LIBRO V
TECNICI DISCIPLINA EQUITAZIONE
AMERICANA
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
CAPO I
OPERATORE LUDICO EQUITAZIONE AMERICANA
Art. 401 - A parziale modifica di quanto previsto al Titolo XIV del Regolamento della Formazione Libro I, per il solo iter formativo dei Tecnici di Equitazione Americana di 1° livello le giornate 3 – 4
– 5 del programma per l’ Operatore Ludico sono sostituite come di seguito precisato:
TIME
TABLE
3° giornata

ORE LEZIONI

PROGRAMMA

8

GESTIONE DEL
CAVALLO A TERRA /
MESSA IN SELLA / IL
TECNICO

Parte Teorica
Condurre il Cavallo a Mano – Legare il Cavallo –
Caricare il Cavallo - Equipaggiamento –
Protezione e fasce – Le Andature– Aiuti e
Sequenza degli Aiuti - Effetti delle Redini Transizioni – Figure di Maneggio – Struttura
della Lezione – Fasi dell’Apprendimento – Il
Tecnico Educatore – Il Cavallo Educatore Discipline Americane

8

GESTIONE DEL
CAVALLO A TERRA /
MESSA IN SELLA / IL
TECNICO

Pratica in scuderia
Avvicinare il Cavallo – Condurre il Cavallo a
Mano – Legare il Cavallo – Pulizia del Cavallo –
Equipaggiamento – Sellare e Dissellare –
Lavaggio – Protezione e fasce – Lavoro alla
Corda – Caricare il Cavallo – Le Andature –
Salire e Scendere – Posizione e Assetto – Aiuti
e Sequenza degli Aiuti.

(Riservata
Reining)

4° giornata
(Riservata
Reining)

1
Appr. C.F. 4 feb 2020 rev. C.F. 17 novembre 2020

5° giornata
(Riservata
Reining)

8

GESTIONE DEL
CAVALLO DA TERRA
/ MESSA IN SELLA / IL
TECNICO

Pratica in scuderia
Effetti delle Redini – Lavoro alla corda con
allievo – Transizioni – Fermarsi e indietreggiare
– Figure di Maneggio – Struttura della Lezione –
Fasi dell’Apprendimento

Art. 402 - Esame
La qualifica di Operatore Ludico Equitazione Americana verrà conferita a seguito degli
Esami dell’U.D. 1 come previsto dal Libro l – Titolo XIV – Art. 180, al quale si sostituiscono:
20 domande con altrettante relative alle giornate specifiche.
La commissione d’esame sarà composta dal tutor del corso e un tecnico di Equitazione
Americana presenti in appositi elenchi.
Ammissione diretta agli esami a coloro in possesso della patente BWR e avendo superato
l’U.D. 9 “Attività ludica con pony”.
Art. 403 – Competenze
Oltre a quanto previsto dal Libro l – Titolo XIV – Art. 181, a parziale modifica ed
integrazione del punto 181.3, si aggiunge quanto segue:
 agli O.L.E.A. è data possibilità di accesso ai campi prova e ai campi gara come
accompagnatore previa delega di un Tecnico di equitazione americana di 2° o 3° livello,
solo nelle manifestazioni riguardanti i Pony Reining in eventi tipo Ponyadi o similari.

CAPO II
TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA DI 1° LIVELLO
Art. 404 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 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. 405 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II Libro I, coloro che desiderano
acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
 Essere in possesso di qualunque qualifica di operatore, istruttore o tecnico federale
purchè in possesso di brevetto Fise BW e/o BWR in corso di validità.
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Art. 406 – 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/EA
U. D. N. 3/EA
U. D. N. 6
U. D. N. 7
U. D. N. 8
U. D. N. 28

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
36 ore
UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
48 ore
VETERINARIA - MASCALCIA 1
24 ore
PSICOLOGIA 1
24 ore
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 1 24 ore
HORSEMANSHIP E ETOLOGIA
16 ore

