LIBRO IV
TECNICI DISCIPLINA ENDURANCE
PREMESSA
L’attuazione del presente regolamento non comporta revoca o cancellazione delle qualifiche
tecniche preesistenti, le quali, ancorché non ne venga più programmata la formazione, mantengono
i diritti acquisiti per l’operatività ed usufruiscono di apposite norme transitorie per il passaggio al
livello successivo, descritte nel pertinente articolo di questo regolamento.

TITOLO I
TECNICO DI ENDURANCE DI 1° LIVELLO
Art. 351 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Endurance di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 6 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 352 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II e dal Titolo XIV del Libro I del
Regolamento della Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui
all’articolo precedente dovranno:

essere in possesso almeno di patente brevetto B/E con anzianità minima di 3 anni o
superiore; l’anzianità può essere maturata anche con brevetto di altra specialità o patente
superiore;
Art. 353 – Percorso formativo
È composto da unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:
U. D. N. 2/E
U. D. N. 3/E
U. D. N. 6
U. D. N. 7
U. D. N. 8
U. D. N. 14

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
VETERINARIA - MASCALCIA 1
PSICOLOGIA 1
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 1
ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 1

48 ore
32 ore
24 ore
24 ore
24 ore
16 ore

6 giornate
4 giornate
3 giornate
3 giornate
3 giornate
2 giornate

2CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 354 – Esame
354.1 - La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre di base relativa alla disciplina
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Endurance
c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.
354.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Dimostrazione libera del candidato di lavoro in piano alle 3 andature – tempo massimo
assegnato 5 min.
b) Conduzione di una ripresa elementare con allievi principianti
c) Messa in sella alla longia
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
La prova pratica montata di cui alla lettera a) potrà essere sostenuta, ai sensi di quanto
disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine dell’UD 3/E, e valutata dal Docente del corso.
Art. 355 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Endurance di 1° livello con ammissione
diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei
seguenti requisiti integrativi:

Possesso di autorizzazione a montare di 1° grado Endurance
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 356 – Competenze
Il Tecnico di Endurance di 1° livello può:
 accompagnare in gara con delega allievi juniores con qualsiasi autorizzazione a montare
alle Categorie Debuttanti e CEN A
 accompagnare in gara senza delega allievi Under 18 con patente A
 dare titolarità alle affiliazioni (non alle abilitazioni) in coerenza a quanto previsto al Libro
I del Regolamento Generale.
 Coadiuvare il Tecnico di Endurance titolare dell’abilitazione dell’Ente nella gestione della
scuderia e dell’Ente
 Accompagnare cavalieri in allenamenti su percorsi di campagna a lui noti o individuati
dal Tecnico di Endurance titolare dell’abilitazione dell’Ente
 Svolgere attività di istruzione di base e di addestramento cavalli, nello specifico della
disciplina;
Art. 357 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del
Regolamento della Formazione.
Art. 358 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Quest a norma è tesa a favorire il conseguimento della qualifica di 1° livello agli Operatori
Tecnici di Endurance in base a quanto esplicitato in premessa, ed ha efficacia sino al 31
dicembre 2021:
 Ammissione diretta agli esami come privatista.
.
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TITOLO II
TECNICO DI ENDURANCE DI 2° LIVELLO
Art. 359 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Endurance di 2° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 5 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 360 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II - Libro I del Regolamento della
Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno:
a) essere in possesso di Autorizzazione a montare 1° G/E rinnovata per l’anno in corso
b) essere in possesso di qualifica di Tecnico di Endurance di 1° livello
c) eta’ minima 20 anni senza anzianita’di qualifica
Art. 361 – Percorso formativo
È composto da unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo

U. D. N. 4/E
U. D. N. 16
U. D. N. 17
U. D. N. 15
U. D. N. 18

GROOMING - PRATICA DI SCUDERIA
UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
VETERINARIA - MASCALCIA 2
PSICOLOGIA 2
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 2

Giornaliera
64 ore 8 giornate
24 ore 3 giornate
24 ore 3 giornate
24 ore 3 giornate
FISIOL. SPORT. EDUCAZ. MOTORIA PREPARAZ. ATL. 16 ore 2 giornate

