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1 ‐ GENERALITA’
In armonia con il programma dei Quadri Tecnici Federali e le normative dell’International Group for
Equestrian Qualifications (I.G.E.Q.) il presente progetto Formazione Quadri Tecnici di Equitazione Western
Americana 2014 stabilisce le nuove norme poste alla base della formazione delle seguenti figure tecniche e
relative competenze:
•
•
•
•
•
•

Operatore Tecnico Equitazione Western (O.T.E.W.)
Tecnico di Equitazione Americana di 1° livello
Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello
Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello specializzazione Reining
Sessione d’esame da Privatista
Tecnico di Equitazione Reining per Meriti Sportivi

In attuazione delle disposizioni di cui sopra, il progetto prevede:
1. L’iter formativo dei nuovi quadri tecnici;
2. Gli aggiornamenti;
3. Criteri di rilascio del titolo di Tecnico di Reining per meriti sportivi
4. Le modalità di individuazione dei docenti formatori e di aggiornamento degli stessi.
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2 ‐ OPERATORE TECNICO EQUITAZIONE WESTERN
L’iter formativo degli OPERATORI TECNICI EQUITAZIONE WESTERN ricalca quello approvato per i quadri
tecnici delle altre discipline dal Dipartimento Formazione nel corso dell’anno 2010 e già in corso di
programmazione da parte di diversi Comitati Regionali.
Esso prevede una parte introduttiva, già comune ad alcune altre specialità, denominata UNITA’ DIDATTICA
N.1 “CONOSCENZE DI BASE”.
Dopo aver superato la prescritta verifica dell’unità didattica n. 1 si potrà accedere ai diversi corsi di
specializzazione, tra i quali anche quello specialistico per l’equitazione western, denominato

UNITA’ DIDATTICA 2/EW
al termine dalla quale si conseguirà la qualifica di OPERATORE TECNICO EQUITAZIONE WESTERN.
2.1

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il candidato per essere ammesso a partecipare all’Unità Didattica 2/EW OPERATORE TECNICO
EQUITAZIONE WESTERN” dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

•

Aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’ UNITA’ DIDATTICA N.1 “CONOSCENZE DI
BASE”

•

Essere in possesso della patente “BW” da almeno tre anni continuativi o di specialità reining, in
quest’ultimo caso non necessaria l’anzianità, con il rinnovo annuale;

•
•
•

Età 18 anni (vale il millesimo dell’anno)
non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;
non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale.

•
•

E’ requisito preferenziale il diploma maturità.
Per i tesserati presso altri Comitati Regionali, nel caso di organizzazione regionale, è necessario il
nulla osta del proprio Comitato Regionale di appartenenza.

2.2

COMPETENZE

L’ Operatore Tecnico Equitazione Western (O.T.E.W.) svolge la propria opera all’interno delle Associazioni
Affiliate e Aggregate di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche del Tecnico Federale (dal 1°
livello N.R. in su) e/o Tecnico titolare, con le seguenti mansioni:
•

coadiuvare il tecnico all’interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla
conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza
mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica
prevista nel programma di formazione;
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•

3.3

NOTA IMPORTANTE: agli O.T.E.W. non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di
prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell’Associazione.

ASPETTI ORGANIZZATIVI UNITA’ DIDATTICA 2/EW
•

Per la programmazione e la frequenza dell’Unità Didattica 1 “Conoscenze di Base” si veda l’apposito
paragrafo del programma FISE ‐ Dipartimento Formazione;

•

l’unità didattica n. 2/ew “EQUITAZIONE AMERICANA” avrà la durata prevista minima di 48 56 ore,
che potranno essere programmate o consecutivamente o in maniera modulare;

•

l’organizzazione è a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento Reining, o dei Comitati Regionali che
ne facciano richiesta;

•

ai fini della corretta interpretazione del programma tecnico delle Unità Didattiche, e dell’impegno
dei Docenti, si considera che una giornata di lavoro sia composta di 8 ore.

•

I Comitati Regionali eventualmente interessati dovranno segnalare alla FISE gli impianti che
riterranno idonei come sedi, ai fini della migliore organizzazione di detti corsi;

•

Il Tutor del corso sarà scelto dal Comitato Regionale ed il nominativo indicato nella richiesta di
approvazione, come anche quello dei Docenti previsti, che saranno individuati sulla base dell’elenco
redatto dal Dipartimento Formazione;

•

Potrà essere individuato, a discrezione del Comitato Regionale se ravvisata l’esigenza, un direttore
del Corso;

Quota massima di iscrizione e partecipazione comprensiva di esame: U.D. 2/EW € 500,00 altri aspetti
economici di carattere organizzativo, saranno concordati con i centri ospitanti a cura e carico del
Comitato Regionale.
Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità (gestendo opportunamente la
parte pratica); il numero minimo per l'attuazione dei corsi è di 10 partecipanti.
Se il numero di iscritti lo permette, è consentita la partecipazione di auditori, purchè maggiorenni e
tesserati FISE, dietro pagamento delle medesime tasse di iscrizione. Gli auditori non potranno, a nessun
titolo, sostenere esami per il conseguimento della qualifica neppure se entrassero successivamente in
possesso dei requisiti previsti.
Le assenze, sempre per giustificato motivo, non potranno superare il 5% del monte ore.
Sarà possibile frequentare corsi presso altro comitato, previo nulla‐osta del proprio Comitato Regionale di
appartenenza.
Ciascuna unità didattica dovrà essere superata con punteggio sufficiente (minimo 50/100).
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2.4