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

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

Art. 407 – Esame
La prova consiste in:
407.1 - 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 Equitazione
Americana
 Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali. Approccio all’animale in sicurezza
 Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
 Utilizzo corretto degli aiuti
 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 al passo e trotto
 Struttura di una lezione
 Regolamenti e Regolamentazioni federali
 Veterinaria
407.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) esecuzione di un pattern appositamente dedicato (gestione del cavallo a due mani)
b) conduzione di una lezione in campo con correzione dei principali errori d’impostazione
c) messa in sella alla longia
d) dimostrazione delle transizioni ascendenti e discendenti e figure di maneggio ad una
mano
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
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Art. 408 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Equitazione Americana di 1° livello con
ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in
possesso dei seguenti requisiti integrativi:
 Esperienze agonistiche nella Disciplina Reining certificate da risultati ufficiali, come di
seguito specificato:
5 gare in categorie professionistiche Regionali e/o Nazionali con punteggio minimo 68.
Possesso di brevetto B/WR con anzianità minima 3 anni consecutivi
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 409 – Competenze
Il Tecnico di Equitazione Americana di 1° livello può:
 dare titolarità alle affiliazioni (non alle abilitazioni) in coerenza a quanto previsto al Libro I
del Regolamento Generale.
 svolgere la propria opera all’interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate Equitazione
Americana, alle dirette dipendenze tecniche del Tecnico Federale di Equitazione
Americana titolare, con le seguenti mansioni:
a) coadiuvare e/o sostituire il tecnico di equitazione americana con almeno il 2°/3° livello
all’interno dell’ente affiliato, nella gestione della scuderia;
b) Preparazione dell’allievo alle tecniche di base;
c) Preparare gli allievi per l’ottenimento della patente BW e presentarli al Tecnico abilitato
al rilascio della stessa.
d) è data possibilità di accesso ai campi prova e ai campi gara solo nelle manifestazioni
riguardanti i Pony Reining in manifestazioni come le Ponyadi o simili.
Art. 410 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI.
Art. 411 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Questa norma è tesa a favorire il conseguimento della qualifica di 1° livello agli Operatori
Tecnici di Equitazione Americana in possesso di Autorizzazione a montare BW/BWR
rinnovata per l’anno in corso 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 EQUITAZIONE AMERICANA DI 2° LIVELLO
Art. 412 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello si acquisisce attraverso la
frequenza, con valutazione, di 4 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve
sostenere con esito positivo una prova d’esame.
Art. 413 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II Libro I, coloro che desiderano
acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:
o essere in possesso brevetto B/W o B/WR da almeno 3 anni consecutivi
Art. 414 – 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/EA
U. D. N. 15
U. D. N. 16
U. D. N. 17

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 2
VETERINARIA - MASCALCIA 2
PSICOLOGIA 2

64 ore
24 ore
24 ore
24 ore

8 giornate
3 giornate
3 giornate
3 giornate

2 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 415 – Esame
415.1 - 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.
415.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Prova di Equitazione percorso d’esame 2° livello e gestione del cavallo ad una mano
b) Conduzione di una ripresa
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
Art. 416 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello con
ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in
possesso dei seguenti requisiti integrativi:
Esperienze agonistiche nella Disciplina Reining certificate da risultati ufficiali, come di seguito
specificato:
 5 gare in categorie professionistiche Regionali e/o Nazionali con punteggio minimo 70.
 Possesso di brevetto B/WR con anzianità minima 3 anni consecutivi
L’accesso a questa tipologia di esame è aperto anche a candidati provenienti da Enti di
Promozione Sportiva e/o DSA
Programma d’esame come da precedente articolo.
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Art. 417 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Tecnico di Equitazione Americana di 2° 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.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2016.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica con delibera del
Consiglio Federale.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

REGIONALE

NAZIONALE

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI
SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MEDAGLIE

PUNTI

Medaglia Campionato regionale FISE Reining solo nelle
categorie per il Campionato Italiano.
Cat. Rookie
Cat. Novice Rider
Cat. Ladies
Cat. Limited Non Pro
Cat. Intermediate Non Pro
Cat. Non Pro
Cat. Novice Horse Non Pro
Cat. Youth
Cat. Rookie Youth
Cat. Prime Time Non Pro
Finale Campionato Italiano
Campionato Italiano a Squadre
Campionato Italiano Dilettanti
Partecipazione Ponyadi
Cat. Short Stirup
Cat. Youth Rookie Bis
Cat. Green Level
Cat. Novice Riders 2 Mani
Cat. Novice Riders Bis
Cat. Rookie
Cat. Novice Rider
Cat. Ladies
Cat. Limited Non Pro
Cat. Intermediate Non Pro
Cat. Non Pro
Cat. Novice Horse Non Pro
Cat. Youth
Cat. Rookie Youth
Cat. Prime Time Non Pro

