LIBRO II
ISTRUTTORI DELLE DISCIPLINE OLIMPICHE
TITOLO I
CAPO I
ISTRUTTORE DI BASE
Art. 201 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore di Base si acquisisce attraverso la frequenza dell’Unità Didattica n.
2, al termine della quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.
Art. 202 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104 e 106 e al Titolo XIV del Libro I del Regolamento
della Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno:
a) essere in possesso della qualifica di Operatore Ludico;
b) avere a disposizione, per tutte le lezioni a cavallo, un cavallo idoneo ed in regola con
quanto previsto dalla vigente normativa in ordine all’iscrizione al Ruolo del cavallo
F.I.S.E. e agli adempimenti sanitari.
Art. 203 - Organizzazione
203.1 - I Comitati Regionali che lo ritenessero opportuno, possono bandire test d’ingresso.
203.2 - L’Ente affiliato o aggregato dove si svolge l’unità didattica deve disporre di un’area
attrezzata dedicata e riservata, ove si possa svolgere il programma, sia per le lezioni teoriche
(proiettore, schermo ed eventualmente computer) sia per le lezioni pratiche (es. terreno vario
in erba con dislivelli naturali od artificiali, semplici ostacoli di campagna, spazio sufficiente
per svolgere riprese di lavoro al galoppo con variazioni di cadenza). Ove non fosse possibile
si potrà individuare una location diversa dalla sede principale per la parte relativa agli ostacoli
di campagna.
203.3 - Per agevolare l’organizzazione della prova d’esame, si consiglia di scegliere strutture
equestri che possano mettere a disposizione allievi principianti per la parte di conduzione.
203.4 - Docenti: Tutor – Docenti come da elenchi federali
203.5 - ogni partecipante al corso dovrà annotare su un quaderno il diario dell’attività svolta
giornalmente durante il corso; tale diario, vistato dal docente/tutor, dovrà essere presentato
alla prova d’esame.
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Art. 204 – Percorso formativo
204.1 - L’Unità Didattica 2 consiste nel seguente percorso formativo:
TIME TABLE

ORE LEZIONI

LOGISTICA
mattina teoria in aula
Pony games: una nuova forma di messa
pomeriggio parte pratica
in sella
campo
mattina teoria in aula
Le Gimkane, scuola di avviamento al
pomeriggio parte pratica
salto in campo e in campagna
campo
mattina teoria in aula
Carosello e Presentazione
pomeriggio parte pratica
campo
mattina teoria in aula
Applicazioni equestri
pomeriggio parte pratica
Attività pony con allievi 3/6 anni
campo
mattina teoria in aula
Adolescenti e attività sportiva al pony
pomeriggio parte pratica
club
campo

1° giornata

8

2° giornata

8

3° giornata

8

4° giornata

8

5° giornata

8

6° giornata
7° giornata

16

Tecnica equestre di base

8° giornata

8

LAVORO IN PIANO

9° giornata

8

CONDUZIONE di lavoro in piano

10° giornata

4
4

SALTO OSTACOLI
VETERINARIA

11° giornata

8

CONDUZIONE - esercizi di salto

12° giornata

8

LAVORO
SU
CAMPAGNA

13° giornata

8

CONDUZIONE lavoro in campagna

14° giornata

8

LAVORO IN PIANO

15° giornata

8

CONDUZIONE di lavoro in piano

16° giornata

8

SALTO OSTACOLI

17° giornata

8

CONDUZIONE - esercizi di salto

18° giornata

8

LAVORO
SU
CAMPAGNA

OSTACOLI

OSTACOLI

in

in

in

in

in

Teoria e pratica
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
pratica a cavallo
teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
DI mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
DI mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
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19° giornata

8

CONDUZIONE lavoro in campagna

20° giornata

8

MESSA IN SELLA

mattina pratica a cavallo
pomeriggio teoria in aula
mattina e
pomeriggio pratica a cavallo

Nota: la parte relativa ai regolamenti sportivi verrà trattata, a discrezione del Tutor, durante
le ore dedicate alle discipline olimpiche.
Sarà cura del Tutor e del Comitato Regionale organizzatore assicurare la presenza di allievi
in campo ove prevista, segnatamente per le lezioni che prevedono attività con pony.
204.2 - PROGRAMMI DIDATTICI SPECIFICI
204.2.1 LAVORO IN SCUDERIA. – Come fare un box con i vari materiali, riconoscere un
fieno non idoneo – Portare e presentare un cavallo a mano – Gestione di una selleria (pulizia
finimenti e di tutta la bardatura), pulizia del cavallo (governo della mano) e igiene della scuderia, –
Sellare e disellare, l’intrecciare, protezioni, fasce da lavoro e da riposo (applicazione corretta)
204.2.2 VETERINARIA. – Classificazione della morfologia – Identificazione del soggetto:
passaporto (come si legge) – Benessere e tutela del cavallo in scuderia – Com’è costruito un cavallo:
cenni di anatomia e fisiologia – Normativa trasporto cavalli - Normativa F.I.S.E. su tutela cavalli –
Norme di pronto soccorso: individuare una zoppia, individuare le patologie più comuni nell’attività di
scuderia, come comportarsi in conseguenza – passaporti e libretti segnaletici.
204.2.3 CONDUZIONI. Formare tecnici in grado di svolgere le proprie competenze tecniche
in campo – La gestione del lavoro in campo in massima sicurezza: accorgimenti - La messa in sella:
montare e smontare correttamente da cavallo, insegnare la corretta posizione, esercizi che
permettono una più facile gestione dell’equilibrio – Saper girare in maniera corretta un cavallo alla
longia per facilitare l’apprendimento del ritmo al proprio allievo – La Minima Conduzione – Il lavoro
in sezione, per uno ( divisione di maneggio), a volontà ed individuale alle tre andature – Esecuzione
corretta di tutti i movimenti di maneggio – Lavoro su barriere a terra al trotto e al galoppo – Acquisire
capacità, Conoscenze e Competenze al fine di preparare e portare allievi a concorsi ludici delle varie
discipline
204.2.4 LAVORO IN PIANO. Fornire ai candidati le nozioni basilari della tecnica equestre
finalizzate all’attività professionale specifica – Le Andature – Posizione ed assetto nella disciplina
specifica – L’equilibrio – Scuola degli aiuti – La messa in mano – Distensione dell’incollatura –
Cavallo dritto, flesso, nel Piazzamento – Le transizioni – L’Impulso e l’Attività – l’Alt – Il galoppo
rovescio (la serpentina semplice come esercizio iniziale) – Regolamenti e regolamentazioni della
disciplina specifica (cenni) – Il campo prova
204.2.5 SALTO OSTACOLI. – Lavoro in piano in funzione del salto – Lavoro su esercizi di
salto di piccola entità – Posizione ed Assetto nella disciplina specifica: la staffatura, esercizi su
barriere a terra, cavalletti (ginnastica per il cavallo) – L’Equilibrio e le Transizioni – Conoscenza delle
distanze tra i vari elementi, che siano barriere a terra, cavalletti o piccoli salti (al trotto o al galoppo)
– Il Campo prova (comportamento e divieti) – Nozioni di base su regolamenti e regolamentazioni –
Comportamento etico del Tecnico
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204.2.6 CAMPAGNA. – Sviluppare la capacità di lavorare in spazi aperti alle tre andature in
piano ed in dislivello – Far acquisire le conoscenze per lavorare in sicurezza con i propri allievi –
Bardatura del cavallo – Tenuta del cavaliere – Organizzazione del lavoro con allievi: trasferimento
alla zona di lavoro (in sezione, per uno, in sezione per due, a volontà). Familiarizzazione per cavalli
e cavalieri con l’ambiente esterno al campo ostacoli. Lavoro in circolo o a volontà – Posizione ad
assetto del cavaliere, la corretta staffatura, l’uso degli aiuti – Andature su terreno vario: in piano, in
salita e in discesa. Cambi di equilibrio. Il galoppo disteso – L’equilibrio del cavallo: l’uso e la liberta
dell’incollatura, l’uso e la libertà della schiena, l’attività dei posteriori – Saltare su terreno vario e
naturale (ostacoli di barriere e pilieri, ostacoli naturali elementari) – Nozioni di base su regolamenti
e regolamentazioni – I campi prova – Gestione di un gruppo in una passeggiata (sicurezza,
comunicazione, divertimento)
Art. 205 – Esame
205.1 – Modalità di svolgimento
205.1.1 - Dimostrazione libera del candidato di lavoro in piano alle 3 andature – tempo
massimo assegnato 5 min., seguita dall’esecuzione di un semplice percorso di salto ostacoli
di stile di altezza a 80 cm. con conseguente commento della prova
205.1.2 - Dimostrazione di un lavoro montato alle tre andature in campagna compresi alcuni
salti naturali di semplice esecuzione con conseguente commento della prova
205.1.3 - Le prove Pratiche a Cavallo per essere considerate superate (punti 1 e 2) dovranno
avere un punteggio minimo del 60%
205.1.4 - Conduzione di una ripresa elementare di lavoro in piano e su piccoli salti con
cavalieri e/o allievi
205.1.5 - Lavoro alla longia con allievo in sella
205.1.6 - Prova di conduzione sull’attività ludica
Le prove Pratiche di Conduzione per essere considerate superate dovranno avere un
punteggio minimo del 60%
205.1.7 - Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – i primi 5
errori generano una detrazione di 8 punti ciascuno, partendo dalla valutazione 100, come
da seguente tabella:
nessun errore
1 errore
2 errori
3 errori
4 errori
5 errori
6 errori o più

100 punti
92 punti
84 punti
76 punti
68 punti
60 punti
Punteggio < 60 - Il test non è considerato positivo