PROGRAMMAZIONE TECNICA

I programmi di ciascuna Unità Didattica sono specificati, nel dettaglio degli argomenti da trattare.
Pratica di scuderia – Gestione della scuderia e del cavallo

ore 6

Prassi Affiliazione Equitazione Americana. Modulistica. Assicurazione ecc.
Far acquisire agli iscritti conoscenza sulla gestione pratica del cavallo (fasce da lavoro e fasce
da riposo).
Principali finimenti utilizzati e interazione uomo‐cavallo.
Particolare attenzione sarà posta alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza.
Controllo da terra e alla longia

ore 6

Fornire agli iscritti le nozioni di base sulla tecnica relativa al controllo da terra e alla longia,
finalizzati a muovere il cavallo, nella maniera corretta. il cavallo per scozzonare (sfogare)
prima del lavoro. Principi di base della conduzione a terra del cavallo (Showmanship)
Cultura Equestre western

ore 8

Fornire agli iscritti le nozione su: mantelli, segnaletica per identificazione ecc. Andature in
riferimento ad ogni specifica disciplina.
I morsi western, toelettatura e presentazione ottimale del cavallo finalizzate alle diverse
discipline western.
Introduzione alle varie specialità.
Il riscaldamento del cavallo per il lavoro e la ginnastica per il mantenimento del cavallo
di scuola.
Manutenzione dei finimenti e attrezzature western. Figure di maneggio
Etologia

ore 8

Il predatore e il predato, tecniche di gestione e contenimento del cavallo, cosa osservare e
fare per la sicurezza e prevenire incidenti. Psicologia del cavallo. Interazione Uomo ‐ cavallo
Tecnologia educativa – Psicologia e Pedagogia

ore 8

Fornire agli iscritti le nozioni basilari delle tecniche di insegnamento, finalizzate all’attività
professionale specifica: insegnamento ed apprendimento.
Le età evolutive – Le motivazione e gli stimoli ‐ Metodologia di insegnamento – Il
ruolo di educatore dell’istruttore – La comunicazione ‐ Attività ludica con pony
Conduzione di una ripresa
Discipline western – La base dell’equitazione western – Horsemanship

ore16 20

Fornire all'allievo le nozioni basilari della tecnica equestre delle diverse discipline americane.
Conduzione di una ripresa elementare.
Horsemanship, la base dell'equitazione western: posizione e assetto, uso degli aiuti, le
manovre di base (andature, pivot anteriore e posteriore, passo laterale, cessione alla
gamba, transizione) Andature (passo, trotto, galoppo, back), Transizioni (ascendenti e
discindenti) troppo battuto e cambio diagonale, lavoro di base a due mani.
Totale ore 56
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2. 5

ESAME FINALE

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente di Commissione nominato dal Dipartimento
Formazione più due membri indicati dal Comitato Regionale, uno dei quali sarà il Tutor del Corso.
Si raccomanda ai Comitati Regionali di indicare al Dipartimento Formazione la data prevista per l’esame
almeno 30 giorni lavorativi antecedenti la scadenza.
Le prove d’esame consistono in:
 Prova pratica:
1 Conduzione a terra e alla longia
2 Attività di grooming
3 Sellagio e dissellaggio
4 Percorso
 Colloquio sugli argomenti trattati
Potrà essere consentita la ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame
successiva, qualora la Commissione lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere espressamente
indicata nel verbale d’esame.
I tempi per la ripetizione sono i seguenti:
 Ripetizione colloquio:
trascorso minimo un mese
 Ripetizione prova a cavallo
trascorso minimo 2 mesi
 Ripetizione intero esame
trascorso minimo 6 mesi
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3 ‐ TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA 1° LIVELLO
3.1

GENERALITA’

L’iter formativo Tecnico di Equitazione Americana 1° livello è organizzato :
•

a cura della F.I.S.E. Centrale ‐ Dipartimento Formazione, o dei Comitati Regionali che ne facciano
richiesta;

•

da un Comitato Regionale o consorzi di Comitati Regionali tramite richiesta al Dipartimento
Formazione.

L’iter formativo del Corso è di 112 ore che potranno essere programmate, consecutivamente o in maniera
modulare.
Le strutture per l’organizzazione del corso devono essere Associazione Affiliata FISE .
3.2

COMPETENZE

•

Coaudiuvare il Tecnico di Equitazione Americana di 2° e 3° livello nella gestione della scuderia e del
centro Affliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche;

•
•

Preparazione dell’allievo alle tecniche di base;
Preparare gli allievi per l’ottenimento della patente BW e presentarli al Tecnico abilitato al rilascio
della stessa.

3.3

REQUISITI DI AMMISSIONE

•
•
•
•

Titolo di O.T.E.W.
Età minima 18 Anni (vale il millesimo dell’anno)
Essere in possesso di brevetto Fise BW in corso di validità e/o patente di specialità Reining
Qualifica di Istruttore federale o di operatore Tecnico o di Tecnici di Equitazione di Campagna purchè
in possesso di brevetto Fise BW in corso di validità e/o patente di specialità Reining da almeno 3 anni
continuativi

•
•
•
•

Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS eventualmente con aggiunta BLS‐D)
Titolo di scuola media superiore (consigliato)
Non aver riportato condanna per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato
Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale.

•

Per la parte di pratica equestre, avere al seguito obbligatoriamente un cavallo idoneo, con un
adeguato grado di addestramento.

Approvato C.F. 4 dicembre 2017 Delibera n. 1021
7

3.4

PIANO DI STUDI

E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più la frequenza all’unità didattica
Specialistica U.D.3/EA
TECNICO
EQUITAZIONE N.6
AMERICANA 1° LIVELLO

VETERINARIA – MASCALCIA 1

24 ORE (3GG)

N.7

PSICOLOGIA 1

24 ORE (3GG)

N. 8

PEDAGOGIA E TEC. EDUCATIVE 1

24 ORE (3GG)

N.28

HORSEMANSHIP ED ETOLOGIA

16 ORE (2GG)

N. 3/EW

UNITA’
DIDATTICA 48 ORE (6GG)
SPECIALISTICA
Per la programmazione vedasi l’apposito documento emanato dal Dipartimento Formazione.
3.5 UNITA’ DIDATTICA N. 3/EA TECNICO EQUITAZIONE AMERICANA 1° LIVELLO