50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
6
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Art. 418 – Competenze
Il Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello può:
 Dare titolarità alle affiliazioni e alle abilitazioni in coerenza a quanto previsto al Libro I del
Regolamento Generale.
 Dirigere e gestire un centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche;
 Svolgere attività di istruzione e di addestramento cavalli;
 Preparazione dell’allievo alle tecniche agonistiche;
 Autorizzare i minori a partecipare a tutte le categorie
 Rilasciare Brevetti BW
Art. 419 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI.
Art. 420 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Questa norma è tesa a favorire il conseguimento della qualifica di 2° livello ai Tecnici di
Equitazione Americana di 1° livello in possesso di patente B/W – B/WR 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 EQUITAZIONE AMERICANA DI 3° LIVELLO
CON SPECIALIZZAZIONE REINING
Art. 421 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello con specializzazione Reining 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. 422 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Non è previsto alcun requisito aggiuntivo oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106
Titolo II del Libro I del Regolamento della Formazione.
Art. 423 – 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. 5/EA
U. D. N. 24
U. D. N. 27
U. D. N. 26
U. D. N. 25/R

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
VETERINARIA - MASCALCIA 3
PSICOLOGIA DELLO SPORT
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 3
CATEGORIE A GIUDIZIO E REGOLAMENTI R.

56 ore
16 ore
24 ore
24 ore
8 ore

7 giornate
2 giornate
3 giornate
3 giornate
1 giornata

3 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
- CFU
7
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Art. 424 – Esame
424.1 - La prova teorica consiste in:
a) Tecnica equestre specifica di disciplina
b) addestramento specifico cavallo da Equitazione Americana
c) preparazione atletica del cavaliere
d) scelta del cavallo da Reining
e) responsabilità diretta e indiretta
f) conoscenza regole antidoping
424.2 - La prova pratica consiste in:
a) Riscaldamento pre-gara
b) Esecuzione di un Pattern n. 5 giudicato come da vigente regolamento. Eventuali errori di
percorso verranno valutati dalla commissione d’esame.
c) Conduzione di una lezione
d) Colloquio su argomenti trattati durante il corso
Art. 425 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello
specializzazione Reining con ammissione agli esami di cui al precedente articolo come
Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi:

Possesso di qualifica di Tecnico di 2° livello da almeno 2 anni

Operatività di almeno 2 anni presso un Centro Affiliato.

Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, come di seguito specificato:
partecipazione a gare FISE Nazionali, gare IRHA e gare NRHA ufficiali. Sono ritenute valide
solo gare con punteggio minimo di 70.
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 426 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 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.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2016.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica con delibera del
Consiglio Federale.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI esempio

PUNTI

INTERNAZIONALE

PARTECIPAZIONE SQUADRA UFFICIALE CRI 3*/CRIO 3*

20

VITTORIA CRI 3*/CRIO 3*

50

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI/MONDIALI
GIOVANILI
MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION.
EUROPEI/MONDIALI GIOVANILI

200
PASSAGGIO
DIRETTO
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PODIO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI/MONDIALI
GIOVANILI

PASSAGGIO
DIRETTO

Art. 427 – Concessione della qualifica di Tecnico di E.A. spec. Reining di 3° Livello per meriti
sportivi
Può essere rilasciata a quanti ne facciano richiesta, a seguito di partecipazione, nella
disciplina Reining, a Campionati Mondiali ed Europei Seniores, Giochi Equestri Mondiali
(WEG), 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 Equitazione Americana di 3° livello inoltra richiesta nelle usuali forme, ai
competenti uffici federali.
Il candidato è dichiarato Tecnico Federale di Equitazione Americana 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 Equitazione Americana di 3° livello.
Art. 428 – Competenze
Il Tecnico di Reining di 3° livello può:
 Preparare allievi alle tecniche di presentazione del cavallo di
reining;
 Dirigere e gestire un centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche;
 Svolgere attività di istruzione e di addestramento cavalli;
 Autorizzare i minori a partecipare a tutte le categorie
 Rilasciare Brevetti Reining
Art. 429 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI.

