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OGGETTO: Esami da privatista pet Tecnici di Equitazione di Campagna di
Ameticana di 1o livello.

1o

livello

e Tecnici di Equitazione

Con Ia presente si comunica che, facendo seguito al7'abilitaztone in via transitoria consentita ai Tecnici
provenienti da Enti di Promozione Sportiva che hanno affthato i loro centri alla FISE, 1 6elsiglio Federale nella
sua riunione del 19 febbraio u.s. ha deliberato l'istituzione dell'esame da privatista per Tecnici di Equitazione di
Campagna di 1" livello e Tecnici di Equtazione Amedcana di 1" Jivello, quale strumento atto a factlttare i
ptoces si di regolaitzzazione delle s opra menzionate p osizronr.

Le sessioni d'esame sono aperte anche ad altn candidati che siano in possesso dei requisiti nportati nei
programmr allegati.

Il Dipartimento Formazione è a disposizione per orgatizzare le suddette sessioni sul territorio a seconda
delle esigenze che dovessero essere rappresentate dai Comitati RegionaLi in quanto l'orgatizzazione è di
competenza della trISE centtale, che nomina la commissione d'esame.
Le sessioni d'esame saranno organizzate con minimo 10 candidatr. Per numeri inferiori. le sessioni Dotranno
essefe accofpate.

Si invitano

i

Comrtati Regionali

a

darne la massima divulgazione e cogliamo l'occasione per inviare

cordiali saluti.
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ESAMI PER LA QUALIFICA DI TECNICO DI
EQUITAZIONE DI CAMPAGNA DI 1^ LIVELLO DA PRIVATISTA
Sessione e criteri straordinari anno 2O1g
Lhccesso a tale tipologia d'esame, è aperta a tutti i Tecnici provenienti da Enti, che
desiderano affiliare il loro Ente alla FISE, oppure che abbiano già proweduto ad affiliarlo in
esecuzione della norma transitoria di cui alla delibera n.1053 del Consiglio Federale del

r211212077.
Le sessioni sono aperte anche
requisiti:

.

'

.

'

a candidati, già tesserati F.I.S.E., che hanno i

seguenti

Età 18 anni compiuti
possesso di Brevetto B o brevettoB/AC, (non è richiesta specifica anzianità);
possesso di diploma di scuola superiore
attestazione di partecipazione a corso di primo soccorso. Detto requisito può essere
acquisito e documentato anche dopo aver sostenuto positivamente í'esame. Il rilascio
dell'attestato di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1o livello resta in questo caso
sospeso sino all'acquisizione di tale documento che dovrà pervenire a F.I.S.E. entro e non
oltre un anno dalla data in cui è stato effettuato positivamente l'esame.

I

candidati prowedono ad inoltrare domanda in cafta libera alla FISE per tramite del
,
Comitato Regionale presso il quale sono tesserati.
I Comitati Regionali inoltreranno copia delle domande ai competenti ufficiali federali del
Dipartimento Formazione al fine di consentire l'ofrimizzazione nellbrganizzazione degli
esami, anche identificando sedi comuni a più Comitati Regionali in funlione del numeio
dei candidati
PROVA D'ESAME
Consiste in:
. conduzione di una ripresa con allievi principianti su percorso di campagna.
. Colloquio su tecnica equestre specifica

. Quiz a risposta multipla sui seguenti argomenti:

. Origine e distribuzione della fauna nella regione
. Accorgimenti per la protezione della fauna
. La distribuzione animale
. La Flora tipica della regione
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. Flora e fauna acquatiche
. Parchi e riserve naturali della regione

'

Elementi di climatologia: sistemi termodinamici; il sistema climatico; componenti del
sistema climatico; processi di feedback nel sistema climatico.

'
.

Osservazioni meteorologiche: come prevedere il tempo in base allbsservazioni delle nubi
e dellhspetto del cielo. I sintomi dell'arrivo di una pefturbazione. I sintomi della
formazione di un temporale.
Cenni di geologia riferita al territorio della regione.

'

Cenni di topografia:

Il geoide. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine. I rilievi

topografici, Altimetria. Quote e dislivelli.

. Cenni sulla cartografia. Mappe, Orientamento,
. Scelta del cavallo idoneo
. Lavorare con il cavallo in sicurezza
. Lavoro con il cavallo in campo preparatorio
. Ricognizione percorso
. Pratica a cavallo su percorso di campagna
. Principi di Veterinaria:

GpS

'

Zoognostica: Stato segnaletico - Età - Mantelli - Appiombi - Anatomia e Fisiologia Apparato Locomotore - Apparato Digerente - Apparato Respiratorio - Apparato Cardio
Vascolare - Apparato nervoso - Alimentazione - Andature

'

Primi sintomi di malattia per cui chiamare il medico veterinario Patologie e Malattie
principali - Norme di profilassi - malattie infettive e parassitarie

'

Traspofto: Adempimenti normativi - Registro carico e scarico cavalli - Codice aziendale Anagrafe Equina - Armadietto farmaci

'

Benessere del cavallo: Aspetti Etologici- fabbisogni - Corretto uso del farmaco - Igiene
del piede - Igiene dei ricoveri, lettiera, dimensioni e conformazione box.