Le prove n. 3, 4 e 5 ai fini della valutazione finale hanno coefficiente doppio.
I Tecnici delle Discipline non Olimpiche potranno essere ammessi direttamente all’esame.
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205.2- La commissione d’esame sarà composta dal Presidente della commissione, un
tecnico discipline olimpiche e un tecnico dell’attività ludica scelti da appositi elenchi deliberati
dal Consiglio Federale; gli adempimenti economici relativi a rimborsi e indennità della
commissione sono posti a carico dei Comitati Regionali organizzatori.
Art. 206 – Competenze
Gli Istruttori di base svolgono la propria opera all’interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate,
con abilitazione alle Discipline Olimpiche e/o Equitazione di Campagna, alle dirette dipendenze
tecniche dell’Istruttore Federale e/o Tecnico di Equitazione di Campagna titolari, con allievi
tesserati F.I.S.E., con le seguenti mansioni:
206.1 coadiuvare e/o sostituire l’istruttore o il tecnico di specialità con almeno il 1°N.R./2°/3°
livello o meriti sportivi all’interno dei centri ippici;
206.2 accompagnare cavalieri esperti in passeggiate in percorsi e terreni a lui noti, su
direttive dell’Istruttore Federale o Tecnico di Equitazione di Campagna di livello adeguato,
presenti nella “griglia” dell’Associazione;
206.3 Accompagnare in gara senza delega allievi Under 18 in possesso di patente A in tutte
le categorie di salto ostacoli, concorso completo, dressage, endurance, e categorie
appartenenti all’attività ludica (Pony Games, gimkane, caroselli) allievi juniores con patente
B nel S.O. sino all’altezza di 80 cm.; nelle specialità “Club” anche allievi juniores con patente
B.
206.4 Gli Istruttori di Base, come già previsto per i TAL possono essere titolari di Enti affiliati
che svolgono attività ludica, in coerenza a quanto previsto dal Libro I del Regolamento
Generale.
206.5 per quanto relativo ai Mounted Games, disciplina riconosciuta agonistica dalla F.I.S.E.
a tutti gli effetti, i TAL riqualificati ad Istruttori di Base ne mantengono le competenze già
precedentemente acquisite, mentre tutti gli altri, qualora interessati, potranno accedere
direttamente ad una formazione tecnica specifica.
Art. 207 – Norme transitorie
207.1 - Percorsi dedicati per quadri tecnici preesistenti
207.1.1 I soggetti già in possesso della qualifica di Operatore Tecnico continuano ad
operare nel rispetto delle prerogative e abilitazioni già in precedenza previste.
207.1.2 F.I.S.E. propone percorsi dedicati per coloro che desiderassero acquisire la
nuova qualifica di Istruttore federale di base.
207.1.3 In particolare:
a) coloro in possesso della qualifica di OTAL avranno accesso diretto all’Unità
Didattica 2
b) coloro che hanno già frequentato l’Unità Didattica 1 con la precedente
programmazione, potranno conseguire la nuova qualifica di Operatore Ludico,
se in possesso dei requisiti richiesti, frequentando le giornate 7, 8, 9 e 10 della
U.D. 1 nuova programmazione, e sostenendo il solo esame pratico
207.1.4 La seguente tabella riporta le lezioni che le diverse fattispecie dovranno
frequentare:
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GIORNATE
Dalla 1° alla
5° g.
6°
e
7°
giornata
8° giornata

ORE
40
16
8

9° giornata

8

10° giornata

4
4

11° giornata

8

12° giornata

8

13° giornata
14° giornata

8
8

15° giornata

8

16° giornata

8

17° giornata

8

18° giornata

8

19° giornata

8

20° giornata

8
16

ARGOMENTO
FORMAZIONE TAL
TECNICA
EQUESTRE
LAVORO IN PIANO
CONDUZIONE
lavoro in piano
SALTO OSTACOLI
VETERINARIA
CONDUZIONE
esercizi di salto
LAVORO
SU
OSTACOLI
DI
CAMPAGNA
CONDUZIONE
LAVORO IN PIANO
CONDUZIONE
di
lavoro in piano
SALTO OSTACOLI
CONDUZIONE
esercizi di salto
LAVORO
SU
OSTACOLI
DI
CAMPAGNA
CONDUZIONE lavoro
in campagna
MESSA IN SELLA
U.D. 9 ATTIVITA’
CON PONY
PROVA
D’ESAME
MONTATA
TOTALE GIORNATE

OTEB

OTEC
TEC

X

X

X

X

TAL

X

OTED

OTE
TE

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

12 o 15

7 o 10

X
5o8

6o9

9

N.B.: Sono evidenziate in grigio due opzioni: è necessaria, ove e se prevista, la frequenza a solo
una delle due opzioni proposte.
a) Esame per coloro in possesso della qualifica di TAL: come esame di cui all’art. 5 escluse
prova ludica; inoltre, vale quanto in seguito esplicitato.
I TAL possono essere ammessi direttamente all’esame come privatista.
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b) Solo ed esclusivamente per i percorsi facilitati, tutti coloro di età minima di 40 anni, ed in
possesso di autorizzazione a montare di 1° grado Discipline Olimpiche/Dressage (per la sola
qualifica di istruttore di base Dressage) sono esentati dal montare a cavallo.
c) Per quanto relativo ad impossibilità sopraggiunta di montare a cavallo per motivi di salute, si
veda l’apposito articolo “Esenzioni”.
d) Coloro che intendono proseguire il percorso formativo nella disciplina del Dressage, sono
esentati dal montare a cavallo nelle giornate dedicate al salto ostacoli ed alla campagna; ciò
nondimeno, dovranno frequentare le lezioni a piedi.
e) La frequenza alle lezioni per le quali vi è l’indicazione di 4 ore, va concordata con il Tutor.
f) Coloro che hanno già frequentato le seguenti Unità Didattiche, sono esentati dalla
partecipazione alle giornate a margine indicate:
o U.D. 3 Dressage 1: LAVORO IN PIANO
o U.D. 4 Salto Ostacoli 1: SALTO OSTACOLI
o U.D. 5 Concorso Completo 1: LAVORO SU OSTACOLI DI CAMPAGNA
g) I Tecnici di 3° livello delle Discipline non olimpiche montate (escluso volteggio ed attacchi, a
meno che in possesso di brevetto B discipline olimpiche) potranno frequentare solo le
giornate dedicate all’attività ludica.
Art. 208 – Aggiornamenti e reintegri
Per poter mantenere la propria operatività, gli Istruttori di base partecipano con frequenza annuale
ai previsti programmi per la formazione continua degli istruttori Federali. Le modalità di
aggiornamento sono descritte nell’apposito Titolo del Libro I del Regolamento della Formazione.

CAPO II
ISTRUTTORE DI BASE DRESSAGE
Art. 209 – Acquisizione della qualifica
Vale quanto disposto al precedente Capo I.
Art. 210 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Vale quanto disposto al precedente Capo I.
Art. 211 – Percorso formativo
Vale quanto disposto al precedente Capo I, con la seguente eccezione:
Coloro che seguono l’indirizzo Dressage sono esentati dal montare a cavallo nelle giornate dedicate
al salto ostacoli ed alla campagna; ciò nondimeno, dovranno frequentare le lezioni a piedi.
Art. 212 – Esame
Vale quanto disposto al precedente Capo I, con la seguente eccezione:
La prova d’esame a cavallo consisterà nella sola parte in piano, così come le relative conduzioni
saranno effettuate solamente sulla parte del lavoro in piano.
La parte di lavoro in piano dovrà contenere le seguenti specifiche tecniche:
a) Lavoro alle tre andature alle due mani
b) Transizioni semplici trotto/alt/trotto - passo/trotto/passo - trotto/galoppo/trotto
c) Qualche falcata di trotto medio sollevato e di galoppo medio
7
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d) Serpentina semplice al galoppo alle due mani
Le altre prove dovranno essere effettuate come previsto dal precedente Capo I Art. 205, cui si
rimanda per le ulteriori specifiche.
Art. 213 – Competenze
La qualifica così ottenuta sarà denominata Istruttore Federale di Base Dressage, e consente di
operare all’interno delle Associazioni nel lavoro in piano, nonché accompagnare in gara allievi nelle
categorie di dressage consentite con la patente A.
Art. 217 – Aggiornamenti e reintegri
Vale quanto disposto al precedente Capo I.

TITOLO II
CAPO I
ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO
Art. 218 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore Federale di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 8 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 219 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104/105/106 del Libro I del Regolamento della
Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno di essere in possesso:
a) Autorizzazione a montare 1° grado Discipline Olimpiche o superiore;
b) qualifica di Istruttore Federale di Base o di O.T.E.B. o di Tecnico di Equitazione di
Campagna di 2°livello.
Art. 220 – Percorso formativo
220.1 È composto da unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:

U. D. N. 3
U. D. N. 4
U. D. N. 5
U. D. N. 6
U. D. N. 7
U. D. N. 8

GROOMING - PRATICA DI SCUDERIA
DRESSAGE 1
SALTO OSTACOLI 1
CONCORSO COMPLETO 1
VETERINARIA - MASCALCIA 1
PSICOLOGIA 1
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 1

Giornaliera
48ore 6 giornate
48ore 6 giornate
48ore 6 giornate
24 ore 3 giornate
24 ore 3 giornate
24 ore 3 giornate

//
2CFU
2CFU
2CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
8
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U. D. N. 9
U. D. N. 13
U. D. N. 28

ATTIVITA’ LUDICA CON PONY *
16 ore 2 giornate 1 CFU
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO** 16 ore 2 giornate 1 CFU
HORSEMANSHIP E ETOLOGIA
16 ore 2 giornate 1 CFU