48 ORE SPECIALISTICHE – 6 GIORNATE
ore 8 4

Gestione del Cavallo
Approccio all’animale in sicurezza
Attività di grooming
Attrezzature per igiene e pulizia
Fasce da lavoro e riposo
Trasporto del cavallo: Protezione da viaggio ‐ Salita e discesa
Tecnica Equestre

ore 40
44

Controllo e conduzione del cavallo da terra
Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
Utilizzo corretto degli aiuti
Utilizzo in modo esemplare di redini di guida: dirette, redine d’appoggio e redini di apertura.
Redine di correzione: contraria di opposizione e regolatrice, redine diretta di opposizione e
redine intermedia di opposizione.
Esecuzione a livello avanzato di: partenza, transizioni ascendenti e discendenti,
controllo del cavallo nel cerchio alle varie andature
Stop
Back
Side Pass
Pivot sugli anteriori e sui posteriori
Cambio di piede scomposto
Appoggiata alle tre andature al passo e trotto
Conduzione con allievo
Struttura di una lezione
Attività di programmazione della lezione per gli allievi praticanti attività agonistica ed
amatoriale
Totale ore 48
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3.6

COSTI UNITA’ DIDATTICHE

Per l’U.D. specialistica 3/EA il costo è di € 300,00.
3.7

PROVA D’ESAME

Consiste in:
•
•
•
•

Pratica di scuderia e gestione del cavallo
Prova di Equitazione percorso d’esame 1° livello e gestione del cavallo ad una mano
Conduzione di una lezione: commento del lavoro svolto
Colloquio su argomenti trattati durante il corso

Ogni candidato dovrà sostenere l’esame con lo stesso cavallo, salvo deroga della Commissione d’esame per
comprovati motivi.
La commissione d’esame sarà composta da tre membri: un presidente di Commissione più due membri
composta da un Presidente, dal Tutor e/o Docente del corso ed membri nominati dal Dipartimento
Formazione.
Ogni prova dell’esame dovrà essere superata con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza)
Copia dei Verbali d’esame dovranno essere inviate al Dipartimento Formazione.
Iscrizione esame € 250,00.
In caso di ripetizione di una o più prove, la quota di cui sopra dovrà essere corrisposte al 50%.
Potrà essere consentita la ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame
successiva, qualora la Commissione d’esame lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere
espressamente indicata nel verbale d’esame.
I tempi per la ripetizione sono i seguenti:
•
•
•
•

ripetizione colloquio: trascorso minimo un mese
ripetizione prova a cavallo: trascorsi minimo 2 mesi
ripetizione prova conduzione: trascorsi minimo 2 mesi
ripetizione intero esame: trascorsi minimo 6 mesi

In caso di valutazione di non idoneità, potrà essere consentito ripetere l’esame una volta sola, nei termini
sopra specificati; in caso di ulteriore valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il corso.
Il candidato non può esimersi dal sostenere la prova a cavallo, pena l’esclusione del corso. Nel caso di
impedimenti certificati dal medico, lo stesso potrà sostenere l’esame in altra sessione finale di corsi futuri,
anche di altra regione.
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4 ‐ TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA 2° LIVELLO
4.1

GENERALITA’

L’iter formativo del Tecnico di Equitazione Americana 2° livello è organizzato :
•

a cura del Dipartimento Formazione, o dei Comitati Regionali che ne facciano richiesta;

•

da un Comitato Regionale o consorzi di Comitati Regionali tramite richiesta al Dipartimento
Formazione.
La durata dell’iter formativo è di 56 ore (7gg) che potranno essere programmate, consecutivamente o in
maniera modulare.
Le strutture per l’organizzazione del corso devono essere Associazione Affiliata FISE.
42
•
•
•
4.3

COMPETENZE
Dirigere e gestire un Centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche;
Preparazione dell’allievo alle tecniche agonistiche;
Rilasciare brevetto BW .
REQUISITI DI AMMISSIONE

•
•
•
•
•
•
•

Età minima 21 Anni
Titolo di Tecnico di Equitazione Western di 1° livello da almeno 1 anno
Tesseramento FISE in regola per l’anno in corso
Titolo di scuola media superiore (consigliato)
Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS eventualmente con aggiunta BLS‐D)
Non aver riportato condanna per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato
Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale.

•

Per la parte di pratica equestre, avere al seguito obbligatoriamente un cavallo idoneo, con un
adeguato grado di addestramento.

4.4
PIANO DI STUDI
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più la frequenza all’unità didattica
Specialistica U.D.4/EA
TECNICO
EQUITAZIONE U.D. 13
AMERICANA 2° LIVELLO

LAVORO DEL CAVALLO NON
MONTATO
E

16 ore (2gg)

N. 15

PEDAGOGIA
EDUCATIVE 2

TECNICHE 24 ore (3gg)

N. 16

VETERINARIA – MASCALCIA 2

24 ore (3gg)

N. 17

PSICOLOGIA 2

24 ore (3gg)

N. 4/EW

UNITA’
DIDATTICA 64 ore (8gg)
SPECIALISTICA
Per la programmazione vedasi l’apposito documento emanato dal Dipartimento Formazione.
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4.5

UNITA’ DIDATTICA N. 4/EA TECNICO EQUITAZIONE AMERICANA 2° LIVELLO
Mascalcia

ore 4

Ferrature specifiche per diverse discipline western
Risoluzione di problematiche agli arti mediante l’utilizzo di ferrature correttive
Preparazione atletica del cavaliere

ore 4

Valutazione delle problematiche fisiche inerenti la pratica degli sport equestri
Esercizi atti a fissare il corretto assetto riferito alle varie specialità dell’equitazione western
Tecnica equestre

ore 20

Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
Utilizzo corretto degli aiuti
Utilizzo in modo esemplare di redini di guida: dirette, redine d’appoggio e redini di apertura.
Redine di correzione: contraria di opposizione e regolatrice, redine diretta di opposizione e
redine intermedia di opposizione.
Esecuzione a livello avanzato di: partenza, transizioni ascendenti e discendenti,
controllo del cavallo nel cerchio alle varie andature
Stop
Back
Side Pass
Pivot sugli anteriori e sui posteriori
Cambio di piede scomposto al volo
Appoggiata alle tre andature al trotto alle tre andature
Tutte le manovre andranno eseguite ad una mano
Tecnica equestre applicata Conduzione (Struttura della lezione)

