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QUADRI TECNICI VOLTEGGIO 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 
 

1 – GENERALITA’ 
 
L’obiettivo del progetto è quello di affidare ai nuovi Tecnici di Volteggio il ruolo fondamentale di 
preparare e affiancare gli Atleti ed i cavalli durante la loro carriera agonistica oltre che di 
equipararli all’inquadramento previsto per la categoria professionale secondo le normative 
comunitarie.  
Tale obiettivo si sviluppa tramite le modalità sotto esposte. 
L’intervento proposto si articola con la formazione di 4 figure tecniche, attraverso un sistema 
modulare già adottato per le discipline olimpiche ed esteso già ad altre discipline non olimpiche: 
 

 Operatore Tecnico Volteggio e Longeur (O. Te.Vo.L) 

 Tecnico Volteggio di 1° livello 

 Tecnico Volteggio di 2° livello 

 Tecnico Volteggio di 3° livello 

E di tre obiettivi primari : 
 

1. Formulazione iter formativo 
2. Formulazione Aggiornamenti 
3. Individuazione dei criteri per il rilascio del titolo per meriti sportivi. 

Oltre ciò si interverrà nell’ individuazione dei Docenti formatori e loro aggiornamento attraverso 
seminari. 
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2 – OPERATORI TECNICI VOLTEGGIO LONGEUR 
 
L’iter formativo degli OPERATORI TECNICI VOLTEGGIO LONGEUR prevede una parte 
introduttiva, già comune ad alcune altre specialità, denominata 
 UNITA’ DIDATTICA N.1 “CONOSCENZE DI BASE” della durata di 56 ore 
Per quanto relativo alle modalità ed i requisiti di ammissione, si veda l’apposita regolamentazione. 
L’Unità Didattica n. 1 è organizzata dai Comitati Regionali, ai quali ci si dovrà riferire per tutti gli 
aspetti organizzativi. 
 
Dopo aver superato la prescritta verifica dell’unita’ didattica n. 1 si potrà accedere ai diversi corsi di 
formazione, tra i quali anche quello specialistico per il Volteggio, denominato  
 UNITA’ DIDATTICA N. 2/V, al termine dalla quale si conseguirà la qualifica di 

OPERATORE TECNICO VOLTEGGIO  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il candidato, per inoltrare domanda di partecipazione all’ UNITA’ DIDATTICA N.2/V 
“OPERATORE TECNICO VOLTEGGIO ” (O.Te.Vo.L) dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 Aver compiuto i 18 anni. 
 Aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’ UNITA’ DIDATTICA N.1 

“CONOSCENZE DI BASE” 
 Essere in possesso della patente B di qualsiasi disciplina, in corso di validità, da almeno 1 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. 
 È requisito preferenziale il diploma di maturità 
 
COMPETENZE  
 
L’ Operatore Tecnico Volteggio Longeur (O.Te.Vo.L) svolge la propria opera all’interno delle 
Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette  dipendenze del Tecnico di Volteggio di 2° livello o, 
in assenza di questo, dell’Istruttore Federale di 2° livello titolare dell’Associazione. 

 Coadiuvare il Tecnico Volteggio o Istruttore Federale nella gestione della scuderia; 
 Lavorare alla longia; 
 Condurre sessioni di allenamento elementari, finalizzate all’attività del volteggio     

propedeutico all’equitazione e specifico per le Categorie Ludiche.  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI  UNITA’ DIDATTICA 2/V 
 
 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/V “VOLTEGGIO” avrà la durata prevista minima di 48 ore,  che potranno 

essere programmate, consecutivamente o in maniera modulare; l’organizzazione è a cura della 
F.I.S.E. Centrale – Dipartimento Volteggio, 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 C.R. 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 C.R., 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 in sinergia con il Dipartimento Volteggio.;  

 potrà essere individuato, a discrezione del C.R., se ravvisata l’esigenza, un Direttore del Corso; 
 Quota massima di iscrizione e partecipazione:   

U.D. 2/V  €  300,00     
altri aspetti economici di carattere organizzativo, saranno concordati con i centri ospitanti 
a cura e carico del Comitato Regionale. 