//
3 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 362 – Esame
362.1 La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre, veterinaria, regolamenti, tracciatura
percorsi di gara ed inerenti soprattutto all’esame della condizione fisica del cavallo rapportata
alle varie tipologie di gara, la gestione della gara.
362.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Dimostrazione libera del candidato di lavoro in piano alle 3 andature – tempo massimo
assegnato 5 min.
b) Conduzione di una ripresa su percorsi all’aperto
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
La prova pratica montata di cui alla lettera a) potrà essere sostenuta, ai sensi di quanto disposto
al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine dell’UD 3/E, e valutata dal Docente del corso.
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Art. 363 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Endurance di 2° livello con ammissione
diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso
dei seguenti requisiti integrativi:
 Possesso di Autorizzazione a montare di 1°G/E con anzianità di almeno 1 anno
 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, come di seguito specificato:
o 3 gare km 120 portate a termine entro il primo 15% della classifica finale
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 364 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
Tale opzione verrà normata ed attivata qualora se ne ravvisasse l’esigenza.
Art. 365 – Competenze
Il Tecnico di Endurance di 2° livello può:
 dare titolarità alle affiliazioni (non alle abilitazioni) in coerenza a quanto previsto al Libro
I del Regolamento Generale.
 Accompagnare cavalieri in allenamenti in campagna;
 Svolgere attività di istruzione e di addestramento cavalli;
 Autorizzare i minori a partecipare a tutte le categorie
 Rilasciare Brevetti Endurance
 Progettare e disegnare percorsi di Endurance
Art. 366 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del
Regolamento della Formazione.
Art. 367 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Quest a norma è tesa a favorire il conseguimento della qualifica di 2° livello ai Tecnici di
Endurance di 1° livello in base a quanto esplicitato in premessa, ed ha efficacia sino al 31
dicembre 2021:
 Ammissione diretta agli esami come privatista.

TITOLO III
TECNICO DI ENDURANCE DI 3° LIVELLO
Art. 368 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Endurance di 3° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 1 Unità Didattica, al termine della quale il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 369 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II Libro I del Regolamento della
Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno:
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Aver portato a termine 1 categoria km 160.

Art. 370 – Percorso formativo
È composto dall’Unità Didattica 5/E:
U. D. N. 5/E

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA

32 ore

4 giornate

1 CFU

Art. 371 – Esame
371.1 La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; ((Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136))
b) Colloquio su argomenti trattati durante il corso e discussione su tematiche inerenti
soprattutto all’esame della condizione fisica del cavallo rapportata alle varie tipologie di
gara.
 Aspetti veterinari specifici di disciplina Endurance
 Tecnica equestre specifica di disciplina
 addestramento specifico cavallo da Endurance
 Gestione docenze corsi di formazione e incontri formativi
 preparazione atletica del cavaliere
 scelta del cavallo da Endurance
 responsabilità diretta e indiretta
 conoscenza regole antidoping
371.2 Non è prevista prova pratica a cavallo, né conduzione di una ripresa con allievi.
Art. 372 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Endurance di 3° livello di cui al precedente
articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi:
 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, come di seguito specificato:
 Aver portato a termine 3 gare CEI 3*
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 373 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Tecnico di Endurance di 3° livello in base ai
risultati agonistici conseguiti dai propri allievi, valorizzati come da seguente tabella a punti.
Il totale dei punti da conseguire è di 750, acquisiti con allievi juniores/young riders, con un
massimo di 250 punti per allievo.
E’considerato valido un solo risultato nell’ambito della stessa gara (categorie “class in class”)
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica con delibera del
Consiglio Federale.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI

PUNTI

NAZIONALE

PODIO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

50

INTERNAZIONALE

PODIO COPPA ITALIA
PODIO CEI

20
50
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PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI/MONDIALI
JR/YR – WEG - WEC
MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI/
MONDIALI JR/YR – WEG - WEC
PODIO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI/ MONDIALI
JR/YR – WEG - WEC