220.2 - *Gli Istruttori di Base, che hanno frequentato le U.D. 1 “Operatore Ludico” e l’U.D. 2
“Istruttore di Base” sono esentati dalla frequenza dell’U.D. 9 “Attività ludica con pony” in
quanto hanno già acquisito tutti gli elementi didattici necessari durante le suddette Unità
Didattiche.
220.3 - **Chi ha già frequentato l’Unità Didattica 13 “Lavoro del cavallo non montato” con
valutazione finale nel Corso “Istruttore di Base” è esentato dalla ripetizione.
Art. 221 – Esame
221.1 - La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alle tre discipline olimpiche;
c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.
221.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Dressage: esecuzione di una serie di movimenti in piano di liv. E appositamente dedicato
giudicata da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice
abilitato - commento della prova svolta;
b) Salto Ostacoli: percorso h. max. m.1.00 – 10 salti –2 combinazioni – 1 linea (senza
compito) – giudicato, secondo un’apposita scheda, da una commissione formata da
uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato - commento della prova svolta;
c) Cross Country: giudicata secondo un’apposita scheda; h. max. m.0.90 ca – 8 ostacoli
– percorso da mt 900 a mt 1000 da svolgersi ad una velocità indicativa di 420 metri al
minuto - Passaggio nell’acqua, con eventuale salto in uscita a non meno di 2 falcate di
galoppo dall’acqua – nr.1 Combinazione in linea di due o tre elementi, posti a distanza di
uno o due falcate di galoppo l’uno dall’altro – Fosso di semplice esecuzione (max mt.1,20)
- commento della prova svolta..
N.B.: Al fine di rendere la prova di Cross Country il più omogenea possibile su tutto il
territorio nazionale nelle strutture ove abitualmente non vengono organizzate
manifestazioni di Completo, il Dipartimento Completo metterà a disposizione la
Commissione Gare e Percorsi a tutti i CR che ne faranno richiesta per una valutazione
dei tracciati e circa la tipologia dei salti.
d) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli e di cross country:
commento del lavoro svolto.
Le prove pratiche di cui alle lettere a) b) c) potranno essere sostenute, ai sensi di quanto
disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine delle UD 3 Dressage 1 – 4 Salto Ostacoli 1,
5 Completo 1.
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
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Le prove a cavallo dovranno essere sostenute con lo stesso cavallo, salvo deroga della
Commissione d’esame per comprovati motivi.
Art. 222 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 1° livello con ammissione diretta
agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti
requisiti integrativi:
222.1 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, nelle discipline olimpiche seguenti:
a) 2 categorie di dressage minimo di livello E serie 400 con percentuale minima del 60%;
b) 5 risultati in categorie di altezza mt120/125 e/o superiori, portate a termine con 0 o 4
penalità, di cui almeno 2 ctg. 125.
Oppure
222.2 Numero 2 cat. CN2*, CCI2* (S o L) e/o CN3* ciascuna, con i seguenti risultati tecnici:
a) Oppure Prova di Dressage: almeno il 55% del punteggio massimo conseguibile
b) Cross Country Country: Netto agli ostacoli
• Cat. CN2* o CCI2* (S o L): non più di 18 penalità sul tempo prescritto, o non più
di 45 secondi sul miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo
prescritto.
• Cat. CN3*: non più di 24 penalità sul tempo prescritto, o non più di 60 secondi sul
miglior tempo nel caso nessun binomio rientri nel tempo prescritto.
c) Prova di S.O.: non più di 16 penalità agli ostacoli.
Oppure
222.2 Possesso di autorizzazione a montare di 2° grado
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 223 - Esame sperimentale nuova programmazione
E’ possibile l’acquisizione della qualifica di istruttore federale di 1° livello sostenendo un esame
sperimentale di nuova programmazione, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti:
Autorizzazione a montare di 1 Grado discipline olimpiche non di specialità
Età minima 18 anni compiuti
223.1 - Programma d‘Esame:
Corrisponde al programma didattico delle Unità didattiche dalla n. 1 alla n.9 + n. 13
223.1.1 - Prove Pratiche:
1 - Gestione scuderia, sellare e dissellare un cavallo/pony
2 - Prova di salto ostacoli - medesime specifiche tecniche dei privatisti 1° livello
3 - Prova di dressage - medesime specifiche tecniche dei privatisti 1° livello
4 - Prova di cross - medesime specifiche tecniche dei privatisti 1° livello
5 - Conduzioni: salto ostacoli - lavoro in piano - lavoro su ostacoli di campagna
6 - conduzione su lavoro attività ludica con pony: dovranno inviare due video (uno relativo alla
conduzione di un'attività legata ai campi sistema ed uno inerente alla conduzione di una lezione di
una delle specialità del Club carosello, pony games o gimkana) che verranno valutati.
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7 - Prova di lavoro alla longia (cavallo non montato e messa in sella) ed horsemanship
223.1.2 – Prove Teoriche (potranno essere sostenute on line)
1 - Tecnica equestre: salto ostacoli - completo - dressage
2 - attività ludica con regolamenti
3 - Regolamenti e regolamentazioni federali: disciplina autorizzazioni a montare - regolamento
generale FISE - Regolamenti discipline olimpiche
4 - Psicologia (colloquio e/o test scritto)
5 - Pedagogia e tecniche educative (colloquio e/o test scritto)
6 - Veterinaria (colloquio e/o test scritto)
7 - Fisiologia sportiva ed educazione motoria per gli sport Equestri
8 - Tesi su argomento equestre a scelta - parametri di redazione come da regolamento
Art. 223.1.3 – Criteri di valutazione
Tutte le prove devono essere superate con il punteggio minimo del 60%. L’esame si intenderà
superato se viene ottemperato il punto precedente. È concessa la ripetizione massimo di tre prove,
di cui massimo 2 pratiche.
La prova pratica n. 6 potrà essere valutata anche su video inviati dal candidato a discrezione della
FISE.
223.2 - Bonus
Coloro che parteciperanno ad unità didattiche FISE per la propria preparazione, potranno usufruire
di un bonus pari alla quota di iscrizione alla stessa da scontarsi sulla quota di partecipazione.
Coloro in possesso di qualifica di Istruttore di base potranno usufruire della quota ridotta del 10%.
Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado sono esentati dal sostenere la prova n.
1.
Coloro in possesso della qualifica di OTAL sono esentati dalla prova teorica n. 2
Coloro in possesso della qualifica di TAL e di Istruttore di Base sono esentati dalle parti relative
all’attività ludica - Prova pratica n. 6 e prova teorica n. 2.
Art. 224 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore di 1° 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 children/pony/juniores/young riders,
con un massimo di 250 punti per allievo.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2010.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica con delibera del
Consiglio Federale.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI
SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MEDAGLIE
Campionato italiano pony per pat. A e B (80 cm.)

PUNTI
50
11
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Campionato centro settentrrionale (ctg pat. A)
Campionato centro meridionale (ctg pat. A)
Finale progetto giovani liv. pony 80 (pat. A e B)
Campionato centro settentrionale (ctg pat. A)
Campionato centro meridionale (ctg pat. A)
NAZIONALE
Campionato regionale 80 cm.
SALTO OST. Campionato Ital. Invito Under 11
Campionato centro settentrionale (ctg pat. A)

CONCORSO Campionato centro meridionale (ctg pat. A)
COMPL. Finale progetto sport liv. base o invito (pat. A)
DRESSAGE

Campionato regionale invito
Campionato italiano pony pat. A
Finale progetto giovani junior liv. pat. A
Trofeo giovanile patenti A
Coppa regioni liv. E
Campionato regionale E100 – E110

40
40
50
40
40
30
50
40
40
50
30
50
50
50
50
30

Art. 225 – Competenze
L’Istruttore di 1° livello può:
 dare titolarità alle affiliazioni (non alle abilitazioni) in coerenza a quanto previsto al Libro
I del Regolamento Generale.
 accompagnare in gara con delega allievi juniores con qualsiasi autorizzazione a montare;
 accompagnare in gara senza delega allievi Under 18 con patente A - B e 1° grado sino
alla Cat. 115 S.O.
Art. 226 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del Regolamento
della Formazione.

CAPO II
ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO DRESSAGE
Art. 227 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore Federale di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 7 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 228 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104 e 106 del Libro I del Regolamento della Formazione,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno essere in
possesso di:
12
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a) Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline olimpiche o
superiore
b) Qualifica di O.T.E.B. o di O.T.E.D., Istruttore Federale di Base, Istruttore Federale di
Base Dressage
Art. 229 – 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. 3
U. D. N. 6
U. D. N. 7
U. D. N. 8
U. D. N. 9
U. D. N. 13
U. D. N. 28

GROOMING - PRATICA DI SCUDERIA
DRESSAGE 1
VETERINARIA - MASCALCIA 1
PSICOLOGIA 1
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 1
ATTIVITA’ LUDICA CON PONY *
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO*
HORSEMANSHIP E ETOLOGIA

Giornaliera
48 ore 6 giornate
24 ore 3 giornate
24 ore 3 giornate
24 ore 3 giornate
16 ore 2 giornate
16 ore 2 giornate
16 ore 2 giornate

