:	

-	Gorgo	del	Drago	–	Godrano	(PA)	
-	Agriturismo	Aguglia-Ficuzza	
-	Antica	Stazione-Ficuzza	
-	B&B	-	Ficuzza	

Ai	fini	organizzativi	è	indispensabile	confermare	la	propria	partecipazione	a	mezzo	invio	di	scheda	
di	 iscrizione	 completa	 alla	 e-mail:	 scuolasiciliana.te@gmail.com	 ;	 per	 qualsiasi	 informazione	
rivolgersi	al	referente	per	l’evento	Cav.	Antonino	Crisafulli	tel.	3355695764.		

Tutti	 i	 partecipanti	dovranno	essere	 in	 regola	per	 l’anno	2021	con	 il	 tesseramento	di	 cavalieri	 e	
cavalli	(FISE	pat.	A	o	superiore,	o	EPS	patente	abilitante)	anche	ai	fini	della	copertura	assicurativa	di	
cavalieri	e	cavalli	ed	essere	in	regola	con	la	normativa	sanitaria	in	vigore	per	i	cavalli.		

Il	 C.O.	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 per	 incidenti	 di	 qualsiasi	 genere	 che	 si	 dovessero	
verificare	sui	percorsi	o	fuori	da	essi;	né	per	danni	procurati	a	terzi	o	da	terzi.					

			

	

	



- ELENCO DELLE DIFFICOLTA' E RELATIVI 
PUNTEGGI ATTRIBUITI – 

 

DIFFICOLTA'	 PUNTI ATTRIBUITI 

1)	“Partenza	della	Caccia”	–	apertura	di	un	cancelletto	con	
cerniere	e	blocco	a	chiavistello,	seguito	da	passaggio	
obbligato	largo	Mt.	1.10	(il	primo	cavaliere	eletto	dalla	
squadra	apre	il	cancello,	gli	altri	seguono);	
	

Punti 10 per apertura 
cancelletto e punti 5 per ogni 
cavaliere che esegue il 
passaggio obbligato successivo 

2)	“la	vacca	lattifera”	-	mungere	una	vacca	fino	al	
riempimento	di	un	boccale	da	birra	intero	nel	tempo	
accordato	di	2	minuti;	
	

Punti 20 - esegue solo n. 1 
componente eletto dalla 

squadra 

3)	“tiro	con	l'arco”	–	tirare	n.	1	freccia	per	ciascun	
concorrente	che	vorrà	tirare,	per	centrare	il	bersaglio;	

ogni componente che esegue la 
prova somma il punteggio 
ottenuto dal bersaglio di 

riferimento 
4)	saltare	“talus”	a	scendere	cm.	30	seguito	da	talus	a	salire	
cm.	30	–	prova	da	eseguire	un	concorrente	per	volta	-;	
	

Punti 15 per ogni componente 
che esegue la prova completa 

5)	saltare	n.	4	ostacoli	fissi	singoli	costituiti	da	“tronchi”	
altezza	max	cm.	30	–	prova	da	eseguire	un	concorrente	per	
volta	-;	
	

Punti 15 per ogni componente 
che esegue la prova completa  

6)	rispondere	a	n.	3	indovinelli	posti	dalla	“strega	di	
Biancaneve”	davanti	al	suo	antro	magico	-	tutta	la	squadra	
potrà	rispondere	ad	ogni	singolo	indovinello	entro	i	30’’	
accordati;	

Punti 15 per ogni risposta 
corretta. 

7)	“le	uova	nel	cucchiaio”	–	percorrere	a	cavallo	con	
andatura	trotto	e	cucchiaio	in	mano	contenente	uovo	fresco	
mt.	10;	

Punti 15 per ogni componente 
che esegue correttamente la 
prova consegnando l’uovo 

integro 
8)	“la	corsa	con	i	sacchi”	–	percorrere	di	corsa	dentro	il	sacco	
con	il	cavallo	sotto	mano	mt.	10	entro	i	15”	accordati;	

Punti 15 per ogni componente 
che esegue correttamente la 

prova 
9)	“in	equilibrio	sul	tronco”	–	percorrere	a	piedi	in	equilibrio	
sul	tronco	col	cavallo	sotto	mano	mt.	6;		

Punti 10 per ogni componente 
che esegue correttamente la 

prova 

10)	apertura	di	una	“porta	di	passo”	senza	cerniere	e	
chiusura	con	fil	di	ferro	sopra	e	sotto	-	tipico	dei	pascoli	-	(il	
primo	cavaliere	eletto	dalla	squadra	apre	tutta	la	porta	senza	
farla	cadere,	liberando	il	passo;	gli	altri	seguono);		
“Chiusura	della	Caccia”	

Punti 20 per apertura porta e 
punti 5 per ogni componente 
che esegue il passaggio della 

porta 

 

	
	
	
	



La	caccia	è	da	intendersi	come	un’elegante	passeggiata	lungo	un	percorso	dai	paesaggi	incantevoli.	
	