 Per una ottimizzazione dell’organizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità, 
(gestendo opportunamente la parte pratica) 

 ciascun Comitato Regionale, a seconda delle proprie esigenze, valuterà se bandire selezioni di 
accesso ai propri corsi, con le modalità che riterrà più opportune. 

 Le assenze, sempre per giustificato motivo, non potranno superare il 5% del monte ore. 
 Sarà possibile frequentare i corsi presso altro comitato, previo nulla-osta del proprio Comitato 

Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti. 
 Ciascuna  unità didattica dovrà essere superata con punteggio sufficiente (minimo 50/100).  
 

PROGRAMMAZIONE TECNICA 
 
I  programmi dell’ Unità Didattica  sono specificati, nel dettaglio degli argomenti da trattare, negli 
appositi allegati. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2/V – OPERATORE TECNICO  VOLTEGGIO  Longeur 
48 ore - 6 Giornate 
Pratica di scuderia – Gestione della scuderia e del cavallo- bardature Ore 4 
Lavoro in piano Ore 8 
Tecnologie educative – Psicologia e pedagogia Ore 4 
Lavoro alla longia Ore 12 
Volteggio : Tecnica specifica Ore 18 
Regolamenti e Regolamentazioni Ore 2 

Totale Ore 48 
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ESAMI FINALI  
 
UNITA’ DIDATTICA 2/V   “OPERATORE TECNICO VOLTEGGIO ” 
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente di Commissione nominato dal 
Dipartimento  Volteggio  più due membri, proposti dai C.R. e ratificati dal Dipartimento  Volteggio. 
un Presidente, nominato dal Dipartimento Formazione,  un membro, designato dal Comitato 
Regionale e il Tutor e/o Docente del corso.  
  
L’esame si svolgerà al termine del corso 
Il Tutor del corso dovrà presenziare all’esame. 
Le prove d’esame consistono in: 

 Prova pratica alla longia: il candidato dovrà dimostrare una buona gestione del cavallo alla 
longia alle tre andature; eseguire semplici transizioni tra le varie andature, dimostrare di 
conoscere e saper utilizzare le principali bardature necessarie per il lavoro di un cavallo da 
volteggio;  posizionare ed utilizzare le redini elastiche, fisse e redini a triangolo (Phillis) 

 Conduzione (tecnica specifica di disciplina): Il candidato dovrà dimostrare di saper 
condurre una lezione di Volteggio elementare nelle sue varie fasi: Riscaldamento e lavoro a 
terra, cavallo finto, lavoro a cavallo con i volteggiatori, a livello ludico. 

 Colloquio sul Volteggio (Regolamenti, Gestione e sicurezza degli allievi nelle varie fasi 
dell’allenamento) 

Ciascuna prova dovrà essere superata con il punteggio minimo di 50/100.  
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 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 costo per la ripetizione dell’esame/inserimento di candidati extra corso non potrà superare  € 
100,00 
 
Non saranno concesse esenzioni dal montare a cavallo, ancorchè certificate dal medico, a 
nessun titolo, né durante la frequenza del corso, né per la prova d’esame. 
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SOTTOUNITA'  SPECIFICA DI VOLTEGGIO 
Gli operatori e tecnici di altre discipline potranno accedere al corso O.Te. Vo.L  e all'esame finale 
frequentando solamente le seguenti materie specifiche: 
tecnica di longia ed addestramento del cavallo da volteggio (12 h.) - regolamenti (2h.) tecnica 
specifica del volteggio (18h.) tot. 4 giornate 
Quindi, si consiglia di programmare gli argomenti sopra menzionati a fine corso. 
 
 

3 –TECNICI DI VOLTEGGIO DI 1° LIVELLO 
 
GENERALITA’ 
Il corso per Tecnico di Volteggio di 1° livello è organizzato dalla FISE o da un Comitato Regionale 
o consorzi di Comitati Regionali tramite richiesta alla Commissione Volteggio ed ha la durata di 56 
ore (7 gg) che potranno essere programmate, consecutivamente o in maniera modulare. 
Le strutture per l’organizzazione del corso oltre ad essere Associazione Affiliata FISE devono 
disporre di un cavallo finto idoneo, di una zona al coperto attrezzata per il lavoro a terra, mettere a 
disposizione dei corsisti che ne facciano richiesta alcuni cavalli per il lavoro alla longia e montato.  
 