ore 40
36

Utilizzo corretto degli aiuti
Utilizzo in modo esemplare di redini di guida: dirette, redine d’appoggio e redini di apertura.
Redine di correzione: contraria di opposizione e regolatrice, redine diretta di opposizione e
redine intermedia di opposizione.
Esecuzione a livello avanzato di: partenza, transizioni ascendenti e discendenti,
controllo del cavallo nel cerchio alle varie andature
Stop
Back
Side Pass
Pivot sugli anteriori e sui posteriori
Cambio di piede scomposto al volo
Appoggiata alle tre andature al trotto
Capacità di evidenziare e correggere gli errori dell’allievo
Totale ore 64
4.6
COSTI UNITA’ DIDATTICHE
Per l’U.D. specialistica 4/EW il costo è di € 350,00.
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4.7

PROVA D’ESAME

Consiste in:
•
•

Pratica di scuderia e gestione del cavallo
Elaborato su argomento e commento dello stesso, scelto dal candidato e riferito ad esperienze
maturare nello specifico personale.

•
•
•

Prova di Equitazione percorso d’esame 2° livello e gestione del cavallo ad una mano
Conduzione di una lezione: commento del lavoro svolto
Colloquio su argomenti trattati durante il corso

Ogni candidato dovrà sostenere l’esame con lo stesso cavallo, salvo deroga della Commissione d’esame per
comprovati motivi.
La commissione d’esame sarà composta da tre membri: un presidente di Commissione più due membri
composta da un Presidente, dal Tutor e/o Docente del corso ed membri nominati dal Dipartimento
Formazione.
Ogni prova dell’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 60/100 (sufficienza) Copia dei
Verbali d’esame dovranno essere inviate al Dipartimento Formazione.
Iscrizione esame € 250,00.
In caso di ripetizione di una o più prove, la quota di cui sopra dovrà essere corrisposte al 50%.
Potrà essere consentita la ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame
successiva, qualora la Commissione d’esame lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere
espressamente indicata nel verbale d’esame.
I tempi per la ripetizione sono i seguenti:
•
•
•
•

ripetizione colloquio: trascorso minimo un mese
ripetizione prova a cavallo: trascorsi minimo 2 mesi
ripetizione prova conduzione: trascorsi minimo 2 mesi
ripetizione intero esame: trascorsi minimo 6 mesi

In caso di valutazione di non idoneità, potrà essere consentito ripetere l’esame una volta sola, nei termini
sopra specificati; in caso di ulteriore valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il corso.
Il candidato non può esimersi dal sostenere la prova a cavallo, pena l’esclusione del corso. Nel caso di
impedimenti certificati dal medico, lo stesso potrà sostenere l’esame in altra sessione finale di corsi futuri,
anche di altra regione.
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5 – TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA 3° LIVELLO SPECIALIZZAZIONE
REINING
5.1

GENERALITA’

Il Corso per Tecnico di Equitazione Americana 3° livello specializzazione Reining è organizzato :
•

a cura del Dipartimento Formazione, o dei Comitati Regionali che ne facciano richiesta;

•

da un Comitato Regionale o consorzi di Comitati Regionali previa richiesta al dipartimento
Formazione.

La durata del Corso è di 56 ore (7gg) che potranno essere programmate consecutivamente o in maniera
modulare.
Le strutture per l’organizzazione del corso devono essere Associazione Affiliata FISE .
5.2
•

COMPETENZE
Dirigere e gestire un Centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche

•

Preparazione dell’allievo alle tecniche di presentazione del cavallo di reining;

•

Rilasciare brevetto BWR .

5.3
•
•
•
•
•
•
•
•

REQUISITI DI AMMISSIONE
Età minima 21 Anni
Titolo di Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello
BWR FISE in corso di validità
Titolo di scuola media superiore (consigliato)
Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS eventualmente con aggiunta BLS‐D)
Non aver riportato condanna per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato
Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale.
Per la parte di pratica equestre, avere al seguito obbligatoriamente un cavallo idoneo, con un
adeguato grado di addestramento.

5.4
PIANO DI STUDI
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più la frequenza all’unità didattica
Specialistica U.D.5/R
TECNICO
EQUITAZIONE N. 24
AMERICANA 3° LIVELLO
SPEC. REINING

VETERINARIA – MASCALCIA 3

16 ore (2gg)

N. 26

PEDAGOGIA 3

24 ore (3gg)

N. 27

PSICOLOGIA DELLO SPORT

24 ore (3gg)

N.25/R

CAT.GIUDIZIO E REGOLAMENTI

16 ore (2gg)

N. 5/R

UNITA’

DIDATTICA 56 ore (7gg)
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SPECIALISTICA

5.5

PIANO DI STUDI UNITA’ DIDATTICA 5/R
Tecnica equestre Struttura della lezione per le varie manovre di reining

ore 8 16

Sequenza: Cerchi, cambi di galoppo, spin, roll back, back, stop seguenza logica – dialettica
appropriata – sicurezza
Tecniche di allenamento e gestione nel rispetto del cavallo. ‐addestramento che rispettino
cavallo – cavaliere sia in qualità che in quantità
(spin, stop) riferite alle manovre del reining
Identificare i problemi e risolverli
Regolamenti gia nell’unita didattica

ore 8

Regolamenti, Documentazione, norme di giudizio
Regolamenti FISE – FEI ‐ ITRHA – NRHA
Patente BWR
Giudizio
Tecniche didattiche

ore 16

Imparare a risolvere i problemi da terra (senza montare a cavallo)
Insegnare il corretto uso degli aiuti e loro efficacia
Norme di comportamento durante le gare per il cavaliere‐tecnico dall’arrivo alla partenza
Tecnica equestre applicata

ore 24

Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
Manovre di Reining
Come portare gli allievi a fare un percorso di reining corretto
Essere in grado di risolvere eventuali problemi di manovre con un cavallo idoneo
Essere in grado di valutare l’esecuzione delle manovre e di un percorso nel suo complesso
Totale ore 56
5.5
COSTI
Il costo dell’iter formativo è di € 350,00
5.7
PROVA D’ESAME
Consiste in:
•
Gestione del cavallo Riscaldamento pre‐gara
•
Esecuzione di un Pattern n. 5 giudicato come da vigente regolamento. Eventuali errori di percorso
verranno valutati dalla commissione d’esame.
•
•