	
	

- Tutte	le	prove	descritte	si	intendono	libere,	tali	da	essere	affrontate	con	la	massima	serenità	
senza	 forzature	alcune	–	non	 sono	previste	penalizzazioni	per	non	aver	affrontato	alcune	
difficoltà;	non	è	previsto	alcun	tempo	accordato	per	il	completamento	del	percorso	di	Caccia	
da	parte	della	singola	squadra;	
	

- Nessuno	 dei	 partecipanti	 è	 obbligato	 ad	 affrontare	 le	 diverse	 difficoltà,	 ma	 ogni	 spirito	
sportivo	è	libero	di	esprimersi	e	giocare;	
	
	

- Al	di	 fuori	 delle	 zone	dove	 sono	presenti	 le	difficoltà,	 l’andatura	è	 libera,	preferibilmente	
passo	e	trotto;	
	

- Le	 singole	 squadre	 formate	 da	 quattro	 binomi	 partiranno	 distanziate	 ogni	 5	minuti	 l’una	
dall’altra,	ma	qualora	si	dovessero	incontrare	lungo	il	percorso	la	squadra	partita	prima	avrà	
la	precedenza	nell’affrontare	la	difficoltà	successiva;	
	
	

- In	ogni	 singola	 squadra	dovrà	essere	presente	almeno	un	maggiorenne	e	preferibilmente	
dovranno	essere	miste	(amazzoni	e	cavalieri);	
							

	
	
Al	termine	del	percorso	di	caccia	ogni	squadra	formata	da	quattro	Amazzoni/Cavalieri	accumulerà	
un	 punteggio	 che	 determinerà	 una	 classifica	 oggetto	 di	 premiazione	 durante	 la	 cerimonia	 del	
“Bicchiere	 della	 Staffa”	 della	 domenica	 mattina,	 e	 durante	 il	 “Gala	 dell’Equitazione	 2021”	 del	
Comitato	Regionale	Fise	Sicilia.			
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Scuola Siciliana di Turismo Equestre 
	

Raduno di Caccia “Real Casina di Ficuzza” 
15-16-17 Ottobre 2021 

	
DOMANDA	DI	ISCRIZIONE	____________________________	
DATA	________________________	LOCALITA’	_______________________________	
NOME	
COGNOME	
DATA	NASCITA	
RESIDENTE	(c.a.p.	–	città)	
INDIRIZZO	(via-	v.le	–	piazza)	
TELEFONO/FAX/CELL.	
INDIRIZZO	E-MAIL	
TESSERATO	PRESSO	
AUTORIZZ.	A	MONTARE	
TIPO	NUMERO	
Rinnovata	il	
q	Allego	€	100,00	quale	quota	di	iscrizione	
Elenco	componenti	della	squadra	denominata"_________________________________________":	
1____________________________________	
2____________________________________	
3____________________________________	
4____________________________________	
o	Bonifico	bancario	presso		
IT26Q0303284110010000680987	
o	Certifico	di	essere	in	regola	con	tutti	i	requisiti	previsti	dai	vigenti	regolamenti	per	l’ammissione	
all’evento	per	il	quale	chiedo	contestualmente	l’iscrizione	come	sopra	specificato.	
dichiaro	
1.	di	essere	pienamente	consapevole	degli	eventuali	rischi	corsi	durante	lo	svolgimento	delle	attività	proposte;		
2.	di	essere	pienamente	consapevole	che	la	propria	partecipazione	alle	attività	è	volontaria,	come	è	strettamente	volontaria	e	
facoltativa	ogni	azione	compiuta	durante	lo	svolgimento	delle	attività;		
3.	di	assumere	la	responsabilità	a	titolo	personale	per	le	conseguenze	che	dovessero	derivare	da	suddette	azioni,	sia	civilmente	
che	penalmente;		
4.	di	accettare,	con	l’iscrizione,	tutte	le	condizioni	richieste	dall’organizzazione	pena	l’esclusione.	Autorizza	la	pubblicazione	di	
foto	(con	la	propria	immagine)	effettuate	durante	“Raduno	di	Caccia	Real	Casina	di	Ficuzza”	del	15-16-17/10/2021		nei	mezzi	di	
comunicazione	usati	dall’organizzazione.	
Firma 
	

	

	