//
2CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 230 – Esame
230.1 La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una tesi (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage;
c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.
230.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Esecuzione di un test che prevede una serie di movimenti di liv. F giudicato da una
commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato
NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix, sono
esentati dalla prova pratica; dovranno comunque effettuare il commento di una prova in
piano svolta da altro candidato.
b) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto
Art. 231 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 1° livello Dressage, con
ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in
possesso dei seguenti requisiti integrativi:
• Esperienze agonistiche in dressage: minimo 5 categorie di livello M o superiori
Programma d’esame come da precedente articolo, eccetto che per la prova pratica, consistente nell’
esecuzione di un test che prevede una serie movimenti di livello M giudicati da una commissione
formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato.
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
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Art. 232 – Esami Sperimentali nuova programmazione
E’ possibile l’acquisizione della qualifica di istruttore federale di 1° livello dressage sostenendo un
esame sperimentale di nuova programmazione, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti:
Autorizzazione a montare di 1 Grado discipline olimpiche e/o 1 Grado Dressage
Età minima 18 anni compiuti
223.1 - Programma d‘Esame:
Corrisponde al programma didattico delle Unità didattiche dalla n. 1 alla n.9 + n. 13 escluse la 4 e la
5)
223.1.1 - Prove Pratiche:
1 - Gestione scuderia, sellare e dissellare un cavallo/pony
2 - Prova di dressage - medesime specifiche tecniche dei privatisti 1° livello
3 - Conduzioni: lavoro in piano
4 - conduzione su lavoro attività ludica con pony: dovranno inviare due video (uno relativo alla
conduzione di un'attività legata ai campi sistema ed uno inerente alla conduzione di una lezione di
una delle specialità del Club carosello, pony games o gimkana) che verranno valutati.
5 - Prova di lavoro alla longia (cavallo non montato e messa in sella) ed horsemanship
223.1.2 – Prove Teoriche (potranno essere sostenute on line)
1 - Tecnica equestre:dressage
2 - attività ludica con regolamenti
3 - Regolamenti e regolamentazioni federali: disciplina autorizzazioni a montare - regolamento
generale FISE - Regolamenti dressage
4 - Psicologia (colloquio e/o test scritto)
5 - Pedagogia e tecniche educative (colloquio e/o test scritto)
6 - Veterinaria (colloquio e/o test scritto)
7 - Fisiologia sportiva ed educazione motoria per gli sport Equestri
8 - Tesi su argomento equestre a scelta - parametri di redazione come da regolamento
Art. 223.1.3 – Criteri di valutazione
Tutte le prove devono essere superate con il punteggio minimo del 60%. L’esame si intenderà
superato se viene ottemperato il punto precedente. È concessa la ripetizione massimo di tre prove,
di cui massimo 2 pratiche.
La prova pratica n. 4 potrà essere valutata anche su video inviati dal candidato a discrezione della
FISE.
223.2 - Bonus
Coloro che parteciperanno ad unità didattiche FISE per la propria preparazione, potranno usufruire
di un bonus pari alla quota di iscrizione alla stessa da scontarsi sulla quota di partecipazione.
Coloro in possesso di qualifica di Istruttore di base potranno usufruire della quota ridotta del 10%.
Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado sono esentati dal sostenere la prova n.
1.
Coloro in possesso della qualifica di OTAL sono esentati dalla prova teorica n. 2
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Coloro in possesso della qualifica di TAL e di Istruttore di Base sono esentati dalle parti relative
all’attività ludica - Prova pratica n. 4 e prova teorica n. 2.

Art. 233 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore di 1° 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 children/pony/juniores/young riders,
con un massimo di 250 punti per allievo.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2010.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica delibera del Consiglio
Federale.

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI
SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MEDAGLIE
Campionato italiano pony pat. A
Campionati centro settentrionali (ctg pat. A)
Campionati centro meridionali (ctg pat. A)
Finale progetto giovani junior liv. pat. A
Trofeo giovanile patenti A
Coppa regioni liv. E
Campionato regionale E100 – E110

PUNTI
50
40
40
50
50
50
30

Art. 234 – Competenze
L’Istruttore di 1° livello Dressage può, per la sola disciplina Dressage:
a) accompagnare in gara con delega allievi juniores con qualsiasi autorizzazione a montare;
b) accompagnare in gara senza delega allievi Under 18 con patente A
c) dare titolarità alle affiliazioni (non alle abilitazioni) in coerenza a quanto previsto dal Libro
I del Regolamento Generale.
Art. 235 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del Regolamento
della Formazione.
Art. 236 – Norma integrativa
L’Istruttore di 1° livello dressage può acquisire la qualifica di Istruttore di 1° livello se in possesso di
Autorizzazione a montare di 1° grado discipline olimpiche, completando il proprio piano di studi con
le U.D. n. 4 Salto Ostacoli e n. 5 Concorso completo, e sostenendo le prove d’esame ad
integrazione.
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TITOLO III
CAPO I
ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO
Art. 237 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore Federale di 2° livello si acquisisce, ottenuta la qualifica di primo livello,
attraverso la frequenza, con valutazione, di 10 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato
deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.
Art. 238 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104/105/106 del Libro I del Regolamento Generale della
Formazione,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno essere in
possesso di:
a) Autorizzazione a montare minimo di 1° grado Discipline Olimpiche (non di specialità)
b) Qualifica di Istruttore Federale 1° Livello
c) 2 anni pratica presso Associazioni Affiliate certificata anche dal Comitato Regionale,
che decorreranno dalla data di nomina del 1° livello.
d) Le attestazioni dovranno essere rilasciate dal Presidente dell’Associazione e convalidate
del Comitato Regionale competente per territorio.
Art. 239 – Percorso formativo
E’ composto da 12 unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.

N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
N. 18

U. D. N. 19
U.D. N. 25
U. D. N. 28

DRESSAGE 2
SALTO OSTACOLI 2
CONCORSO COMPLETO 2
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO
ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 1
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 2
VETERINARIA - MASCALCIA 2
PSICOLOGIA 2
FISIOLOGIA SPORTIVA, EDUCAZIONE
MOTORIA E PREPARAZ. ATLETICA
RIPASSO E PREPARAZIONE ALL’ESAME
(facoltativa, ma consigliata)
CAT. A GIUDIZIO E REGOLAMENTI
HORSEMANSHIP E ETOLOGIA

80 ore
80 ore
80 ore
16 ore
16 ore
24 ore
24 ore
24 ore

10 giorn.
10 giorn.
10 giorn.
2 giorn.
2 giorn.
3 giorn.
3 giorn.
3 giorn.

4 CFU
4 CFU
4 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

24 ore 3 giorn.

1 CFU

40 ore 5 giorn.

2 CFU

16 ore 2 giorn.
16 ore 2 giorn.

1 CFU
1 CFU

Art. 240 – Esame
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240.1 - La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alle tre discipline olimpiche;
c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.;
d) In alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione
dell’istruttore ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva degli sport equestri.
240.2 - La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Dressage: esecuzione di una serie di movimenti in piano di liv. F appositamente
dedicato, giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno
1 giudice abilitato - commento della prova svolta;
b) Salto Ostacoli: percorso h. max. m.1.10 – 10 salti – 2 combinazioni – 1 linea, giudicato
da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato –

c) c) Cross Country: giudicato secondo un’apposita scheda da una commissione formata
da uno/due esaminatori; h. max. m.1.00 ca. – 10 ostacoli - percorso da mt 1100 a 1300
da svolgersi ad una velocità indicativa di 450 metri al minuto - Passaggio nell’acqua, con
eventuale salto in entrata a non meno di 1 tempo di galoppo dall’acqua – nr.1
Combinazione di due o tre elementi, posti alla distanza di uno o due falcate di galoppo
l’uno dall’altro se in linea, o in caso di cambio direzione fra gli elementi, posti ad almeno
tre falcate di galoppo – Fosso (max mt.1,50) o Salto su Fosso di semplice esecuzione
(Larghezza alla base max mt. 1,30) – Fronte Stretto (min mt. 2,00 di fronte) - commento
della prova svolta;

d) N.B.: Al fine di rendere la prova di Cross Country il più omogenea possibile su tutto il
territorio nazionale nelle strutture ove abitualmente non vengono organizzate
manifestazioni di Completo, il Dipartimento Completo metterà a disposizione la
Commissione Gare e Percorsi a tutti i CR che ne faranno richiesta per una valutazione
dei tracciati e circa la tipologia dei salti.
e) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli e di cross country:
commento del lavoro svolto;
Le prove pratiche di cui alle lettere a) b) c) potranno essere sostenute, ai sensi di quanto
disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine delle UD 10 Dressage 2 – 11 Salto Ostacoli
2, 12 Completo 2.
Le prove a cavallo dovranno essere sostenute con massimo due cavalli; qualora intervengano
eventi eccezionali che potessero impedire quanto sopra esplicitato, la Commissione prenderà
gli opportuni provvedimenti.
Art. 241 – Esame Privatisti
E’ possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 2° livello con ammissione diretta
agli esami come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti integrativi dell’art.
238, (fatta eccezione per i punti b) e c):
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241.1
essere in possesso almeno di Autorizzazione a montare 1° grado Discipline
Olimpiche (non di specialità) o superiore da almeno 5 anni;
241.2
Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, in almeno una delle discipline
olimpiche seguenti:
a) Salto ostacoli: 5 risultati in categorie di altezza mt 130/135 portate a termine con 0 o 4
penalità, di cui almeno 2 ctg. 135.
Oppure
b) Concorso Completo: 3 categorie CN2* (ex cat. CNC1*) di concorso completo portate a
termine ottenendo il MER FEI (Minimum Eligible Requirement).
Oppure
c) Possesso di autorizzazione a montare di 2° grado
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 242 - Esame sperimentale nuova programmazione
E’ possibile l’acquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 2° livello sostenendo un esame
sperimentale di nuova programmazione, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti:
Istruttore Federale di 1° livello
Autorizzazione a montare di 1 Grado discipline olimpiche non di specialità
Età minima 20 anni compiuti
Art. 242.1 - Programma d’esame
Corrisponde al programma didattico delle Unità didattiche dalla n. 1 alla n.18
Art. 242.2 - Prove Pratiche
1 - Prova di salto ostacoli - medesime specifiche tecniche dei privatisti 2° livello
2 - Prova di dressage - medesime specifiche tecniche dei privatisti 2° livello
3 - Prova di cross - medesime specifiche tecniche dei privatisti 2° livello
4 - Conduzioni: salto ostacoli - lavoro in piano - lavoro su ostacoli di campagna
5 - conduzione su lavoro attività ludica con pony: dovranno inviare due video (uno relativo alla
conduzione di un'attività legata ai campi sistema ed uno inerente alla conduzione di una lezione di
una delle specialità del Club carosello, pony games o gimkana) che verranno valutati.
6 - Prova di lavoro alla longia (cavallo non montato e messa in sella) ed horsemanship
Art. 242.3 - Prove Teoriche (potranno essere sostenute on line)
1 - Tecnica equestre: salto ostacoli - completo - dressage
2 - attività ludica con regolamenti
3 - Regolamenti e regolamentazioni federali: disciplina autorizzazioni a montare - regolamento
generale FISE - Regolamenti discipline olimpiche
4 - Psicologia (colloquio e/o test scritto)
5 - Pedagogia e tecniche educative (colloquio e/o test scritto)
6 - Veterinaria (colloquio e/o test scritto)
7 - Fisiologia sportiva ed educazione motoria per gli sport Equestri
8 - Tesi su argomento equestre a scelta - parametri di redazione come da regolamento
18
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Art. 242.4 - Criteri di valutazione
Tutte le prove devono essere superate con il punteggio minimo del 60%. L’esame si intenderà
superato se viene ottemperato il punto precedente. È concessa la ripetizione massimo di tre prove,
di cui massimo 2 pratiche.
La prova pratica n. 5 potrà essere valutata anche su video inviati dal candidato, a discrezione della
FISE.
Art. 242.5 - Bonus
Coloro che parteciperanno ad unità didattiche FISE per la propria preparazione, potranno usufruire
di un bonus pari alla quota di iscrizione alla stessa da scontarsi sulla quota di partecipazione. Coloro
in possesso di qualifica di Istruttore di base potranno usufruire della quota ridotta del 10%.
Coloro in possesso della qualifica di OTAL sono esentati dalla prova teorica n. 2
Coloro in possesso della qualifica di TAL e di Istruttore di Base sono esentati dalle parti relative
all’attività ludica - Prova pratica n. 5 e prova teorica n. 2.
Art. 243 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore 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 children/pony/juniores/young riders,
con un massimo di 250 punti per allievo.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2010.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica con delibera del
Consiglio Federale.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