COMPETENZE 
Il TECNICO DI VOLTEGGIO di 1° Livello svolge la propria opera all’interno delle 
Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette dipendenze del Tecnico di Volteggio di 2° livello o, 
in assenza di questo, dell’Istruttore Federale di 2° livello titolare dell’Associazione. 
 

 Coadiuvare il Tecnico Volteggio o l’istruttore Federale nella gestione della scuderia; 
 Lavorare alla longia; 
 Impostare gli elementi di base in sicurezza 
 Organizzare sessioni di allenamento elementari, finalizzate all’attività del volteggio        

propedeutico all’equitazione 
 Gestire l’attività pre–agonistica dei propri allievi, con i quali potrà partecipare alle 

competizioni Ludiche (cat. F/E/L) 
  
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Età minima 18 anni 
 Titolo di Operatore Tecnico Volteggio Ludico da 6 mesi  

 NORMA TRANSITORIA Fino al 31/12/2013 possono accedere al corso per Tecnici di 1°     
liv. gli O.Te.Vo.L. senza anzianità   

 Autorizzazione a montare: Brevetto B di qualsiasi disciplina da almeno 1 anno rinnovata     
per l’anno in corso  

 Diploma di maturità non obbligatorio ma preferenziale 
 Essere in regola con gli stage di aggiornamento biennale 
 Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 
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 Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti della 
Commissione Disciplina Federale. 

 
 
 
 
PIANO DI STUDI 
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con il Dipartimento Formazione altre formazioni, 
più la frequenza all’Unità Didattica Specialistica n. 3/V 
 

TECNICO 
VOLTEGGIO 
1° LIVELLO 

N° 6 VETERINARIA -  MASCALCIA  1 24 ore 
N° 7 PSICOLOGIA  1 24 ore 
N° 8 PEDAGOGIA  E TECNICHE EDUCATIVE  1 24 ore 

N° 3/V UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA 56 ore 
 Totale ore 128 

 
Corso di PRONTO SOCCORSO ( presentare attestato di frequenza ad un corso ) 
 
 
SINTESI UNITA’ DIDATTICA N.3/V 
56  ORE  SPECIALISTICHE – 7 GIORNATE 
Parte Generale – Storia – sviluppo  ore 2
Volteggio Terapeutico – Le categorie Integrate ore 4
Capacità Motorie (coordinative e condizionali) ore 8 
Aspetti Anatomo-fisiologici ore 4 
Cenni di Etologia  Il cavallo e l’uomo ore 2 
Tecnica Equestre di disciplina - LONGIA ore 12 
Lavoro in piano  ore 8
Tecnica del Volteggio e Regolamenti ore 16

totale  ore 56
 
COSTI UNITA’ DIDATTICHE 
Per quanto concerne le unità didattiche n° 6,7 e 8 si rimanda al programma del Dipartimento 
Nazionale Formazione, per L’unità specialistica 3/V il costo non potrà superare € 400,00. 

PROVA D’ESAME 
Le prove d’esame consistono in : 

 Prova pratica di longia: il candidato dovrà dimostrare una buona gestione del cavallo alla 
longia alle tre andature; eseguire semplici transizioni tra le varie andature, dimostrare di 
conoscere e saper utilizzare le principali bardature necessarie per il lavoro di un cavallo da 
volteggio;  posizionare ed utilizzare le redini elastiche, fisse e redini a triangolo (Phillis) 
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 Conduzione (Volteggio tecnica specifica): Il candidato dovrà dimostrare di saper condurre 
una lezione di Volteggio elementare nelle sue varie fasi: Riscaldamento e lavoro a terra, 
cavallo finto, lavoro a cavallo con i volteggiatori, a livello ludico e pre – agonistico. 

