Quando lavorate in leggerezza, anche i cavalli
più ordinari raggiungono la riunione.

Una mano intelligente
supera tutte le redini
ausiliarie immaginabili.

philippe karl
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l’a lt e r n at i va c l a s s i c a

L’obiettivo dell’Ecole de Légèreté è di divulgare la
ﬁlosoﬁa del maestro Philippe Karl in tutto il mondo
ad istruttrici ed istruttori impegnati e capaci.
Una volta diplomati, dopo diversi anni di formazione,
sono autorizzati ad insegnare il metodo nel nome
di Philippe Karl.

Esistono formazioni di istruttori
in più di 10 paesi in tutto il mondo.

www.philippe-karl.com

Philippe Karl

un concetto di addestramento
p e r c ava l l o e c ava l i e r e

Ecole de Légèreté

Domanda di adesione APPEL

rispetto assoluto del cavallo

APPEL

L’Ecole de Légèreté (Scuola di Leggerezza) si basa sul
concetto del maestro francese Philippe Karl, una volta
Écuyer del Cadre Noir di Saumur, Francia, un concetto
di educazione efﬁciente a favore del cavallo.
Il principio fondamentale della Scuola è innanzitutto
l’assoluto rispetto del cavallo. Questa ﬁlosoﬁa respinge
categoricamente tutti i metodi di addestramento che
costringono e forzano il cavallo. Esclude il ricorso alla
forza e a mezzi di costrizione – dunque tutte le redini
ausiliarie e capezzine serrate.
Il dialogo ﬁducioso fra cavallo e cavaliere costituisce
il cuore della Scuola di Leggerezza. Su queste basi ogni
cavallo si sviluppa in modo ottimale e raggiunge livelli
signiﬁcanti.
L’obiettivo di questa educazione polivalente è di formare
un cavallo collaborativo, espressivo e motivato, sempre
leggero agli aiuti.

L’arte è bello quando la
mente, il cuore e la mano
lavorano insieme.
john ruskin

Richiedo l’adesione all’Associazione APPEL –
Association pour la Promotion de l’Ecole de Légèreté

Association pour la
Promotion de l’Ecole de Légèreté

l ’a r t e e q u e s t r e c l a s s i c a a l l a
luce delle conoscenze moderne
La Scuola di Leggerezza unisce le conoscenze del passato
a quelle moderne. Si orienta verso gli insegnamenti dei
maestri classici come Senofonte, Pluvinel, La Guérinière,
Hünersdorf, Baucher, L’Hotte e Oliveira e si arricchisce
delle più recenti competenze in materia di anatomia,
ﬁsiologia, biomeccanica, psicologia e comportamento.
Da questa sintesi nasce un concetto di formazione logico
e comprensibile che grazie a principi chiari e rispettosi
del cavallo si applica a tutte le razze indifferentemente
dalla disciplina equestre. La Scuola di Leggerezza mostra
la strada e guida i cavalieri motivati verso l’arte equestre
anche con i cavalli più modesti.

L’equitazione diventa
arte vera quando la conoscenza del cavallo e la
sensibilità si raggiungono
per portare la leggerezza
nella mano del cavaliere.
philippe karl

Signora

Signore

Nome

Diventate membri!
Buone ragioni per sostenere la Scuola
di Leggerezza con l’adesione
all ’Associazione APPEL :

Indirizzo

1. Il rispetto del cavallo è anche per voi una priorità.
2. Desiderate che i vostri concetti di formazione
siano basati su delle conoscenze del cavallo
concrete e valide.
3. Siete contrari ai mezzi di costrizione.
4. Volete prendere chiaramente posizione nella
discussione sull’iperﬂessione e altri metodi coercitivi.
5. Volete vedere su i campi internazionali delle
presentazioni armoniosi con cavalli motivati
e espressivi.
6. Volete aiutare a mantenere e favorire la cultura
dell’arte equestre classica.
7. Volete essere in contatto in tutto il mondo con amici
del cavallo che condividono le vostre idee.
8. Desiderate portare le vostre idee e i vostri progetti
alla Scuola di Leggerezza.
9. Desiderate sostenere le pubblicazioni su la ﬁlosoﬁa
equestre della leggerezza (libri, articoli, DVD...).
10. Desiderate contribuire a divulgare la ﬁlosoﬁa
equestre della leggerezza in una comunità
internazionale.

La mia quota annua ammonta a:

Allora diventate membri dell’APPEL.

www.philippe-karl.com

Paese
E-mail

80 Euro (quota standard)
Euro (contributo supplementare)
libera scelta, minimum 100 Euro/anno
L’anno di contribuzione corrisponde all’anno civile.
M’impegno a pagare la quota entro il 31 Gennaio dell’anno
corrispondente o quattro settimane dopo la conferma
della mia data di adesione sul conto seguente:
Banca: Volksbank Weserbergland eG
IBAN: DE61272900870023914410
BIC: GENODEF1HMV
Pagamenti da paesi non EU, possibilità via PayPal:
ReitanlageHeMa@aol.com
Accetto di ricevere per e-mail le informazioni dell’Associazione,
in particolare gli inviti alle assemblee.
Nota di conﬁdenzialità:
Comprendo che la maggior parte dei dati raccolti in questo formulario sono
necessari a scopo amministrativo. Inoltrando questa richiesta, acconsento
alla raccolta, all’utilizzo e all’elaborazione dei dati personali che fornisco
all’Associazione esclusivamente per ﬁni statutari, di amministrazione e di
pagamento delle quote sociali. Sottoponendo i miei dati personali all’Associazione
accetto che le mie informazioni siano consultate e utilizzate dall’Associazione e
dall’ufﬁcio di direzione, e trasmesse ad altri membri dell’Associazione. Ho letto
e ho compreso il Regolamento delle quote dell’Associazione e m’impegno ad
attenermi completamente al Regolamento (www.philippe-karl.com).

Luogo e data

Firma