NAZIONALE

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI
SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MEDAGLIE

PUNTI

Campionato centro settentrionale (ctg brevetto B)

40

Campionato Centro meridionale (ctg brevetto B)

40

Trofeo Ital. Brevetti Junior (110-115)

50

Trofeo brevetti emergenti (115)
Trofeo brevetti esordienti (110)

50
50
80

Camp. Italiano pony (110-115)

80

Finale progetto sport liv. base (90)
Finale progetto sport liv. 1 (100)

80
80

SALTO OST. Trofeo Ital. Brevetti Children (110-115)

Finale progetto sport liv. 2 (110)
Finale progetto sport liv. 3 (115 solo brevetti e 1° grado)
Campionato Regionale junior 110 o sup. solo brevetti
Trofeo Ital. Brevetti Children (100-110)
CONCORSO Campionato centro settentrionale (ctg brevetto B)
COMPL. Campionato centro meridionale (ctg brevetto B)

80
80
30
30
40
40
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Finale progetto sport liv. base (Brevetti JUN su cat. Invito (XC:
h. max 60 – SO: h. max: 70) e cat. 1 (XC: h. max 80 – SO: h.
max: 90)
Finale progetto sport liv. 2 (Brevetti JUN su cat. 2 (XC: h. max
100– SO: h. max: 100)
Finale progetto sport liv. CN1* (Brevetti e 1° gradi JUN su cat.
CN1* (XC: h. max 105– SO: h. max: 110)
Campionati Italiani Pony U11 (A ludica e brevetto su categoria
Invito) (XC: h. max 60 – SO: h. max: 70)
Campionati Italiani Pony U13 (Brevetti JUN su categoria Pony
Base = cat. 1) XC: h. max 80 – SO: h. max: 90)
Campionati Italiani Pony 1* Open (Brevetti e superiori JUN su
categoria CNP1* = cat. 2) (XC: h. max 100 – SO: h. max: 100)
Campionati Italiani Pony Assoluti (Brevetti e superiori JUN su
categoria CCIP2-L = CN1*) (XC: h. max 105– SO: h. max:
110)
Trofeo Italiano Allievi Debuttanti (Brevetti JUN su categoria 1)
XC: h. max 80 – SO: h. max: 90)
Trofeo Italiano Allievi (Brevetti JUN su categoria 2) (XC: h.
max 100– SO: h. max: 100)
Trofeo Italiano Allievi Emergenti (Brevetti e 1° gradi JUN su
categoria CCI1*-Intro = cat. CN1*) (XC: h. max 105– SO: h.
max: 110)
Campionato Regionale Junior brevetti (minimo su categoria 2
(XC: h. max 100– SO: h. max: 100)
Classifica generale progetto sport liv. Base (Brevetti JUN su
cat. Invito ed 1) h. come sopra
Classifica generale progetto sport liv. 2 (Brevetti JUN su cat.
2) h. come sopra
DRESSAGE Classifica generale progetto sport liv. CN1* (Brevetti e 1° gradi
JUN su cat. CN1*) h. come sopra
Camp. Ital. Amatori liv. E o F junior brevetti
Camp. Ital. Amatori freestyle E o F junior brevetti
Camp. Sud/centro/nord children brevetto serie E/F
Camp. Sud/centro/nord junior brevetto serie E/F
Finale progetto sport liv. E jun brevetti
Finale progetto sport liv. E avanzato jun brevetti
Trofeo giovanile allievi
Trofeo giovanile emergenti (brevetto)
Coppa regioni F (brevetti)
Campionato regionale serie E300 o sup. con brevetto

80
80
80
50
80
80
80
30
30
30
30
80
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
30
20
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Art. 244 – Competenze
L’Istruttore Federale di 2° livello ha completa autonomia sia nell’impartire istruzione ludica e
agonistica ed accompagnare in gara allievi under 18 di qualsiasi livello, che nel conferire titolarità
nelle affiliazioni ed abilitazioni alle discipline olimpiche.
Art. 245 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del Regolamento
della Formazione.

CAPO II
ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO DRESSAGE
Art. 246 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore Federale di 2° livello Dressage si acquisisce attraverso la frequenza,
con valutazione, di 10 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con
esito positivo una prova d’esame.
Art. 247 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104/105/106 del Libro I del Regolamento della Formazione,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno possedere:
1.1 Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline olimpiche o
superiore
1.2 Qualifica di Istruttore di 1° Livello/ 1° Livello Dressage da almeno 2 anni
Art. 248 – 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.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.
U. D.

N. 10
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
N. 18

U. D. N. 19
U.D. N. 25
U. D. N. 28

DRESSAGE 2
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO
ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 1
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 2
VETERINARIA - MASCALCIA 2
PSICOLOGIA 2
FISIOLOGIA SPORTIVA, EDUCAZIONE
MOTORIA E PREPARAZ. ATLETICA
RIPASSO E PREPARAZIONE ALL’ESAME
(facoltativa, ma consigliata)
CAT. A GIUDIZIO E REGOLAMENTI
HORSEMANSHIP E ETOLOGIA

80 ore
16 ore
16 ore
24 ore
24 ore
24 ore

10 giorn.
2 giorn.
2 giorn.
3 giorn.
3 giorn.
3 giorn.

4 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

24 ore 3 giorn.

1 CFU

40 ore 5 giorn.

2 CFU

16 ore 2 giorn.
16 ore 2 giorn.