 Colloquio sugli argomenti trattati  

 Il Volteggio (Regolamenti, Gestione e sicurezza degli allievi nelle varie fasi 
dell’allenamento) 

 Il candidato dovrà frequentare, prima dell’esame, un tirocinio di 32 ore minimo 
presso un  tecnico di volteggio almeno di 2° livello. Dovrà presentare all’esame la 
certificazione dell’avvenuto tirocinio sottoscritta dal Tecnico, e presentare un breve 
elaborato, eventualmente corredato da documentazione fotografica, che evidenzi gli 
aspetti tecnici salienti affrontati durante il tirocinio stesso. 

 
 

4 –TECNICI DI VOLTEGGIO DI  2° LIVELLO 
 
GENERALITA’  
Il corso per Tecnico di Volteggio di 2° livello è organizzato dalla FISE o da un Comitato Regionale 
o consorzi di Comitati Regionali tramite richiesta al Commissione Volteggio Dipartimento 
Formazione ed ha la durata di 48 ore (6 gg) che potranno essere programmate, consecutivamente o 
in maniera modulare. 
Le strutture per l’organizzazione del corso oltre ad essere Associazione Affiliata FISE devono 
disporre di un maneggio coperto, cavallo finto idoneo, di una zona al coperto attrezzata per il lavoro 
a terra, box per scuderizzare i cavalli dei corsisti.  
 
COMPETENZE 
 Il Tecnico Federale di Volteggio di 2° Livello può autonomamente operare presso i centri 

Aggregati e Affiliati FISE relativamente alla disciplina del Volteggio. 
 Tramite un centro FISE può rilasciare il Brevetto Volteggio 
 Lavorare alla longia; 
 Sarà suo compito avvicinare alla disciplina del Volteggio gli utenti senza esperienza e 

portarli gradatamente alle manifestazioni Ludiche e Agonistiche 
 Accompagna  Allievi a tutte le manifestazioni Agonistiche in Italia e all’Estero secondo 

quanto  disposto annualmente dal Dipartimento Volteggio. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Età minima 21 anni 
 Titolo di T.V. 1° livello  
 Patente minimo Brevetto B/V rinnovata per l’anno in corso 
 Essere in regola con gli stage di aggiornamento biennali  
 Diploma di maturità non obbligatorio ma preferenziale 
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 Un cavallo al seguito idoneo allo svolgimento del corso (per lavoro alla longia e lavoro 
montato) 

 Aver condotto in gara i propri allievi in manifestazioni di rilievo come: Coppa delle regioni 
– Campionati Italiani – Ponyadi nella categorie Ludiche. 

 Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 
 Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti della 

Commissione Disciplina Federale. 
 
 
PIANO DI STUDI 
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con il Dipartimento Formazione altre formazioni, 
più la frequenza all’Unità Didattica Specialistica n. 4/V + corso di pronto soccorso (documentato) 
 

 

N° 15 PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE  2 24 ore 
N° 16 VETERINARIA  -  MASCALCIA  2 24 ore 
N° 17 PSICOLOGIA 2 24 ore 
N. 4/V UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA 56 ore 

 Totale  152 ore
 

SINTESI UNITA’ DIDATTICA N.4/V 
56   ORE  SPECIALISTICHE – 7 GIORNATE 
Capacità motorie (coordinative e condizionali) ore 8
Aspetti anatomo - fisiologici ore 8 
Tecnica di longia  ore 8 
Tecnica specifica di volteggio ore 16 
Tecnica Equestre specifica, lavoro in piano
montato ore 8
Regolamenti Nazionali ed Internazionali, 
normative FEI ore 4 
Aspetti legali ore 2
Marketing ore 2

totale  ore 56
 
COSTI UNITA’ DIDATTICHE 
Per quanto concerne le unità didattiche n° 15,16 e 17 si rimanda al programma del Dipartimento 
Formazione, per l’unità specialistica 4/V il costo non potrà superare € 400,00  

PROVA D’ESAME 
Le prove d’esame consistono in: 