TITOLO IV
MASTER DI DISCIPLINA
Tale opzione verrà normata ed attivata qualora se ne ravvisasse l’esigenza.

TITOLO V
PROGRAMMI TECNICI UNITA’ DIDATTICHE DISCIPLINA EQUITAZIONE
AMERICANA
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Art. 430 - 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) maneggio coperto min mt 25 x 50
c) box in numero sufficiente per scuderizzare i cavalli dei corsisti

CAPO I
UNITA’ DIDATTICHE PER 1° LIVELLO
Art. 431 – Unità Didattica 2/EA – 4 giornate – 32 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

PARTE TEORICA
Pratica di scuderia
Gestione della scuderia
Cultura Equestre

La FISE e la sua struttura, FEI, CONI, Disciplina Sportiva
Associata ed Enti di Promozione Sportiva.
Prassi Affiliazione Equitazione Americana e Reining.
Modulistica.
Autorizzazioni a Montare, Iscrizioni ai Ruoli Federali,
Assicurazione ed Integrazioni delle stesse ecc. ecc.
Norme Comuni
Codice Etico dei Tecnici
Particolare attenzione sarà posta alla prevenzione degli
infortuni e alla sicurezza nel lavoro.
Benessere del Cavallo - alimentazione e cure.
Condurre il Cavallo a Mano – Legare il Cavallo – Caricare il
Cavallo - Equipaggiamento – Protezione e fasce – Le
Andature– Aiuti e Sequenza degli Aiuti - Effetti delle Redini Transizioni – Figure di Maneggio – Struttura della Lezione –
Fasi dell’Apprendimento – Il Tecnico Educatore – Il Cavallo
Educatore - Discipline Americane
Fornire agli iscritti le nozioni di base sulla tecnica relativa al
controllo e alla conduzione da terra del cavallo
(Showmanship), in tutte le fasi, con particolare riferimento
nelle fasi di pulizia, cura, sellaggio, dissellaggio e lavaggio.
Avvicinare il Cavallo – Condurre il Cavallo a Mano – Legare il
Cavallo – Pulizia del Cavallo – Equipaggiamento – Sellare e
Dissellare – Lavaggio – Protezione e fasce – Lavoro alla
Corda – Caricare il Cavallo – Le Andature
Il lavoro alla longia finalizzato sia a muovere il cavallo, nella
maniera corretta, che verso eventuali conduzioni di lezioni con
il cavallo alla longia.
Fornire all'allievo le nozioni basilari della tecnica equestre.
Avvicinare il Cavallo – Condurre il Cavallo a Mano – Legare il
Cavallo – Pulizia del Cavallo – Sellare e Dissellare –
Lavaggio – Protezione e fasce – Lavoro alla Corda – Caricare

Gestione del Cavallo:
 da terra
 alla longia

Horsemanship
La base dell’equitazione
americana

ORE
8

8

16
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il Cavallo – Le Andature – Salire e Scendere – Posizione e
Assetto – Aiuti e Sequenza degli Aiuti.
Effetti delle Redini – Lavoro alla longia con allievo –
Transizioni –Fermarsi e indietreggiare – Struttura della
Lezione – Fasi dell’Apprendimento
Conduzione della Lezione nella pratica anche alla Longia.
Fornire inoltre in modo Basilare i Principi di Base
dell’addestramento: Cessioni alle redini e alle gambe - Ritmo
Cadenza Impulso Riunione- Passo – Trotto Lento e Allungato
– Trotto Battuto – Partenza di Galoppo – i Cerchi.