1 CFU
1 CFU
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Art. 249 – Esame
249.1 - La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una tesi (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage;
c) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.
249.2 - La prova pratica consiste:
a) esecuzione di un test che prevede una serie di movimenti di liv. M giudicato da una
commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato
NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix sono
esentati dalla prova pratica; dovranno comunque effettuare il commento di una prova in piano
svolta da altro candidato.
b) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto
Art. 250 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 2° livello Dressage, con
ammissione diretta agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in
possesso dei seguenti requisiti integrativi dell’art. 244, (fatta eccezione per i punti b) e c):
a) Possesso di Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline
olimpiche o superiore da almeno 5 anni
b) Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, comunque non antecedenti all’anno
1991, in almeno 5 categorie Prix Saint Georges o superiori con percentuale minima
conseguita del 62%
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
Programma d’esame come da precedente articolo, eccetto che per la prova pratica, consistente nell’
esecuzione di un test che prevede una serie movimenti di livello Prix Saint Georges appositamente
dedicato, giudicato da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice
abilitato.
Art. 251 - Esame sperimentale nuova programmazione
E’ possibile l’acquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 2° livello dressage sostenendo un
esame sperimentale di nuova programmazione, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti:
Istruttore Federale di 1° livello dressage
Autorizzazione a montare di 1 Grado discipline olimpiche e/o 1° grado dressage
Età minima 20 anni compiuti
Art. 242.1 - Programma d’esame
Corrisponde al programma didattico delle Unità didattiche dalla n. 1 alla n.18 escluse le n. 4 – 5 –
11 - 12
Art. 242.2 - Prove Pratiche
2 - Prova di dressage - medesime specifiche tecniche dei privatisti 2° livello
4 - Conduzioni: lavoro in piano
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5 - conduzione su lavoro attività ludica con pony: dovranno inviare due video (uno relativo alla
conduzione di un'attività legata ai campi sistema ed uno inerente alla conduzione di una lezione di
una delle specialità del Club carosello, pony games o gimkana) che verranno valutati.
6 - Prova di lavoro alla longia (cavallo non montato e messa in sella) ed horsemanship
Art. 242.3 - Prove Teoriche (potranno essere sostenute on line)
1 - Tecnica equestre: dressage
2 - attività ludica con regolamenti
3 - Regolamenti e regolamentazioni federali: disciplina autorizzazioni a montare - regolamento
generale FISE - Regolamenti dressage
4 - Psicologia (colloquio e/o test scritto)
5 - Pedagogia e tecniche educative (colloquio e/o test scritto)
6 - Veterinaria (colloquio e/o test scritto)
7 - Fisiologia sportiva ed educazione motoria per gli sport Equestri
8 - Tesi su argomento equestre a scelta - parametri di redazione come da regolamento
Art. 242.4 - Criteri di valutazione
Tutte le prove devono essere superate con il punteggio minimo del 60%. L’esame si intenderà
superato se viene ottemperato il punto precedente. È concessa la ripetizione massimo di tre prove,
di cui massimo 2 pratiche.
La prova pratica n. 5 potrà essere valutata anche su video inviati dal candidato, a discrezione della
FISE.
Art. 242.5 - Bonus
Coloro che parteciperanno ad unità didattiche FISE per la propria preparazione, potranno usufruire
di un bonus pari alla quota di iscrizione alla stessa da scontarsi sulla quota di partecipazione.
Coloro in possesso di qualifica di Istruttore di 1° livello potranno usufruire della quota ridotta del 10%.
Coloro in possesso della qualifica di OTAL sono esentati dalla prova teorica n. 2
Coloro in possesso della qualifica di TAL e di Istruttore di Base sono esentati dalle parti relative
all’attività ludica:
Prova pratica n. 5 e prova teorica n. 2.
Art. 252 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore di 2° livello Dressage 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 children/pony/juniores/young riders,
con un massimo di 250 punti per allievo.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2010.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica delibera del Consiglio
Federale.
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TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI
SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MEDAGLIE
Camp. Ital. Amatori liv. E o F junior brevetti
Camp. Ital. Amatori freestyle E o F junior brevetti
Camp. Sud/centro/nord children brevetto serie E/F
Camp. Sud/centro/nord junior brevetto serie E/F
Finale progetto sport liv. E jun brevetti
Finale progetto sport liv. E avanzato jun brevetti
Trofeo giovanile allievi
Trofeo giovanile emergenti (brevetto)
Coppa regioni F (brevetti)
Campionato regionale serie E300 o sup. con brevetto

PUNTI
80
80
80
80
80
80
50
50
50
30

Art. 253 – Competenze
L’Istruttore Federale di 2° livello Dressage ha, per la sola disciplina Dressage, completa autonomia
sia nell’impartire istruzione ludica e agonistica ed accompagnare in gara allievi under 18 di qualsiasi
livello, che nel conferire titolarità nelle affiliazioni ed abilitazioni per la disciplina del Dressage.
Art. 254 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del Regolamento
della Formazione.

TITOLO IV
CAPO I
ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO
Art. 255 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore Federale di 3° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 8 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 256 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104/105/106 e del Libro I al Titolo XIV del Regolamento della
Formazione,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno possedere:
a) 2 anni di pratica successiva all’acquisizione della qualifica di istruttore federale di 2°
livello, presso Enti Affiliati o Aggregati con presenza nella griglia degli stessi.
Art. 257 – Percorso formativo
E’ composto da 8 unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:
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U. D. N. 20
U. D. N. 21
U. D. N. 22
U. D. N. 23
U. D. N. 24
U. D. N. 26
U. D. N. 27
U. D. N. 29

DRESSAGE 3
SALTO OSTACOLI 3
CONCORSO COMPLETO 3
ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 2
VETERINARIA – MASCALCIA 3
PEDAGOGIA 3
PSICOLOGIA DELLO SPORT
COSTRUZIONE DI PERCORSI DI SALTO OSTACOLI

24 ore
24 ore
24 ore
16 ore
16 ore
24 ore
24 ore
16 ore

3 giornate
3 giornate
3 giornate
2 giornate
2 giornate
3 giornate
3 giornate
2 giornate

1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 258 – Esame
258.1 La prova teorica consiste:
a) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alle tre discipline olimpiche,
con alto grado di approfondimento;
b) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.
c) In alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione
dell’istruttore ed alla gestione dell’attività di un’associazione sportiva F.I.S.E..
258.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove,
a) Dressage: esecuzione di una serie di movimenti in piano di liv. M appositamente
dedicato giudicato da una commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno
1 giudice abilitato
b) Salto Ostacoli: percorso di h. max. m.1.20 – 10 salti –2 combinazioni – giudicato,
secondo un’apposita scheda, da una commissione formata da uno/due esaminatori, di
cui almeno 1 giudice abilitato – commento della prova svolta
c) Cross Country: giudicata secondo un’apposita scheda; h. max. m.1.05 – 12 0stacoli percorso da mt 1300 a mt 1500 da svolgersi ad una velocità indicativa di 480 metri al
minuto – Salto in entrata nell’acqua – Eventuale Salto in uscita – nr.1 Combinazione in
linea di due o tre elementi, posti alla distanza di uno o due falcate di galoppo l’uno
dall’altro e nr.1 Combinazione con cambio di direzione, di due o tre elementi, posti ad
una distanza di almeno tre falcate di galoppo l’uno dall’altro – Salto su Fosso (Larghezza
alla base max mt. 1,50) – Fronte Stretto (Min mt.1,80 ) di fronte) - commento della prova
svolta.
N.B.: Al fine di rendere la prova di Cross Country il più omogenea possibile su tutto il
territorio nazionale nelle strutture ove abitualmente non vengono organizzate
manifestazioni di Completo, il Dipartimento Completo metterà a disposizione la
Commissione Gare e Percorsi a tutti i CR che ne faranno richiesta per una valutazione
dei tracciati e circa la tipologia dei salti.
d) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli di concorso ippico e di
cross country: commento del lavoro svolto

25
Appr. C.F. 16 dicembre 2019 ‐ Rev. CF 18 mag 2021

Le prove pratiche di cui alle lettere a) b) potranno essere sostenute, ai sensi di quanto
disposto al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine delle UD 20 Dressage 3 – 21 Salto Ostacoli
3.
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
Le prove a cavallo dovranno essere sostenute con massimo due cavalli, salvo deroga della
Commissione d’esame per comprovati motivi.
Art. 259 – Esame Privatisti
E’ possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello a quanti siano in
possesso dei seguenti requisiti integrativi del presedente art. 252:
Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, in almeno una delle discipline olimpiche
seguenti:
a) Salto ostacoli: 5 cat. di altezza mt 1.40 portate a termine con 0/4 penalità;
Oppure
b) Concorso completo: minimo 3 CN3* e/o CCI3* (S o L) portate a termine ottenendo il MER
FEI(Minimum Eligible Requirement);
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 260 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore 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 children/pony/juniores/young riders,
con un massimo di 250 punti per allievo.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2010.
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica con delibera del
Consiglio Federale.
All’istruttore federale di 2° livello che presenterà risultati relativi alla sola disciplina del Salto Ostacoli,
verrà rilasciata la qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Salto Ostacoli.
All’istruttore federale di 2° livello che presenterà risultati relativi alla sola disciplina del Concorso
Completo, verrà rilasciata la qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Completo.
Per il Dressage si veda il seguente Capo II.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI

NAZIONALE

PODIO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE PROGETTI ED
EVENTI FEDERALI DELLE DISCIPLINE OLIMPICHE
come da programma federale
PODIO PROGETTI ED EVENTI FEDERALI D.O.

PUNTI
50
5
20
26
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INTERNAZIONALE

SALTO OST.

CONCORSO
COMPL.

PARTECIPAZIONE SQUADRA UFFICIALE CSIOP/J/YR/CH

20

VITTORIA CSIOP/J/YR/CH – GRAN PREMIO

50

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI/OLIMPIADI
GIOVANILI
MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION.
EUROPEI/OLIMPIADI GIOVANILI
PODIO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI/ OLIMPIADI
GIOVANILI
PARTECIPAZIONE SQUADRA UFFICIALE CCIOP/CCIOJ
VITTORIA CCIP/CCIJ/CCIYR
PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI
MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI

200

PODIO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

DRESSAGE

PARTECIPAZIONE SQUADRA UFFICIALE CDIOP/J/YR
VITTORIA CDIP/J/YR/CH
PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI
MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI
PODIO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

PASSAGGIO
DIRETTO
PASSAGGIO
DIRETTO

20
50
200
PASSAGGIO
DIRETTO
PASSAGGIO
DIRETTO

20
50
200
PASSAGGIO
DIRETTO
PASSAGGIO
DIRETTO

Art. 261 – Concessione della qualifica di Istruttore Federale di 3° Livello per meriti sportivi
(Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage)
Può essere rilasciata a quanti ne facciano richiesta, a seguito di partecipazione, nelle discipline
olimpiche, a Campionati Europei Seniores, Giochi Equestri Mondiali o Giochi Olimpici (non è da
considerarsi qualificante per quanto sopra la partecipazione ad analoghe manifestazioni indette da
organismi militari), solo ai cavalieri, di età superiore ai 21 anni, che abbiano effettivamente
gareggiato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana.
La qualifica è riferita alla disciplina sportiva di competenza e con tale denominazione sarà inserita
nel tesseramento on line.
Il candidato in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e i requisiti richiesti per i candidati
Istruttori di 3° livello inoltra richiesta nelle usuali forme, ai competenti uffici federali.
Il candidato è dichiarato Istruttore Federale di 3° livello per meriti sportivi dal Consiglio Federale.
Tale qualifica equivale a tutti gli effetti per competenze e ruolo a quella di Istruttore Federale di 3°
livello.
Art. 262 – Competenze
L’Istruttore Federale di 3° livello abilitato, oltre a quanto previsto per l’istruttore federale di 2° livello,
può accedere anche al ruolo di docente, esaminatore e alle ulteriori attività e prerogative riservate a
tale qualifica nel presente regolamento o in altri federali.
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Art. 263 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del Regolamento
della Formazione.