Conduzione di una lezione
Colloquio su argomenti trattati durante il corso
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La commissione d’esame sarà composta da tre membri: un presidente di Commissione più due membri
composta da un Presidente, dal Tutor e/o Docente del corso ed membri nominati dal Dipartimento
Formazione.
Ogni prova dell’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 60 70/100 (sufficienza).
Copia dei Verbali d’esame dovranno essere inviate al Dipartimento Formazione.
Potrà essere consentita la ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame
successiva, qualora la Commissione d’esame lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere
espressamente indicata nel verbale d’esame.
I tempi per la ripetizione sono i seguenti:
•
•
•

ripetizione colloquio: trascorso minimo un mese
ripetizione prova conduzione: trascorsi minimo due mesi
ripetizione intero esame: trascorsi minimo 6 mesi

In caso di valutazione di non idoneità, potrà essere consentito ripetere l’esame una volta sola, nei termini
sopra specificati; in caso di ulteriore valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il corso.
Il candidato non può esimersi dal sostenere la prova a cavallo, pena l’esclusione del corso. Nel caso di
impedimenti certificati dal medico, lo stesso potrà sostenere l’esame in altra sessione finale di corsi futuri,
anche di altra regione.
Iscrizione esame € 250,00. In caso di ripetizione di una o più prove la quota di cui sopra dovrà essere
corrisposte al 50%.

NOTE SULLA REDAZIONE DI TESI ED ELABORATI
Le tesi dovranno essere inoltrate al Dipartimento Formazione,
formazione@fise.it, almeno 10 giorni prima della data prevista per l’esame.

preferibilmente

via

e‐mail

La tesi dovrà avere una lunghezza minima di:
2° livello: minimo 10 – massimo 20 pagine
La tesi dovrà essere così strutturata:
a) introduzione
b) trattazione dell’argomento
c) note tecniche relative
d) conclusioni finali
Dal computo delle pagine sono escluse illustrazioni e foto eventualmente a corredo.
Ogni pagina dovrà avere circa 35 righe, con carattere 12.
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SESSIONE D’ESAME DA PRIVATISTA
E’ possibile l’acquisizione del titolo di TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA a persone in possesso dei
requisiti, di seguito riportati, che, una volta sottoposti alla commissione Formazione e ottenuto il nulla osta,
consentiranno l’ammissione all’esame per il rilascio del titolo di Tecnico di Equitazione America in qualità di
Privatisti.
Qualora in possesso dei requisiti sotto elencati, se il candidato ha minimo 24 anni, potrà sostenere l’esame
per il conseguimento della qualifica di 1° livello, se di età superiore ai 30 anni, potrà sostenere l’esame per il
rilascio della qualifica di 2° livello.
Il curriculum del candidato per il 1° livello dovrà contenere le seguenti specifiche:
Possesso di autorizzazione a montare BWR da almeno 3 anni consecutivi
Esperienze agonistiche in gare di reining: Appartenere nella Cat. Limited Open (Gare Nazionali o
Internazionali FEI‐NRHA‐FISE‐IRHA con punteggio minimo conseguito: 70
Presentazione di un curriculum sportivo e professionale
Il curriculum del candidato per il 2° livello dovrà contenere le seguenti specifiche:
Possesso di autorizzazione a montare BWR da almeno 3 anni consecutivi
Esperienze agonistiche in gare di reining: Appartenere nella Cat. Intermediate Open (Gare Nazionali o
Internazionali FEI‐NRHA‐FISE‐IRHA)
Presentazione di un curriculum sportivo e professionale
Tutti i candidati dovranno aver frequentato un corso di primo soccorso, inviando l’attestato all’atto
dell’iscrizione.
Il Candidato dovrà superare positivamente tutte le prove previste dall’esame per il conseguimento della
qualifica di Tecnico di Equitazione Americana.
Potrà ripetere le prove non superate una sola volta, senza alcuna ulteriore corresponsione di quota di
iscrizione.
In caso di reiterato esito negativo, non sarà possibile ripetere questa tipologia di esame.
Le sessioni d’esame saranno indette a discrezione del Dipartimento.
Il costo dell’iscrizione all’esame per il 1° livello ammonta a € 1.500,00.
Il costo dell’iscrizione all’esame di 2° livello, ammonta a € 3.000,00.
Programma tecnico esami Privatisti per il conseguimento della qualifica di 1° livello
prova di equitazione percorso d’esame esecuzione di un grafico appositamente dedicato, giudicato da una
commissione formata da due tre esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato, la prova si riterrà superata
al raggiungimento della qualifica minima del 60%;
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Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto.
parte professionale e teorico‐culturale: colloquio su veterinaria, tecnica equestre e regolamenti
Programma tecnico esami Privatisti per il conseguimento della qualifica di 2° livello
prova di equitazione percorso d’esame esecuzione di un grafico appositamente dedicato, giudicato da una
commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato la prova si riterrà superata al
raggiungimento della qualifica minima del 60 75%;
Conduzione di una lezione + commento del lavoro svolto
Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto.
parte professionale e teorico‐culturale: colloquio su veterinaria, tecnica equestre e regolamenti

6. TECNICO FEDERALE DI REINING PER MERITI SPORTIVI
Potrà essere rilasciato a quanti ne facciano richiesta, che dovrà essere sottoposta a delibera del Consiglio
Federale, a seguito di partecipazione, nella discipline del REINING, a Campionati Mondiali ed Europei
Seniores, Giochi Equestri Mondiali (WEG), solo ai cavalieri, di età superiore ai 21 anni, che abbiano
effettivamente gareggiato partecipato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana.
I Tecnici per Meriti Sportivi potranno rilasciare patenti (BW‐BWR) e conferire titolarità alle Associazioni
Aggregate e/o Affiliate.
Il Dipartimento Reining proporrà al Consiglio Federale l'ammissione all'esame di coloro che saranno
ritenuti idonei.
L'esame consisterà nei soli colloquio e conduzione, senza l'effettuazione delle prove pratiche a cavallo; i
candidati dovranno pagare le prescritte tasse.