 Prova pratica di longia: (con cavallo portato al seguito dal candidato) l’esaminando dovrà 
dimostrare una buona gestione del cavallo alla longia alle tre andature; eseguire  transizioni 
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tra le varie andature, dimostrare di conoscere e saper utilizzare le principali bardature 
necessarie per l’addestramento e il lavoro di un cavallo da volteggio;  posizionare ed 
utilizzare le redini elastiche, fisse, redini a triangolo (Phillis) saper utilizzare in modo 
elementare la doppia longia 

 Dimostrare di saper scegliere ed addestrare un cavallo da volteggio 

 Conduzione (Volteggio tecnica specifica): Il candidato dovrà dimostrare di saper condurre 
una lezione di Volteggio nelle sue varie fasi: Riscaldamento e lavoro a terra, cavallo finto, 
lavoro a cavallo con i volteggiatori, a livello ludico ed agonistico. 

 Conduzione di una ripresa con volteggiatori di vari livelli; 
 Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso: 
 Discussione su tematiche di carattere teorico e pratico, analisi delle condizioni fisiche del 

cavallo e dei volteggiatori; strategie di gara e di allenamento.  

 Il Volteggio (Regolamenti Nazionali ed Internazionali, Gestione e sicurezza degli allievi 
nelle varie fasi dell’allenamento) 

5 –TECNICI DI VOLTEGGIO DI  3° LIVELLO 
 
GENERALITA’ 
Il corso per Tecnico di Volteggio di  3° livello è organizzato dalla FISE.  Ogni corso avrà durata di  
40 ore (5 giornate) che potranno essere programmate, consecutivamente o in maniera modulare.  
 
COMPETENZE 
- I Tecnici Federali di Volteggio di 3° Livello possono autonomamente operare nei centri Affiliati 

ed Aggregati FISE, relativamente alla disciplina del Volteggio; 
- Svolgere attività di istruzione di base ed avanzata per cavalli e volteggiatori. 
- Rilasciare Brevetti Volteggio 
- Partecipare con i propri atleti a Competizioni Nazionali ed Internazionali di tutti i livelli; 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Età minima 24 anni  

 Diploma di maturità non obbligatorio ma preferenziale 

 Titolo di T.V. 2° livello da 3 anni  
  Patente minimo Brevetto B/V rinnovata per l’anno in corso 
 Essere in regola con gli stage di aggiornamento biennali  
 Aver realizzato due anni di lavoro documentato come Tecnici di Volteggio di 2° Livello 
 Aver realizzato con i propri allievi, risultati in competizioni di rilievo (Campionati Italiani, 

CVI*, CVI** etc.) a discrezione del Dipartimento Volteggio 
 Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 

 Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti della 
Commissione Disciplina Federale 
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PIANO DI STUDI 
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con il Dipartimento Formazione altre formazioni, 
più la frequenza all’Unità Didattica Specialistica n. 5/V attestato di partecipazione ad un corso di 
pronto soccorso 
 

TECNICO 
VOLTEGGIO 
3° LIVELLO 

N° 24 VETERINARIA – MASCALCIA 3 16 ore 
N° 26 PEDAGOGIA 3 24 ore 
N° 27 PSICOLOGIA DELLO SPORT  24 ore 
N° 28 HORSEMANSHIP ED ETOLOGIA   16 ore 
N°5/V UNITA’ DIDATTICA SPECIAL 40 ORE

                                                    Totale 120 
 
SINTESI UNITA’ DIDATTICA N. 5/V 
40 ORE  SPECIALISTICHE – 5 GIORNATE 
Capacità Motorie ore 4 
Aspetti anatomo-fisiologici ore 4 

Tecnica di Volteggio Specifica avanzata ore 8 
Addestramento specifico per il cavallo da Volteggio, 
metodologie di allenamento, montato ed alla longia. Ore 12 

Lavoro in piano ( montato) Ore 8 

totale  ore  40 

 
COSTI UNITA’ DIDATTICHE 
Per quanto concerne le unità didattiche n° 24,26 28 e 29 si rimanda al programma del Dipartimento  
Formazione, per L’unità specialistica 5/V il costo non potrà superare € 300,00  

PROVA D’ESAME 
Consiste in: 