CAPO II
ISTRUTTORE FEDERALE DI 3° LIVELLO DRESSAGE
Art. 264 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Istruttore Federale di 2° livello Dressage si acquisisce attraverso la frequenza,
con valutazione, di 8 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con
esito positivo una prova d’esame.
Art. 265 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II artt. 104/105/106 del Libro I del Regolamento della Formazione,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno essere in
possesso di:
a) Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline olimpiche
o superiore
b) 2 anni di pratica presso Associazioni Affiliate certificata anche dal Comitato
Regionale
Art. 266 – Percorso formativo
È composto da 5 unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e frequentabili
singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:
U. D. N. 20
U. D. N. 23
U. D. N. 24
U. D. N. 26
U. D. N. 27

DRESSAGE 3
ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 2
VETERINARIA – MASCALCIA 3
PEDAGOGIA 3
PSICOLOGIA DELLO SPORT

24 ore
16 ore
16 ore
24 ore
24 ore

3 giornate
2 giornate
2 giornate
3 giornate
3 giornate

1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 267 – Esame
267.1 La prova teorica consiste:
a) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla disciplina del dressage;
b) Nella discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e
regolamentazioni federali.
267.2 La prova pratica consiste:
a) Nell’esecuzione di un test che prevede una serie di movimenti di liv. M giudicato da una
commissione formata da uno/due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato
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NOTA: coloro che hanno partecipato a CDI 3* in categorie senior livello Grand Prix sono
esentati dalla prova pratica; dovranno comunque effettuare il commento di una prova in piano
svolta da altro candidato.
b) Conduzione di una ripresa di lavoro in piano: commento del lavoro svolto
Art. 268 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage, a quanti siano
in possesso dei seguenti requisiti integrativi:
a) Possesso di Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado Dressage - 1° grado discipline
olimpiche o superiore da almeno 5 anni
b) Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, comunque non antecedenti all’anno
1998, in almeno 5 categorie Prix Saint Georges o superiori con percentuale minima
conseguita del 65%.
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
Programma d’esame come da precedente Capo I, eccetto che per la prova pratica, consistente nell’
esecuzione di un test che prevede una serie movimenti di livello Prix Saint Georges appositamente
dedicato, giudicato da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice
abilitato.
Art. 269 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
E’ possibile richiedere il rilascio della qualifica di Istruttore di 3° livello Dressage 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 children/pony/juniores/young riders,
con un massimo di 250 punti per allievo.
I risultati sono ritenuti validi dall’anno 2010
La nomina è diretta ed avviene previa presentazione del curriculum e ratifica delibera del Consiglio
Federale.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

TIPOLOGIA RISULTATO ALLIEVI

NAZIONALE

PODIO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

INTERNAZIONALE

PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE PROGETTI ED
EVENTI FEDERALI
come da programma federale
PODIO PROGETTI ED EVENTI FEDERALI
VITTORIA CDIP/J/YR/CH
PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI
MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI
PODIO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

PUNTI
50
5
20
50
200

PASSAGGIO
DIRETTO
PASSAGGIO
DIRETTO
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Art. 270 – Competenze
L’Istruttore Federale di 3° livello Dressage ha, per la sola disciplina Dressage, completa autonomia
sia nell’impartire istruzione ludica e agonistica ed accompagnare in gara allievi under 18 di qualsiasi
livello, che nel conferire titolarità nelle affiliazioni ed abilitazioni alle discipline olimpiche.
Art. 271 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del Regolamento
della Formazione.

TITOLO V
CORSI STANZIALI CONTINUATIVI PRESSO CENTRI FEDERALI
Art. 272 - Il Dipartimento Formazione potrà organizzare, presso Centri ritenuti idonei dal
Dipartimento, corsi stanziali per il conseguimento delle qualifiche di:
a) Istruttore di Base
b) Istruttore federale di 1° livello
c) Istruttore federale di 2° livello
programmando consecutivamente le Unità Didattiche previste dai rispettivi programmi tecnici.
Requisiti di accesso e monteore come specificato nei rispettivi articoli.
Prova d’esame come previsto per ciascuna qualifica.
Commissione d’esame interna di designazione FISE su delibera del Consiglio Federale.

TITOLO VI
MASTER DI DISCIPLINA
Art. 273 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Master in Salto Ostacoli, Concorso Completo o Dressage si ottiene su valutazione del
curriculum dei richiedenti, che, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 104, 105 e 106 del Regolamento
della Formazione – Libro I devono presentare un curriculum così articolato:
a) possesso di qualifica di 3° livello da almeno anni 3;
b) Curriculum sportivo allievi: aver ottenuto almeno 1.000 punti in base ai risultati dei propri
allievi, conteggiati secondo l’apposita tabella;
c) Curriculum professionale, personale e sportivo con storia della propria formazione
equestre;
d) Curriculum culturale: stage di aggiornamento frequentati ed esperienze professionali,
anche all’estero.
Il Consiglio Federale valuta la proposta, previa verifica dei requisiti richiesti da parte degli uffici
federale, e acquisizione di parere della Commissione Formazione.
Tali risultati non dovranno essere antecedenti all’anno 2010
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Art. 274 - 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 DELLE DISCIPLINE OLIMPICHE

5

VITTORIA PROGETTI ED EVENTI FEDERALI D.O.

10

PARTECIPAZIONE CSIP/J/YR/CH

10

PARTECIPAZIONE CSIOP/J/YR/CH

20

VITTORIA CSIP/J/YR/CH

30

VITTORIA CSIOP/J/YR/CH

40

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI

100

MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI

120

MEDAGLIA INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

140

MEDAGLIA ORO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

150

PARTECIPAZIONE CCIP/CCIJ/ CCIYR

10

PARTECIPAZIONE CCIOP/CCIOJ

20

VITTORIA CCIP/CCIJ/ CCIYR

30

VITTORIA CCIOP/CCIOJ

40

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI

100

MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI

120

MEDAGLIA INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

140

MEDAGLIA ORO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

150

PARTECIPAZIONE CDIP/J/YR/CH

10

INTERNAZIONALE

PUNTI
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PARTECIPAZIONE CDIOP/J/YR

20

VITTORIA CDIP/J/YR/CH

30

VITTORIA CDIOP/J/YR/CH

40

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI

100

MEDAGLIA COMPONENTE SQUADRA CAMPION. EUROPEI

120

MEDAGLIA INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

140

MEDAGLIA ORO INDIVIDUALE CAMPIONATI EUROPEI

150

TITOLO VII
EQUIPARAZIONI
CAPO I
EQUIPARAZIONE QUALIFICA DI ISTRUTTORE MILITARE
Art. 275 - Coloro che sono in possesso di qualifica di Istruttore Militare, se con Autorizzazione a
montare di 1° grado o superiore, possono inoltrare domanda per il riconoscimento della qualifica di
Istruttore Federale di 1° o 2° livello, a seconda del monte ore e del programma dei corsi effettuati,
accedendo all’esame finale previsto dal presente regolamento, e pagando la prescritta tassa di
iscrizione.
Se in possesso del solo Brevetto B discipline olimpiche, è data la possibilità di equiparare la propria
qualifica militare con quella di Istruttore di Base, sostenendo il prescritto esame.
Art. 276 - Allo scopo di incentivare tali equiparazioni, nel caso in cui il monte ore dei corsi effettuati
ed il programma tecnico non fossero conformi con quelli federali previsti, si prevede di ammettere
ugualmente gli interessati a sostenere l’esame, previa frequenza dell’Unità Didattica n. 19
denominata “Ripasso e preparazione all’esame”, che deve essere svolta dai Docenti inseriti negli
elenchi del suddetto Dipartimento, anche presso le strutture militari.
Art. 277 - Per quanto relativo allo svolgimento dei corsi nei centri militari, fa fede quanto a suo tempo
deliberato, con delibera n. 274 del Consiglio federale del 4 maggio 2010, che si riporta qui di seguito:
“istituire, a favore del personale militare di tutte le Forze Armate e solo per tale fattispecie, corsi di
formazione per diverse tipologie di quadri tecnici delle varie attività sportive (istruttori, direttori di
campo, costruttori di percorso, giudici, etc.) da svolgersi, previo nulla osta del Dipartimento
Formazione, presso i Centri Militari affiliati alla F.I.S.E. con docenti militari e/o civili scelti
dall'organizzazione del corso, purchè presenti negli elenchi F.I.S.E. allo scopo redatti. I programmi
dei vari corsi devono rispecchiare quanto previsto dalla normativa federale per ciascuno di essi. Gli
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esami finali saranno tenuti da una Commissione esaminatrice mista, il cui Presidente sarà nominato
dalla F.I.S.E., che si riserva, ove lo ritenga opportuno, di nominare il 50% della Commissione. Resta
inteso che gli oneri economici relativi alla Commissione saranno a carico dell'Ente militare che
organizza il corso”.
Agli Istruttori federali che sono anche militari di carriera, non vengono considerati gli anni trascorsi
all’estero per motivi di servizio ai fini del computo del lasso di tempo che li porrebbe fuori ruolo, non
avendo potuto frequentare i prescritti aggiornamenti annuali.