200
PASSAGGIO
DIRETTO
PASSAGGIO
DIRETTO

Art. 374 – Concessione della qualifica di Istruttore Federale di 3° Livello per meriti sportivi
Può essere rilasciata a quanti ne facciano richiesta, a seguito di partecipazione, nella
disciplina Endurance, a Campionati Europei Seniores, classificandosi entro il 10°
piazzamento della classifica, Giochi Equestri Mondiali, Campionati del Mondo classificandosi
entro il 20° piazzamento della classifica, solo ai cavalieri, di età superiore ai 21 anni, che
abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana.
Non è da considerarsi qualificante, per quanto sopra, l’eventuale partecipazione ad analoghe
manifestazioni indette da organismi militari.
Il candidato in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e i requisiti richiesti per i
candidati Tecnici di Endurance di 3° livello inoltra richiesta nelle usuali forme, ai competenti
uffici federali.
Il candidato è dichiarato Tecnico Federale di Endurance di 3° livello per meriti sportivi dal
Consiglio Federale. Tale qualifica equivale a tutti gli effetti per competenze e ruolo a quella
di Tecnico Federale di Endurance di 3° livello.
Art. 375 – Competenze
Il Tecnico di Endurance di 3° livello, oltre a quanto esplicitato per il Tecnico di 2° livello, può
richiedere l’inserimento nell’ elenco Docenti della disciplina, ai sensi di quanto disposto all’
uopo al Titolo XI del Libro I del Regolamento della Formazione.
Art. 376 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del
Regolamento della Formazione.

TITOLO IV
MASTER DI DISCIPLINA
Art. 377 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Master in Endurance si ottiene su valutazione del curriculum dei richiedenti,
che, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 104, 105 e 106 del Regolamento Generale – Libro I,
devono presentare un curriculum così articolato:
 Curriculum sportivo allievi: aver ottenuto almeno 1.000 punti in base ai risultati dei
propri allievi, conteggiati secondo l’apposita tabella;
 Curriculum professionale, personale e sportivo con storia della propria formazione
equestre;
 Curriculum culturale: stage di aggiornamento frequentati ed esperienze professionali,
anche all’estero.
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Il Consiglio Federale valuta la proposta, previa verifica dei requisiti richiesti da parte degli
uffici federale, e acquisizione di parere della Commissione Formazione.
Art. 378 - TABELLA A PUNTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI MASTER DI
DISCIPLINA
Totale punti da conseguire: 1.000 con allievi children/pony/juniores/young riders.
Massimo n. 300 punti per uno stesso allievo
TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI

NAZIONALE

VITTORIA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

30

MEDAGLIA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

20

PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE PROGETTI ED
EVENTI FEDERALI DI DISCIPLINA

5

VITTORIA PROGETTI ED EVENTI FEDERALI

10

PARTECIPAZIONE CEI

10

PARTECIPAZIONE CEIO

20

VITTORIA CEI

30

VITTORIA CEIO

40

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI

100

MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI

120

MEDAGLIA INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

140

MEDAGLIA ORO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

150

INTERNAZIONALE

PUNTI

TITOLO V
PROGRAMMI TECNICI UNITA’ DIDATTICHE DISCIPLINA ENDURANCE
Art. 379 - Gli Enti individuati dai Comitati Regionali per lo svolgimento delle Unità Didattiche di
specialità devono disporre di:
a) aula didattica attrezzata con proiettore e schermo
b) campo di lavoro outdoor min mt 25 x 50
c) box in numero sufficiente per scuderizzare i cavalli dei corsisti
d) percorso tracciato minimo di km 15 su terreno mosso
e) possibilità di mettere a disposizione dei corsisti che ne facciano richiesta alcuni cavalli
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CAPO I
UNITA’ DIDATTICHE PER 1° LIVELLO
Art. 380 – Unità Didattica 2/E – 6 giornate – 48 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Lavoro in piano

16

Attività professionale
specifica

Fornire all’allievo le nozioni basilari del lavoro in piano,
finalizzate all’attività specifica della disciplina. Scopi del lavoro in
piano-posizione ed assetto- uso degli aiuti-le andature-le
transizioni. Conduzione di una ripresa elementare.
Fornire all’allievo una conoscenza di base sule differenti andature
ed assetto adeguate alle diverse tipologie di terreno previsto nelle
uscite. Pratica di scuderia e conoscenza del cavallo.
Organizzazione dell’allenamento e scelta dei percorsi-materiali
specifici della disciplina- assistenza e cancello veterinario

Regolamenti e
regolamentazioni

Statuto federale – Regolamenti Federali – Regolamenti nazionali
di Endurance

8

Tecnica equestre

ORE

16
8

Art. 381 – Unità Didattica 3/E – 4 giornate – 32 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Veterinaria e Mascalcia
specifiche per l'endurance

Fornire all'allievo i mezzi per individuare le anomalie
biomeccaniche e metaboliche nel corso degli allenamenti e delle
gare
Fornire all'allievo nozioni avanzate sugli attuali sistemi di
ferratura; diversità di ferri usati; ferrature correttive e sistemi di
contenimento
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite agli
allenamenti per le gare di Regolarità;
Gestione della gara con particolare riguardo alle assistenze, alle
soste ai cancelli e alle visite veterinarie. Uscita in campagna con
particolare attenzione all'equilibrio del cavallo e posizione del
cavaliere in piano, in salita e nelle discese
Il cancello veterinario: Fornire all'allievo i mezzi per insegnare
agli allievi e ai cavalli come affrontare il cancello veterinario
Lavoro alla longia e Horsemanship