7. AGGIORNAMENTI
Per essere considerati in attività gli Operatori Tecnici Equitazione Western ed il Tecnici di Equitazione
Americana sino al 2° livello e Meriti sportivi dovranno necessariamente:
1.
2.

Rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente dal Consiglio
Federale;
Essere in regola con gli aggiornamenti prescritti per ciascun livello tecnico.

L’aggiornamento è biennale ed è obbligatorio a decorrere dall’anno successivo a quello nel quale si
consegue la qualifica, per tutte le figure tecniche in argomento.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più operare
fintanto che non avranno provveduto a sanare la loro posizione partecipando ad un corso di
aggiornamento.
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I corsi di aggiornamento saranno organizzati dai Comitati Regionali previa nulla osta del Dipartimento
Formazione. Qualora tali corsi siano organizzati dai Comitati Regionali gli stessi dovranno inviare al
Dipartimento Reining Formazione il programma del corso, i docenti incaricati, e l’elenco dei partecipanti. Il
Dipartimento Formazione redigerà un elenco dei soggetti abilitati alle competenze di cui al titolo.
La durata di ogni corso sarà di 16 ore (2 gg) con lezioni teoriche e/o pratiche per gli OTEW e per i Tecnici di
Equitazione Americana di 1° ‐ 2° livello e per Tecnici Equitazione Americana Meriti Sportivi. Saranno
considerati valevoli ai fini dell’aggiornamento tutti i corsi organizzati dalla FISE.
I corsi di aggiornamenti potranno essere di due tipologie diverse, che hanno anche finalità differenti:
1. DI MANTENIMENTO: solo teorici, comuni a tutti i quadri tecnici, rivolti a coloro che non sono intenzionati
ad intraprendere e/o proseguire alcun iter formativo e di crescita, mirati a fornire un aggiornamento
in merito ai seguenti aspetti di interesse professionale: a) Aspetti legali
b) Aspetti tributari. Fiscali e del lavoro
c) Eventuali modifiche ai Regolamenti Federali
d) Regolamenti e normative Veterinarie;
e) Aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie educative
f) Marketing e comunicazione
Non sono previsti interventi di tipo tecnico, che caratterizzano, invece, gli aggiornamenti di crescita (vedi
seguente punto 2).
I Docenti saranno quindi Ufficiali di gara, Veterinari, Psicologi, Professionisti specializzati negli aspetti legali
e fiscali nello specifico degli Sport Equestri.
L’organizzazione sarà a esclusivo carico dei Comitati Regionali.
Durata: 2 giornate/16 ore anche non consecutive.
Quota massima di iscrizione: € 100,00.
Si raccomanda di non superare le 30 unità.
Le due giornate dovranno essere effettuate presso il medesimo Comitato Regionale, che certificherà la
partecipazione, ed invierà gli elenchi dei partecipanti alla FISE per l’inserimento nello specifico database.
2. DI CRESCITA O DI PASSAGGIO: rivolti a quanti siano interessati ad una crescita professionale,
consentono, con la frequenza, di acquisire crediti formativi validi ai fini dei passaggi di livello. (Unità
didattiche).

8. DOCENTI
Il Dipartimento Reining Formazione redigerà un elenco di Docenti per materia, che verrà periodicamente
aggiornato e messo a disposizione dei Comitati Regionali interessati all’organizzazione dei corsi.

9. ESAMI
Verrà organizzata almeno 1 sessione d’esame all’anno. Ulteriori sessioni saranno organizzate se ravvisata
l’esigenza. L’esito di ogni esame sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale, nella prima riunione utile,
per le doverose deliberazioni.
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Gli esami per il rilascio della qualifica di Tecnico di qualsiasi livwllo sono organizzti dalla FISE _ Dipartimento
Formazione, che incassa le quote di iscrizione, nomina le Commissioni d’esame, prendendosi carico dei
relativi oneri.
Domanda di ammissione d’esame deve essere inoltrata alla FISE – Dipartimento Formazione, corredata di
tutte le specifiche richieste, compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito Internet istituzionale
nell’area formazione.

QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
GRIGLIA ESAMI

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI

PRIMO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

Incluso ma non limitato Conduzione del cavallo Pedagogia di base e Lavoro
del
cavallo
a:
Montare
e a mano; Nozioni di base psicologia
addestrato
alle
mantenere le andature di
anatomia
e dell’apprendimento;
andature di base e di
di base; Montare e psicologia; Riconoscere Capacità comunicative; lavoro.
mantenere in lavoro cavalli sani e malati; Normativa e sicurezza Mantenimento
del
cavalli
da
scuola; Cura del cavallo; Lavoro dell’equitazione;
lavoro di base del
Mostrare l’uso corretto alla longia; Nutrizione e Conduzione del cavallo cavallo da scuola.
degli aiuti;
conoscenza dei vari a mano e sellatura;
Conoscere le transizioni, alimenti; Tutela del lavoro del cavallo in
stop, passi indietro, due cavallo; Attrezzatura di piano alle tre andature
piste e cerchi con base; Nozioni di primo con corretto uso degli
soccorso per cavalli; aiuti; Corretto uso delle
transizioni.
Nozioni
di
primo redini durante il lavoro
Equitazione ricreativa.
soccorso per umani.
di base; Gestione della
scuderia. Lavoro di
squadra ed individuale.