 Discussione su tematiche di carattere pratico  
 Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso 

 
 

6 – QUALIFICA DI TECNICO DI VOLTEGGIO PER MERITI SPORTIVI 
 
Potrà essere rilasciato a quanti ne facciano richiesta, che dovrà essere sottoposta a delibera del 
Consiglio Federale, a seguito di partecipazione, a Campionati Europei Seniores e Campionati del 
Mondo Seniores (cat. individuali) solo ai Volteggiatori, di età superiore ai 21 anni, che abbiano 
effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana, entrando in 
finale, e portando a termine la competizione con almeno un punteggio di 7.5 Ciò entro i 4 anni 
precedenti alla data della richiesta,  
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I Tecnici di Volteggio per Meriti Sportivi potranno essere inseriti nell’iter di aggiornamento per il 
rilascio del titolo di Tecnico di Volteggio di 2° Livello, e, una volta superato l’esame, ne 
acquisiranno il titolo. 
 
Per il rilascio della qualifica di Tecnico di Volteggio per Meriti Sportivi, i candidati dovranno 
comunque superare un esame che consisterà in una prova di Longia e Tecnica Equestre un 
colloquio tecnico sulle metodologie di insegnamento della disciplina e sui regolamenti e 
regolamentazioni nazionali ed internazionali  di disciplina. 
Entrano nel programma degli aggiornamenti. 
 
I candidati dovranno pagare le prescritte tasse 
 
 

7 – AGGIORNAMENTI  
 
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. 
Al fine del mantenimento del titolo, gli aggiornamenti dovranno avere cadenza biennale.  
Le figure tecniche che devono ottemperare a detto obbligo sono: 
O.Te.Vo.L., Tecnico di 1° e Tecnico di 2° livello. 
Coloro che non rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più 
operare essendo non coperti dall’assicurazione Fise. 
I corsi saranno organizzati dalla FISE o Comitati Regionali previa nulla osta del Dipartimento 
Volteggio.  
La durata di ogni corso sarà di 16 ore, (2 giornate) di lezioni teoriche.  
 

8 – ESAMI PER TECNICI 
 
Gli esami di passaggio al 1°,2°,3 livello si svolgeranno in base alle specifiche tecniche previste 
dalle singole fattispecie. Per l’ammissione agli esami, il candidato dovrà aver completato il piano di 
studi previsto ed effettuato l’affiancamento, ove prescritto. 
 
1°LIVELLO 
L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza). 
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente, nominato dal Dipartimento Formazione,  
un membro, designato dal Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del corso.  
 Presidente nominato dal Dipartimento Nazionale Volteggio più due membri, proposti dai C.R. e 
ratificati dal Dipartimento Nazionale Volteggio, e dal Tutor. 
Il costo per l’iscrizione alla prova d’esame non potrà superare € 100,00 
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2° LIVELLO 
L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza). 
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente nominato dal Dipartimento Nazionale 
Volteggio più  un membro proposto dai C.R. e ratificati dal Dipartimento Nazionale Volteggio, e 
dal Tutor un Presidente, nominato dal Dipartimento Formazione,  un membro, designato dal 
Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del corso. 
Il costo per l’iscrizione alla prova d’esame non potrà superare € 100,00 
 
3°LIVELLO 
L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza). 
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente nominato dal Dipartimento Nazionale 
Volteggio più un Veterinario e un membro, proposti dai C.R. e ratificati dal Dipartimento Nazionale 
Endurance. e da un Veterinario nominati dal Dipartimento Endurance cui si aggiunge il Tutor un 
Presidente, nominato dal Dipartimento Formazione,  un membro, designato dal Comitato Regionale 
e il Tutor e/o Docente del corso. 
Il costo per l’iscrizione alla prova d’esame non potrà superare € 100,00 
 
 

9 – DOCENTI 
 
Il Dipartimento Volteggio Formazione redigerà un elenco di Docenti scelti fra i Tecnici di 3°livello, 
che verrà periodicamente aggiornato, e messo a disposizione dei Comitati Regionali interessati 
all’organizzazione dei corsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