Gare di Regolarità e
lavoro in campagna
Organizzazione:
SUL TERRENO DI GARA
– minimo ctg. Km 30
Attività non montata

ORE
8

16

8
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CAPO II
UNITA’ DIDATTICA PER 2° LIVELLO
Art. 382 – Unità Didattica 4/E – 8 giornate – 64 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Veterinaria e Mascalcia
specifiche

Fornire all'allievo conoscenze sui principi nutrizionali degli
alimenti e di integrazione prima, durante e dopo la gara. Fornire
all'allievo le nozioni elementari per poter riconoscere eventuali
patologie post gara.
Utilizzo del cardiofrequenzimetro: Fornire all'allievo
conoscenze approfondite riferite a come utilizzare la
strumentazione tecnica
Fornire all'allievo, attraverso prove pratiche gli strumenti per poter
effettuare una rimessa durante le gare.
Approfondimento delle tematiche tecniche sviluppate nel corso di
1° livello, con particolare riguardo a: Principi di base - Posizione
ed Assetto - Uso degli aiuti – Le Andature - La messa in mano Distensione dell’incollatura - Le flessioni.
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite agli
allenamenti per le gare di velocità.
Uscita in Campagna e approfondimenti sull'equilibrio del cavallo
e posizione del cavaliere in piano, in salita e nelle discese.
Gestione delle gare:
Fornire all'allievo le nozioni per la pianificazione delle gare di
velocità in funzione della tipologia dei terreni e dei dislivelli.
Approfondimento sui metodi di assistenza durante la gara.
La Best Condition
Addestramento ed allenamento del giovane cavallo da avviare
all’Endurance
Utilizzo del GPS Fornire all'allievo conoscenze approfondite
riferite a come utilizzare la strumentazione tecnica
Fornire all'allievo le conoscenze per imparare a disegnare un
percorso di gara idoneo.
Il Cancello veterinario

Lavoro in piano

Tecnica Equestre
Specifica di disciplina

I percorsi di gara
Teorico-pratica su gare
minimo km 90

Regolamenti

ORE
16

8

20

16

Regolamento internazionale FEI

4
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CAPO III
UNITA’ DIDATTICA PER 3° LIVELLO
Art. 383 – Unità Didattica 5/E – 4.5 giornate – 36 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Aspetti Veterinari

Gli accertamenti clinici di laboratorio pre e post gara

8

Tecnica Equestre
Specifica di disciplina

Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a specifiche
tipologie di allenamento. Comparazione dei vari sistemi di
allenamento attualmente adottati, finalizzati alla miglior
performance e all'integrità fisica del cavallo
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come gestire
il giovane cavallo, affrontare e risolvere i problemi di
addestramento.
Il meccanismo di apprendimento, la serenità del cavallo, il
cavaliere come addestratore e imparare a seguire il ritmo del
cavallo.
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come
preparare atleticamente gli allievi
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come
scegliere un cavallo per la disciplina.
Fornire all’allievo le conoscenze di base sui soggetti che
assumono responsabilità diretta e/o indiretta sui danni provocati
dal cavallo in gestione e i termini della funzione di precettore nei
confronti del minore

8

Addestramento
specifico cavallo da
endurance

Preparazione atletica del
cavaliere
Scelta del cavallo da
endurance
Responsabilità diretta
ed indiretta

ORE

8

4
4
4

Appr. C.F. 4 febbraio 2020 rev. 17 novembre 2020
10

APPENDICE

QUADRO SINOTTICO COMPETENZE
Accompagn
a minori
nelle Cat. Di
regolarità
(pat. A)

Accompagna
minori nelle
Cat. DEB. –
CEN A

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Tecnico
Endurance
1° Livello

SI

NO

Si con delega di
un Tecnico 2° o
3° livello

NO

NO

NO

Tecnico
Endurance
2° Livello

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tecnico
Endurance
3° Livello

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Qualifica

Operatore
Tecnico
Endurance

Accompagna Accompagna
minori nelle minori in tutte
Cat. CENB e
le Cat.
CEI *

Rilascia
Brevetto
Endurance

Progetta e
disegna
percorsi da
Endurance
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