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI

SECONDO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

Montare i cavalli da Approfondimenti
di Pedagogia e psicologia Comprensione
delle
scuola per mantenerne anatomia e fisiologia.
dell’apprendimento;
tecniche correttive di
il livello raggiunto ed Riconoscimento delle Tecniche
di base. Monta di un
ampliarne
le zoppie
e
adeguati comunicazione; Lavoro cavallo su un rettilineo
prestazioni; Mostrare la interventi; profilassi di di
squadra
ed o in circolo alle diverse
corretta esecuzione e malattie infettive e da individuale;
andature; Lavoro del
abilità nel correggere gli parassiti; igiene del applicazione
delle cavallo alla longia per
errori incluso ma non cavallo e gestione della discipline
delle sviluppare l’andatura di
limitato al cambio delle scuderia. Conoscenza competizioni
di base e l’equilibrio;
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transizioni e sulle due
piste attraversando il
campo; Pivot sulle
anche e sul posteriore,
controllo della velocità,
giro di 180°, cambio a
comando.

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI
Allenare i cavalieri e i
cavalli per le specifiche
discipline nelle quali il
tecnico è qualificato.

del regime alimentare equitazione americana
dei
vari
cavalli. nella monta dei cavalli
Pianificazione del lavoro di scuola; Teoria: gli
giornaliero dello staff e aiuti
naturali
e
dei cavalieri. Sviluppo e artificiali; Le andature;
mantenimento
del Gli effetti delle redini.
programmi di fitness
finalizzati
alle
competizioni.
Conoscenza
approfondita
dell’utilizzo
dell’attrezzatura.
TERZO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

Cambi al volo, lavoro su
due piste alle diverse
andature.

NOTE

Abilità nella conduzione Sviluppo di tutti i criteri Riconoscimento delle
di una grande scuderia di insegnamento del 1° necessità psicofisiche
con le conoscenze e 2° livello.
dello sport equestre.
richieste.
Formazione dei singoli Valutazione
del
Gestione del personale e/o dei gruppi alle potenziale dello sport
per
consentire
la manovre di equitazione equestre.
progressione
e americana a livello Riconoscimento
e
l'efficienza.
agonistico su cavalli risoluzione dei problemi
potrebbero
Gestione dei cavalli per allenati e su cavalli che
insorgere con il cavallo
mantenerne la salute e giovani.
la
il benessere. Gestione Capacità
di durante
dell’azienda
per comprendere
le preparazione.
mantenerne la crescita condizioni psicofisiche
economica.
nello sport equestre.
di
Abilità
nella Capacità
il
pianificazione di un comprendere
programma
di potenziale di un cavallo.
allenamento
ed Conoscenze di materie
per
esempio
alimentare del cavallo quali
nel
finalizzato
alle preparazione
competizioni per ogni dressage, preparazione
nel salto ostacoli o
particolare disciplina.
degli
Mantenimento
del formazione
livello della prestazione studenti per un impiego
nel
mondo
del cavallo.
dell’equitazione.
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QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
LINEE GUIDA

ATTIVITA’

PRIMO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

LAVORO CON

LUOGO DI
LAVORO

ETA’ CONSIGLIATA

L’insegnamento
Cavalieri
Tecnico di base Club o Scuole di Età minima: 18
dei principi di base principianti,
per cavalieri che Equitazione
anni. 2 anni di
(ritmo)
deve bambini. Cavalieri praticano attività raccomandate o formazione
a
essere effettuato che
praticano ludica.
Turismo approvate
dalla tempo
pieno
sotto
la attività ludica.
Equestre. Semplici Federazione
presso una Scuola
supervisione di un
istruzioni relative Nazionale.
di
equitazione.
2° o 3° livello.
all’equitazione,
L’esperienza sarà
alla cura e alla
certificata
dal
gestione
del
Tecnico di 2° o 3°
cavallo.
livello.

SEDONDO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

ATTIVITA’

LAVORO CON

Tecnico
indipendente con
responsabilità
relative a tutti gli
aspetti generali
dell’insegnamento
ai
cavalieri
e
dell’allenamento
dei cavalli.

Tutti,
futuri
cavalieri agonisti.

LUOGO DI
LAVORO

Dimostrare
di Associazioni,
avere la capacità Scuola
di
di
portare
i Equitazione
cavalieri in fase di raccomandati
e
crescita a livello approvati
dalla
agonistico. Tecnici Federazione
di 1° livello in Nazionale.
formazione
ed
allenamento.

ETA’ CONSIGLIATA

2 ulteriori anni di
formazione dal 1°
livello.
L’esperienza sarà
certificara
dal
Tecnico
di
3°
livello.
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ATTIVITA’

Tecnico di gara.
Autonomia.

LAVORO CON

TERZO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

LUOGO DI
LAVORO

Tutti e i cavalieri Come per il 1° ed il Come per il 1° ed il
agonisti a livello 2° livello. Capacità 2° livello. Grandi
avanzato.
di
gestire
un centri
grande
centro raccomandati
e
equestre.
approvati
dalla
Gestione
del Federazione
cavallo
e
del Nazionale.
cavaliere prima,
durante e dopo la
competizione.
Tecnico
in
trasferta. Tecnico
in
discipline
agonistiche
di
medio
e
alto
livello.
Esperienza
personale a livello
di competizioni.

ETA’ CONSIGLIATA

2 ulteriori anni di
formazione
dal
2°livello.
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QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
GRIGLIA ESAMI

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI

PRIMO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

Incluso ma non limitato Conduzione del cavallo Pedagogia di base e Lavoro
del
cavallo
a:
Montare
e a mano; Nozioni di base psicologia
addestrato
alle
mantenere le andature di
anatomia
e dell’apprendimento;
andature di base e di
di base; Montare e psicologia; Riconoscere Capacità comunicative; lavoro.
mantenere in lavoro cavalli sani e malati; Normativa e sicurezza Mantenimento
del
cavalli
da
scuola; Cura del cavallo; Lavoro dell’equitazione;
lavoro di base del
Mostrare l’uso corretto alla longia; Nutrizione e Conduzione del cavallo cavallo da scuola.
degli aiuti;
conoscenza dei vari a mano e sellatura;
Conoscere le transizioni, alimenti; Tutela del lavoro del cavallo in
stop, passi indietro, due cavallo; Attrezzatura di piano alle tre andature
piste e cerchi con base; Nozioni di primo con corretto uso degli
soccorso per cavalli; aiuti; Corretto uso delle
transizioni.
Nozioni
di
primo redini durante il lavoro
Equitazione ricreativa.
soccorso per umani.
di base; Gestione della
scuderia. Lavoro di
squadra ed individuale.