Art.432 – Unità Didattica 3/EA – 6 giornate – 48 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Gestione del Cavallo

Aiuti e Sequenza degli Aiuti
Condurre il Cavallo a Mano
Il Binomio Cavallo e Cavaliere
Cessioni Alle Redini
Cessioni Alla Gamba
Trasporto del cavallo: Protezione da viaggio - Salita e discesa
Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
Utilizzo e spiegazione in modo esemplare degli Effetti delle
Redini di Guida: Dirette, Apertura, Appoggio e degli Effetti
delle Redini di Correzione: Contraria d’opposizione,
Intermedia d’opposizione e Diretta d’opposizione.
Struttura della Lezione e Fasi dell’apprendimento con
conduzione delle lezioni.
Ritmo, Cadenza, Impulso, Riunione
Le Andature: Il Passo, Il Trotto lento e allungato, Il Trotto
Battuto, Il Galoppo.
La Partenza di Galoppo ed i Cerchi
Fermarsi ed Indietreggiare – Stop e Back
Pivot sui posteriori e sugli anteriori
Passo Laterale o Side Pass
Appoggiata
Galoppo Rovescio e Falso
Cambio di Galoppo Semplice
Groppa in dentro e Groppa in Fuori
Arco Rovescio
Spalla in Dentro

Tecnica Equestre

ORE
4

44
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CAPO X
UNITA’ DIDATTICA PER 2° LIVELLO
Art. 433 – Unità Didattica 4/EA – 8 giornate – 64 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Mascalcia

Ferrature specifiche per diverse discipline western
Risoluzione di problematiche agli arti mediante l’utilizzo di
ferrature correttive
Valutazione delle problematiche fisiche inerenti la pratica degli
sport equestri
Esercizi atti a fissare il corretto assetto riferito alle varie specialità
dell’equitazione western
Esecuzione in modo esemplare ed avanzato degli:
Aiuti e Sequenza degli Aiuti, Cessioni Alle Redini e della
Cessioni Alle Gambe.
Utilizzo e spiegazione in modo avanzato ed esemplare degli
Effetti delle Redini di Guida: Dirette, Apertura, Appoggio. E
degli Effetti delle Redini di Correzione: Contraria
d’opposizione, Intermedia d’opposizione e Diretta
d’opposizione.
Il Ritmo, la Cadenza, l’Impulso e la Riunione nelle varie
andature.
Le Transizioni e le Andature in modo esemplare ed Avanzato:
Il Passo, Il Trotto lento e allungato, Il Trotto Battuto, Il Galoppo
veloce e lento.
La Partenza di Galoppo ed i Cerchi eseguiti in modo
esemplare.
Tutti gli esercizi di tecnica equestre di base ed avanzati
eseguiti in modo esemplare ed avanzato quali:
Stop e Back
Pivot sui posteriori e sugli anteriori
Passo Laterale o Side Pass
Appoggiata al passo al trotto e al galoppo.
Galoppo Rovescio e Falso
Cambio di Galoppo Semplice e al volo.
Groppa in dentro e Groppa in Fuori
Arco Rovescio
Spalla in Dentro
Struttura della Lezione e Fasi dell’apprendimento con
riferimento alla pedagogia, al Tecnico ed al Cavallo come
educatori con conduzione delle lezioni in modo esemplare ed
avanzato.
Le conduzioni della lezione volgeranno su tutto il programma di
Tecnica Equestre dell’Equitazione Americana con
potenziamento degli esercizi di base ed avanzati.

Preparazione atletica del
cavaliere
Tecnica equestre

Conduzione (Struttura
della lezione)

ORE
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4
4

20

36

La Partenza di Galoppo ed i Cerchi lenti e veloci.
Stop e Back
Pivot sui posteriori e sugli anteriori
Passo Laterale o Side Pass
Appoggiata al passo al trotto e al galoppo.
Galoppo Rovescio e Falso
Cambio di Galoppo Semplice e al volo.
Groppa in dentro e Groppa in Fuori
Arco Rovescio
Spalla in Dentro
Appoggiata al trotto
Capacità di evidenziare e correggere gli errori dell’allievo

CAPO II
UNITA’ DIDATTICA PER 3° LIVELLO
Art. 434 – Unità Didattica 5/R – 7 giornate – 56 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Tecnica equestre

Sequenza: Cerchi, cambi di galoppo, spin, roll back, back, stop
Tecniche di allenamento e gestione nel rispetto del cavallo.
Identificare i problemi e risolverli
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
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

Tecniche didattiche

Tecnica equestre applicata

ORE
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16
16

24

APPENDICE
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE
Qualifica

Iscrivere j/y
rider nelle
Cat. pat. A Pony

Iscrivere j/y Iscrivere j/y
rider nelle rider in tutte
Cat. pat. BW
le Cat.