. Regolamenti federali e regolamentazione

'I

di settore
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Gli esami verranno indetti su richiesta dei Comitati Regionali dal Consiglio Federale che
prowede altresì alla nomina della Commissione d'esame che sarà composta da 3 membri.
L'esame è superato quando
(sufficienza).

il

candidato ottiene una valutazione superiore

a

50/100

La quota di iscrizione alltsame è di € 500,00.

Ai candidati inidonei alla prima prova è consentito una ripetizione di esame senza ulteriore
pagamento di quota d'iscrizione.
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ESAMI PER LA QUALIFICA DI TECNICO DI
EQUITAZIONE AMERICANA 1^ LIVELLO DA PRIVATISTA
Sessione e criteri straordinari anno 2019
Lhccesso a tale tipologia dresame, è aperta a tutti i Tecnici provenienti
da altri Enti, che
desiderano affiliare il loro Ente alla FISE, oppure che abbiano già proweOuto
aO affiliarlo in
esecuzione della norma transitoria di cui alla delibera n. 10É3 del Consigli
Federale del

r2lrt2l2077.

Le sessioni sono aperte anche
requisiti:

a candidati, già tesserati F.I.S.E. che hanno i

seguenti

.

Età 18 anni compiuti

'

possesso di Brevetto BW o altri brevetti di equitazione
americana, (non è richiesta specifica

.

'

anzianità)
possesso di diploma di scuola superiore
attestazione di paftecipazione a corso di primo soccorso. Detto requisito può
essere
acquisito e documentato anche dopo aver sostenuto positivamente í'esame. Il
rilascio
dellhttestato diTecnico di Equitazione Americana di 10 livello resta in questò caso
sospeso
sino all'acquisizione di tale documento che lovrà pervenire a F.I.S.E. entro
e non oltre un
anno dalla data in cui è stato effettuato positivamente l,esame.

I

candidati prowedono ad inoltrare domanda in cafta libera alla FISE per tramite
del
,
Comitato Regionale presso il quale sono tesserati.
I Comitati Regionali inoltreranno copia delle domande ai competenti ufficiali federali del
Dipartimento Formazione al fine di consentire l'oftimizzazione nellb rganizzazione
degli
esami, anche identificando sedi comuni a più Comitati Regionali in furizione
del numero
dei candidati
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PROVA D'ESAME
Consiste in:
Prova di equitazione: esecuzione di un grafico appositamente
dedicato (gestione del
cavallo ad una mano)
' conduzione di una lezione: commento del lavoro svolto
. Colloquio su tecnica equestre specifica
. Quiz a risposta multipla sui seguenti argomenti:

'

.
.
.

.

Approccio all'animale in sicurezza
Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
Utilizzo corretto degli aiuti
ione e regolatrice, redine diretta di
izione.
, transizioni ascendenti e discendenti,
andature

stop

. Back
. Side Pass
o Pivot sugli anteriori e sui posteriori
. Cambio di piede scomposto
. Appoggiata al passo e trotto
. Conduzione con allievo
o Struttura di una lezione
. Regolamenti e Regolamentazioni federali
. Veterinaria
Gli esami verranno indetti su richiesta dei comitati Regionali dal
consiglio Federale che
prowede altresì alla nomina della Commissione d'esame che
sarà .orportu da 3 membri.
L'esame è superato quando
(sufficienza).

il

candidato ottiene una valutazione superiore

La quota di iscrizione all,esame è di

a

50/100

€ 500,00.
Ai candidati inidonei alla prima prova è consentito una ripetizione
di esame senza ulteriore
pagamento di quota d'iscrizione.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAME PRIVATISTA TECNICO FEDERALE DI
_____________________________

Dati anagrafici
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
O TESSERA ISTRUTTORE

TIPO
NUMERO

COMITATO REGIONALE DI
APPARTENENZA
TITOLARITA’ PRESSO ENTI
EVENTUALE SECONDA
TITOLARITA’
ASSOCIAZIONE NELLA QUALE
SI OPERA



Bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro – sport. CONI – ABI 1005 – CAB 003309 –
IBAN IT82Z0100503309000000010123 – c/c n. 10123 intestato a Federazione Italiana Sport
Equestri.



Allego Copia Attestato di Primo Soccorso

Firma __________________________

Data ________________________