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI

SECONDO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

Montare i cavalli da Approfondimenti
di Pedagogia e psicologia Comprensione
delle
scuola per mantenerne anatomia e fisiologia.
dell’apprendimento;
tecniche correttive di
il livello raggiunto ed Riconoscimento delle Tecniche
di base. Monta di un
ampliarne
le zoppie
e
adeguati comunicazione; Lavoro cavallo su un rettilineo
prestazioni; Mostrare la interventi; profilassi di di
squadra
ed o in circolo alle diverse
corretta esecuzione e malattie infettive e da individuale;
andature; Lavoro del
abilità nel correggere gli parassiti; igiene del applicazione
delle cavallo alla longia per
errori incluso ma non cavallo e gestione della discipline
delle sviluppare l’andatura di
limitato al cambio delle scuderia. Conoscenza competizioni
di base e l’equilibrio;
transizioni e sulle due del regime alimentare equitazione americana Cambi al volo su due
piste attraversando il dei
alle
diverse
vari
cavalli. nella monta dei cavalli piste
campo; Pivot sulle Pianificazione del lavoro di scuola; Teoria: gli andature.
anche e sul posteriore, giornaliero dello staff e aiuti
naturali
e
controllo della velocità, dei cavalieri. Sviluppo e artificiali; Le andature;
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giro di 180°, cambio a
comando.

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI
Allenare i cavalieri e i
cavalli per le specifiche
discipline nelle quali il
tecnico è qualificato.

mantenimento
del Gli effetti delle redini.
programmi di fitness
finalizzati
alle
competizioni.
Conoscenza
approfondita
dell’utilizzo
dell’attrezzatura.
TERZO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

Abilità nella conduzione Sviluppo di tutti i criteri Riconoscimento delle
di una grande scuderia di insegnamento del 1° necessità psicofisiche
con le conoscenze e 2° livello.
dello sport equestre.
richieste.
Formazione dei singoli Valutazione
del
Gestione del personale e/o dei gruppi alle potenziale dello sport
per
consentire
la manovre di equitazione equestre.
progressione
e americana a livello Riconoscimento
e
l'efficienza.
agonistico su cavalli risoluzione dei problemi
potrebbero
Gestione dei cavalli per allenati e su cavalli che
giovani.
insorgere
con
il cavallo
mantenerne la salute e
la
il benessere. Gestione Capacità
di durante
dell’azienda
per comprendere
le preparazione.
mantenerne la crescita condizioni psicofisiche
economica.
nello sport equestre.
di
Abilità
nella Capacità
il
pianificazione di un comprendere
programma
di potenziale di un cavallo.
allenamento
ed Conoscenze di materie
per
esempio
alimentare del cavallo quali
nel
finalizzato
alle preparazione
competizioni per ogni dressage, preparazione
nel salto ostacoli o
particolare disciplina.
degli
Mantenimento
del formazione
livello della prestazione studenti per un impiego
nel
mondo
del cavallo.
dell’equitazione.
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QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
LINEE GUIDA

ATTIVITA’

PRIMO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

LAVORO CON

LUOGO DI
LAVORO

ETA’ CONSIGLIATA

L’insegnamento
Cavalieri
Tecnico di base Club o Scuole di Età minima: 18
dei principi di base principianti,
per cavalieri che Equitazione
anni. 2 anni di
(ritmo)
deve bambini. Cavalieri praticano attività raccomandate o formazione
a
essere effettuato che
praticano ludica.
Turismo approvate
dalla tempo
pieno
sotto
la attività ludica.
Equestre. Semplici Federazione
presso una Scuola
supervisione di un
istruzioni relative Nazionale.
di
equitazione.
2° o 3° livello.
all’equitazione,
L’esperienza sarà
alla cura e alla
certificata
dal
gestione
del
Tecnico di 2° o 3°
cavallo.
livello.

SEDONDO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

ATTIVITA’

LAVORO CON

Tecnico
indipendente con
responsabilità
relative a tutti gli
aspetti generali
dell’insegnamento
ai
cavalieri
e
dell’allenamento
dei cavalli.

Tutti,
futuri
cavalieri agonisti.

LUOGO DI
LAVORO

Dimostrare
di Associazioni,
avere la capacità Scuola
di
di
portare
i Equitazione
cavalieri in fase di raccomandati
e
crescita a livello approvati
dalla
agonistico. Tecnici Federazione
di 1° livello in Nazionale.
formazione
ed
allenamento.

ETA’ CONSIGLIATA

2 ulteriori anni di
formazione dal 1°
livello.
L’esperienza sarà
certificara
dal
Tecnico
di
3°
livello.
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ATTIVITA’

Tecnico di gara.
Autonomia.

LAVORO CON

TERZO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

LUOGO DI
LAVORO

Tutti e i cavalieri Come per il 1° ed il Come per il 1° ed il
agonisti a livello 2° livello. Capacità 2° livello. Grandi
avanzato.
di
gestire
un centri
grande
centro raccomandati
e
equestre.
approvati
dalla
Gestione
del Federazione
cavallo
e
del Nazionale.
cavaliere prima,
durante e dopo la
competizione.
Tecnico
in
trasferta. Tecnico
in
discipline
agonistiche
di
medio
e
alto
livello.
Esperienza
personale a livello
di competizioni.

ETA’ CONSIGLIATA

2 ulteriori anni di
formazione
dal
2°livello.
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