Rilascio
Brevetto
BW

Rilascio
Brevetto
BWR

Operatore
Tecnico
Equit. Americ.

NO

NO

NO

NO

NO

Tecnico
Equit.Amer.
1° Livello

SI

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

NO

NO

NO

Tecnico
Equit.Amer.
2° Livello

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tecnico
Equit.Amer.
3° Livello
spec. Reining

SI
SI
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QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
GRIGLIA ESAMI
PRIMO LIVELLO IGEQ
REQUISITI
EQUESTRI
PERSONALI
Incluso ma non
limitato a: Montare e
mantenere le
andature di base;
Montare e mantenere
in lavoro cavalli da
scuola; Mostrare l’uso
corretto degli aiuti;
Conoscere le
transizioni, stop, passi
indietro, due piste e
cerchi con transizioni.
Equitazione ricreativa.

GESTIONE DELLA
SCUDERIA

INSEGNAMENTO

Conduzione del
cavallo a mano;
Nozioni di base di
anatomia e
psicologia;
Riconoscere cavalli
sani e malati; Cura del
cavallo; Lavoro alla
longia; Nutrizione e
conoscenza dei vari
alimenti; Tutela del
cavallo; Attrezzatura
di base; Nozioni di
primo soccorso per
cavalli; Nozioni di
primo soccorso per
umani.

Pedagogia di base e
psicologia
dell’apprendimento;
Capacità
comunicative;
Normativa e sicurezza
dell’equitazione;
Conduzione del
cavallo a mano e
sellatura; lavoro del
cavallo in piano alle
tre andature con
corretto uso degli
aiuti; Corretto uso
delle redini durante il
lavoro di base;
Gestione della
scuderia. Lavoro di
squadra ed
individuale.

NOTE

Lavoro del cavallo
addestrato alle
andature di base e di
lavoro.
Mantenimento del
lavoro di base del
cavallo da scuola.
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SECONDO LIVELLO IGEQ
REQUISITI
EQUESTRI
PERSONALI
Montare i cavalli da
scuola per
mantenerne il livello
raggiunto ed
ampliarne le
prestazioni; Mostrare
la corretta esecuzione
e abilità nel
correggere gli errori
incluso ma non
limitato al cambio
delle transizioni e
sulle due piste
attraversando il
campo; Pivot sulle
anche e sul
posteriore, controllo
della velocità, giro di
180°, cambio a
comando.

GESTIONE DELLA
SCUDERIA

Approfondimenti di
anatomia e fisiologia.
Riconoscimento delle
zoppie e adeguati
interventi; profilassi di
malattie infettive e da
parassiti; igiene del
cavallo e gestione
della scuderia.
Conoscenza del
regime alimentare dei
vari cavalli.
Pianificazione del
lavoro giornaliero
dello staff e dei
cavalieri. Sviluppo e
mantenimento del
programmi di fitness
finalizzati alle
competizioni.

INSEGNAMENTO

Pedagogia e
psicologia
dell’apprendimento;
Tecniche di
comunicazione;
Lavoro di squadra ed
individuale;
applicazione delle
discipline delle
competizioni di
equitazione
americana nella
monta dei cavalli di
scuola; Teoria: gli aiuti
naturali e artificiali; Le
andature; Gli effetti
delle redini.

NOTE

Comprensione delle
tecniche correttive di
base. Monta di un
cavallo su un rettilineo
o in circolo alle
diverse andature;
Lavoro del cavallo alla
longia per sviluppare
l’andatura di base e
l’equilibrio; Cambi al
volo, lavoro su due
piste alle diverse
andature.

