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The BALANCE Saddling Team. 

 

Tutti i membri del team di BALANCE Saddling, si impegnano ad aiutare più 

proprietari di cavalli a scoprire i numerosi vantaggi di Functional Saddling.  

Hanno molta esperienza da condividere e la passione per sostenere il diritto 

del cavallo cavalcato a una vita confortevole e sana. Questo documento 

illustra i diversi titoli (BrTRF, BrTRF* e BrSC) 
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I Ruoli della BALANCE Team spiegati 

 
BrTRF =  BALANCE registered  Test Ride Facilitator 
 

Tutte le BrTRF : 
 

• sono state clienti in origine, e quindi hanno vissuto sulla loro pelle l'esperienza di passare dal 
'Sellare in modo Convenzionale'  a 'Sellare in modo Funzionale/Costrutivo' 

• capiscono il punto di vista del cliente 

• hanno almeno 12 mesi di esperienza nel utilizzare il BALANCE Saddling System 

• sono stati scelti dalla BALANCE specificamente per questo ruolo 

• sono stati addestrati  dalle co-fondatrici della BALANCE E/o il Senior Saddle Consultants 

• hanno una selezione di selle, sottosella e spessori vari per fare provare a cavalli e cavalieri   
 
Il Processo della Test Ride consiste nel farti provare una selezione di selle BALANCE sul tuo cavallo in 
modo da  confrontare direttamente con la tua sella.  Ci sono diversi arcioni e stili da provare, guardando 
attentamente e sentendo come il cavallo risponde ad ognuno ti da la possibilità di capire le necessità e 
preference del cavallo stesso  ( puoi venire insieme al tuo Istruttore o ad un amico e filmare per poter 
vedere e non soltanto sentire le risposte del cavallo ). 
 
Il ruolo del BrTRF è di mettere a disposizione il materiale e le conoscenze necessarie per aiutare a 
valutare le difference tra Conventional  Saddle Fitting e i metodi della BALANCE e registrare 
informazione su cose succede durante la prova. 
 
Finito la prova, tutte le informazioni vengono lasciata a te. Puoi usare queste info per aiutarti a cercare 
una sella usata delle specifiche scelte dal cavallo se preferisci. Se vuoi ordinare una sella nuova, ti sarà 
chiesto di spedire tutto alla BALANCE HQ, dove sarà controllato o dalla co-fondatrice Lesley Taylor-Brett 
o una delle Senior Saddle Consultants prima di procedere con l’ordine. 
 
 

BrTRF*  =  Test Ride Facilitator with a star in their title 
 

In oltre alle qualifiche sopra elencate i BrTRF, le BrTRF* hanno anche 
 

• 12 mesi di attività come BrTRF 

• preparati e abili nell’offrire supporto post acquisto di una sella BALANCE. 

• Alcuni hanno altre abilità o conoscenze che possono usare per sostenere chi ha acquistato una 
sella BALANCE, guardare le pagine personali di ogni BrTRF per avere più informazioni. 

 
Il processo usato e lo stesso delle BrTRF. 
 
 
 
 
 

BrSC =  BALANCE registered Saddle Consultant 
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TUTTE le BALANCE Saddle Consultants: 
 

• sono state BrTRF per almeno 10 anni e hanno acquisito l'esperienza necessaria per essere promossi a 
'consultant' dalla BALANCE. 

• possono presentare informazione sulla Functional Saddling sotto forma di Lecture, Dimostrazioni o 
Clinics. 

• possono lavorare con gruppi o singoli 

• possono darti una 'Order Form'  per aiutarti a cercare una appropriata sella usata oppure mandarla 
direttamente alla BALANCE per voi se volete ordinare una sella nuova. 

• offrono sostegno dopo l'acquisto e possono effettuare eventuali valutazioni delle selle dei clienti. 
 
Alcuni 

• Hanno fatto molto addestramento con le co-fondatrici della BALANCE e possono offrire un approccio 
BALANCE per recuperare cavalli danneggiati dall’utilizzo di selle non idonee. 

• Hanno selle  usate BALANCE da vendere per conto dei clienti. 

• Aiutano ad addestrare nuovi BrTRF's 

• Offrono Dimostrazioni, Serate e Clinics 

• Tengano alcuni prodotti BALANCE 
 

Senior BrSC = Senior BALANCE registered Saddle Consultant 
 
Ci sono solamente due BrSC -  Birgitta Bergsten e Judy Fry 
 
Sono le due storiche BrSC's ed erano nel gruppo originale di persone selezionate ed addestrate dalle co-fondatrici 
della BALANCE negli anni tra 1994 e 1997. 
 
Sia Birgitta, sia Judy addestrano le nuove generazione di Saddling Consultants e Test Ride Facilitators. 
 

• Sono in grado di aiutare i cavalieri a migliorare la loro abilità in sintonia con l'approccio BALANCE a 
Functional Riding & Training. Hanno aiutato molti cavalieri a portare i loro cavalli attraverso un Remedial 
Process molto utile ed efficace per recuperare I danni relative alle vecchie selle. 

 

• Spesso hanno selle usato da vendere per conto dei clienti. 
 

• Fanno Dimostrazioni, Serate e Clinics 
 

• Hanno dei prodotti BALANCE 
 