CAPO II
CREDITI FORMATIVI
Art. 278 - L’applicazione della norma è prevista solo per gli Istruttori Federali per il passaggio da 2°
a 3° livello.
278.1 VALORIZZAZIONE
1 Credito Formativo Unitario: 25 ore, ripartite indicativamente in:
20 h di lezione/esercitazione pratica + 5 h studio
I seguenti Crediti Formativi possono essere riconosciuti sulla base di una valutazione effettuata dalla
Commissione Formazione nei limiti massimi dei CF indicati nella presente normativa.
aver effettuato 3 categorie E400 (1° livello) – F minimo serie 200 (2°
livello) – M minimo serie 100 (3° livello) con percentuale minima del
62%

ESENZIONE DALLA
PROVA PRATICA
D’ESAME DRESSAGE

aver effettuato 3 categorie di stile 115 (1° livello) - 120 (2° livello) –
125 (3° livello) con percentuale minima del 62%

ESENZIONE DALLA
PROVA PRATICA
D’ESAME
SALTO OSTACOLI

aver effettuato 2 categorie 1 (1° livello) – CN1* (2° livello) – CN2* (3°
livello) con non più di 1 fermata nella Cross Country

ESENZIONE DALLA
PROVA PRATICA
D’ESAME
CROSS

Devono comunque integrare la tecnica equestre durante la prova di conduzione.
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APPENDICE
TABELLA 1
ISTRUTTORI INTERNAZIONALI
REQUISITI MINIMI RICHIESTI I.G.E.Q. – 1
LIVELLO

1°

2°

Allenare i cavalli della scuola
affinché mantengano un livello di
Dressage elementare.
Addestrare un cavallo al salto fino
alle cat. C
Cat. di completo dalla 2 alla 3

ABILITA’
(situazione di
partenza)

Dressage cat. E
Salto Ostacoli liv. Brevetti.
Completo categ. 1

GESTIONE DI
SCUDERIA

Anatomia e fisiologia
approfondite.
Anatomia di base e fisiologia. Riconoscere la zoppia e prendere i
Riconoscere lo stato di buona o provvedimenti adeguati.
cattiva salute del cavallo. Cura Pianificare la routine per lo staff e
del cavallo in situazioni
gli allievi.
Sviluppare e mantenere un buon
di routine.
Lavoro del cavallo alla longia allenamento per le gare.
Saper comunicare e relazionarsi
con gli altri

INSEGNAMENTO

Come montare in dressage a
livello base (E) su un cavallo
addestrato.
Saltare per instaurare
equilibrio e sicurezza .
Pratica di scuderia.

Gruppi e singoli dal livello E/F di
dressage fino al liv. M.
Saltare 1,05 mt per sviluppare
consapevolezza di controllare
falcate più ampie.
Saltare 1 mt in campagna .
Gestione di scuderia –teoria e
pratica.

3°

Allenare ed insegnare ai cavalli
dal livello medio di dressage a
livello avanzato.
Salto ostacoli a livello avanzato.
Cross country livello 2 stelle
In grado di dirigere una grande
scuderia con tutte le abilità
richieste
Gestire il personale per
consentire progressione ed
efficienza.
Gestire i cavalli per mantenerli in
salute ed in forma.
Gestire economicamente
l’Associazione, mantenendo una
situazione di crescita.
Gruppi e singoli fino al livello M.
Lavoro laterale, mezze pirouettes e
cambi al volo. Salto ostacoli
fino 1,20 mt .
Cross country fino 1,10 mt.
Allenare altri con giovani cavalli.
Attitudini pedagogiche, psicologia
dell’apprendimento, doti
comunicative.
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ABILITA’
ACQUISITE

Lavorare un cavallo a livello
base di dressage (E)
Saltare ostacoli di 1 mt con
buon ritmo e stile .
Saltare in campagna ostacoli
di con buon ritmo e stile.

Lavoro elementare con cavalli
giovani e addestrati fino ai
movimenti laterali di base, passi
indietro, mostrando conoscenza
della tecnica.
Lavorare un cavallo alla longia
per sviluppare le andature di
base.
Saltare ostacoli di 1,10 mt e di
1,05 mt in campagna, mostrando
efficacia e confidenza con
l’andatura ed il terreno

Lavoro da livello medio ad
avanzato con cavalli giovani e
cavalli addestrati.
Lavoro laterale fino a mezze
pirouettes, l’appoggiata e cambi al
volo, con conoscenza delle esigenze
di gara.
Saltare ostacoli di 1,20m,
affrontando un percorso con
equilibrio ed efficacia .
Saltare in campagna ostacoli di ,
conoscendo i complessi problemi di
gara .
Lavorare un cavallo alla longia
per insegnargli a portarsi e
migliorare le andature.
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TABELLA 2
ISTRUTTORI INTERNAZIONALI
REQUISITI MINIMI RICHIESTI I.G.E.Q. – 2

LIVELLO

1°

2°

3°

Insegnare con una
ATTIVITA’

LAVORA CON

STATUS

AMBITO
LAVORATIVO

TEMPO DI TRAINING
CONSIGLIATO

Istruttore indipendente
responsabilità limitata, di solito responsabile di tutti gli aspetti
sotto supervisione di 2° o 3°
dell’insegnamento
livello.

Cavalieri inesperti e
principianti - attività ludica.

Capo istruttore indipendente

Tutti

Tutti

Nozioni elementari di cura e
gestione del cavallo

Training del livello 1
Competizioni di livello medio.
Pianifica programmi di
allenamento.
Insegna ad altri la cura e la
gestione del cavallo.

Training dei livelli 1 e 2.
Gestisce un centro equestre.
Pianifica programmi per tutti i
livelli agonistici.

Club o scuole di equitazione
raccomandate o approvate
dalla Federazione nazionale
e/o dal Governo.

Club, College, scuole di
equitazione raccomandate o
approvate dalla Federazione
nazionale e/o dal Governo.

Anche stage tecnici al di fuori
dalla propria Associazione.

Età minima 18 anni.
2 anni di pratica seguendo
un’educazione a tempo pieno
come si ritiene adatto.

Età minima 20 anni.
Due ulteriori anni di pratica dopo
il primo livello.

Età minima 22 anni .
Due ulteriori anni di pratica dal
secondo livello.

Istruttore base per:
Pony club, turismo equestre e
attività ludica.
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TABELLA 3
QUADRO SINOTTICO COMPETENZE

ACCOMPAGNA ALLIEVI
JUNIOR IN CAMPO
PROVA ED IN GARA
CON DELEGA

QUALIFICA

ACCOMPAGNA ALLIEVI
JUNIOR IN CAMPO
PROVA ED IN GARA
SENZA DELEGA

O.T.E.B.
➢
in possesso di Brevetto B
Operatore Ludico

NO

NO

O.T.E.B.
➢ in possesso di 1° grado D.O.
(*)

Vedi nota (*)

NO

NO

SI
TUTTE LE GARE CLUB
S.O.: MAX CTG 80 cm
DRESSAGE: ctg. ID
CCE: ctg. WELLCOME

NO

SI
Per categorie pat. A anche
se disputate da allievi in
possesso di Brevetto B

SI
Per categorie 1°/2° grado

SI
Per categorie pat. A e B
anche se disputate da
allievi in possesso di A.M.
1° grado

T.A.L.

Istruttori federali di Base

Istruttori federali di 1° livello

Istruttori federali
1°N.R./2°/2°N.R./3°

di

livello

--

SI
Tutte le categorie
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Per comodità di consultazione, si riporta l’Art. 206.3 del “Libro II Regolamento Formazione 2021”:
agli Istruttori di Base (e alle qualifiche superiori) è data facoltà di Accompagnare in gara
senza delega allievi Under 18 in possesso di patente A in tutte le categorie appartenenti
all’attività ludica (Pony Games, gimkane, caroselli) allievi juniores con patente; nelle
specialità “Club” anche allievi juniores con patente B.

NOTA: IL TECNICO O ISTRUTTORE CITATO NELLA TABELLA DOVRA’ ATTESTARE
IL POSSESSO DELLA PROPRIA QUALIFICA ATTRAVERSO APPOSITO TESSERINO
STAMPABILE ONLINE, SENZA IL QUALE POTRA’ ESSERE ALLONTANATO DAL
CAMPO PROVA.
Il suddetto tesserino potrà essere esibito anche essere anche attraverso tablet o cellulare.
Si raccomanda di prendere visione della procedura di predisposizione del tesserino,
disponibile sul sito FISE al link:Federazione Italiana Sport Equestri - Circolari - Circolari (fise.it)
(*) Gli OTEB in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado che hanno iniziato l'iter per il
conseguimento della qualifica di istruttore federale di 1° livello, avendo frequentato le seguenti unità
didattiche:
 UNITÀ DIDATTICA 3 DRESSAGE 1
 UNITÀ DIDATTICA 4 SALTO OSTACOLI 1
 UNITÀ DIDATTICA 5 CONCORSO COMPLETO 1
potranno accompagnare l'istruttore titolare dell'associazione ai concorsi in qualità di tirocinanti,
senza limitazioni relative al numero dei campi previsti.
In particolare, gli OTEB di cui sopra:
•
Dovranno essere inseriti nella griglia dell'associazione nella quale prestano opera;
•
Per le categorie ludiche, potranno assistere i cavalieri in campo su indicazione dell'istruttore
titolare e solo se l'istruttore titolare è presente alla manifestazione;
•
Per le altre categorie, potranno assistere l'istruttore titolare affiancandolo in campo prova.
•
Resta inteso che dovranno comprovare la loro qualifica esibendo il libretto dell'istruttore nel
quale sono registrate le valutazioni delle unità didattiche di cui sopra, unitamente alla
autorizzazione dell'istruttore titolare, su richiesta degli ufficiali di gara (segreteria di concorso,
Presidente di Giuria, Giuria, Stewards).
In caso di mancato adempimento a quanto sopra, l'ufficiale di gara, attraverso il Presidente di giuria,
dovrà comunicare alla FISE il nominativo dell'OTEB affinché vengano presi gli opportuni
provvedimenti disciplinari.
A tale proposito, si specifica che, ai soli fini sportivi, l'istruttore titolare è considerato responsabile
dell'attività dell'OTEB da lui stesso autorizzato.
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