Conoscenza
approfondita
dell’utilizzo
dell’attrezzatura.
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TERZO LIVELLO IGEQ
REQUISITI
EQUESTRI
PERSONALI
Allenare i cavalieri e i
cavalli per le
specifiche discipline
nelle quali il tecnico è
qualificato.

GESTIONE DELLA
SCUDERIA

Abilità nella
conduzione di una
grande scuderia con
le conoscenze
richieste.
Gestione del
personale per
consentire la
progressione e
l'efficienza.
Gestione dei cavalli
per mantenerne la
salute e il benessere.
Gestione dell’azienda
per mantenerne la
crescita economica.
Abilità nella
pianificazione di un
programma di
allenamento ed
alimentare del cavallo
finalizzato alle
competizioni per ogni
particolare disciplina.
Mantenimento del
livello della
prestazione del
cavallo.

INSEGNAMENTO

Sviluppo di tutti i
criteri di
insegnamento del 1°
e 2° livello.
Formazione dei
singoli e/o dei gruppi
alle manovre di
equitazione
americana a livello
agonistico su cavalli
allenati e su cavalli
giovani.

NOTE

Riconoscimento delle
necessità psicofisiche
dello sport equestre.
Valutazione del
potenziale dello sport
equestre.
Riconoscimento e
risoluzione dei
problemi che
potrebbero insorgere
con il cavallo durante
la preparazione.

Capacità di
comprendere le
condizioni psicofisiche
nello sport equestre.
Capacità di
comprendere il
potenziale di un
cavallo. Conoscenze
di materie quali per
esempio preparazione
nel dressage,
preparazione nel salto
ostacoli o formazione
degli studenti per un
impiego nel mondo
dell’equitazione.
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QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
LINEE GUIDA
PRIMO LIVELLO IGEQ
ATTIVITA’

LAVORO CON

REQUISITI

LUOGO DI
LAVORO

ETA’
CONSIGLIATA

L’insegnamento
dei principi di
base (ritmo)
deve essere
effettuato sotto la
supervisione di
un 2° o 3° livello.

Cavalieri
principianti,
bambini.
Cavalieri che
praticano attività
ludica.

Tecnico di base
per cavalieri che
praticano attività
ludica. Turismo
Equestre.
Semplici
istruzioni relative
all’equitazione,
alla cura e alla
gestione del
cavallo.

Club o Scuole di
Equitazione
raccomandate o
approvate dalla
Federazione
Nazionale.

Età minima: 18
anni. 2 anni di
formazione a
tempo pieno
presso una
Scuola di
equitazione.
L’esperienza
sarà certificata
dal Tecnico di 2°
o 3° livello.

SEDONDO LIVELLO IGEQ
ATTIVITA’

Tecnico
indipendente con
responsabilità
relative a tutti gli
aspetti generali

LAVORO CON

Tutti, futuri
cavalieri
agonisti.

dell’insegnamento
ai cavalieri e
dell’allenamento
dei cavalli.

REQUISITI

Dimostrare di
avere la capacità
di portare i
cavalieri in fase
di crescita a
livello agonistico.
Tecnici di 1°
livello in
formazione ed
allenamento.

LUOGO DI
LAVORO
Associazioni,
Scuola di
Equitazione
raccomandati e
approvati dalla
Federazione
Nazionale.

ETA’
CONSIGLIATA
2 ulteriori anni di
formazione dal
1° livello.
L’esperienza
sarà certificata
dal Tecnico di 3°
livello.
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TERZO LIVELLO IGEQ
ATTIVITA’

Tecnico di gara.
Autonomia.

LAVORO CON

REQUISITI

LUOGO DI
LAVORO

ETA’
CONSIGLIATA

Tutti e i cavalieri
agonisti a livello
avanzato.

Come per il 1° ed
il 2° livello.
Capacità di
gestire un
grande centro
equestre.
Gestione del
cavallo e del
cavaliere prima,
durante e dopo
la competizione.

Come per il 1° ed
il 2° livello.
Grandi centri
raccomandati e
approvati dalla
Federazione
Nazionale.

2 ulteriori anni di
formazione dal
2°livello.

Tecnico in
trasferta. Tecnico
in discipline
agonistiche di
medio e alto
livello.
Esperienza
personale a
livello di
competizioni.
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