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GENERALITA’
Il sistema di formazione dei Quadri Tecnici Federali è stato inserito nel Sistema Nazionale delle Qualifiche
del CONI, che corrisponde alla normativa internazionale dell’International Group for Equestrian
Qualification (I.G.E.Q.), il presente progetto Formazione Quadri Tecnici di Equitazione Americana 2019
stabilisce le nuove norme poste nella formazione delle relative figure tecniche e relative competenze.
Sia per le metodologie didattiche, ma anche per quanto relativo all’autonomia gestionale dei vari livelli.
Il piano formativo per gli Istruttori Federali e Tecnici Federali è strutturato in Unità Didattiche, relative alle
varie discipline e materie di studio, di numero e contenuto tecnico prestabilito per ciascun livello.
Le differenti unità didattiche sono programmabili in maniera consequenziale, tipo corso unitario, o
modulari, creando una struttura di tipo universitario, avendo ciascuna valutazione indipendente.
A ciascuna unità didattica sono attribuiti Crediti Formativi, sempre secondo il modello universitario attuale,
che potranno consentire anche, in futuro, l’applicazione del progetto, che è strutturalmente condivisibile
anche con altri Enti preposti alla formazione di Quadri Tecnici, per consentire l’equiparazione FISE di titoli
di base altrimenti conseguiti.
Il sistema dei Crediti Formativi ha già trovato applicazione nei programmi di formazione del CONI, che ne
caldeggia l’utilizzo.
All’uopo, è stato istituito un libretto di tipo universitario, nel quale ogni Docente annoterà la presenza e la
valutazione di ciascun candidato, disponibile, per gli aventi diritto, presso i Comitati Regionali di
appartenenza.
Nell’ambito di ciascuna disciplina, si individuano unità didattiche diverse, il cui livello crescente,
contrassegnato da numeri, contraddistingue un sempre maggior grado di approfondimento dei contenuti
tecnici.
I programmi tecnici delle varie Unità Didattiche sono stati a suo tempo revisionati da parte dei Docenti di
Tecnica Equestre delle discipline e/o materie contemplate dal piano di studi, ma il Dipartimento intende
comunque organizzare una serie di riunioni programmatiche e di confronto con i vari docenti.
La condivisione del modello delle Unità didattiche consente, quindi, di standardizzare su un elevato livello
qualitativo la preparazione dei Quadri tecnici su materie comuni (quali, per esempio, veterinaria, psicologia,
tecnologie educative), e permettere, quindi, un utilizzo del proprio piano di studi anche in senso
trasversale, dando vita ad un progetto formativo moderno, standardizzato e duttile, con un’offerta, anche
ai livelli base, di alto profilo formativo.
L’obiettivo che il Dipartimento Formazione in sinergia con il Dipartimento Reining si è posto è rendere il
Tecnico moderno più preparato e pronto ad affrontare le diverse situazioni che l’attuale utenza richiede,
cercando di dare una preparazione più attenta e dettagliata.
Gli interventi sono iniziati, come per le altre discipline, con la revisione delle unità didattiche 1 e 2.
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Per il 2019, quindi, l’offerta formativa è stata arricchita con il perfezionamento del programma tecnico
dell’unità didattica 1, che rimane nella sua funzione di base comune ai vari indirizzi formativi delle
discipline olimpiche e non olimpiche.
La novità è che, a seguito della frequenza con esame della UD1, si potrà ottenere una qualifica tecnica
specifica di Operatore Ludico di Equitazione Americana, che, seppur di valenza limitata, rappresenta la
possibilità di iniziare ad operare nel comparto equestre nelle mansioni elementari di scuderia, con
riferimento in modo specifico nel settore Pony, diventando così un interessante valore aggiunto fino ad
oggi inesistente.
Questo garantirà una preparazione di base più completa e circostanziata, e rappresenta una concreta
possibilità di attività per coloro i quali non hanno i requisiti per accedere ai corsi per Tecnici Federali di 1°
livello o oltre.
Al Tecnico di Equitazione Americana di Base verrà infatti consentito di accompagnare i propri allievi in gara
nelle Categorie Pony o Ludiche, prestabilite e questo rappresenterà indubbiamente una grande
opportunità.
Il nuovo iter di formazione per Operatori Ludici e Tecnici di Base si pone dunque come obbiettivi di cercare
nel rispetto delle discipline di unificare le figure che si occupano dell’equitazione di base, dare maggiori
conoscenze e competenze agli Operatori Tecnici per un approccio ludico con formazione tecnico pratica.
Consentire ai tecnici di acquisire e poter offrire in maniera moderna ed attuale due metodologie di
insegnamento, il metodo DEDUTTIVO ed il metodo INDUTTIVO.
L’iter formativo di queste nuove figure tecniche è articolato in due unità didattiche, la UD1 e la UD2,
completamente riformulate nel piano didattico rispetto alle precedenti.
Figure tecniche e relative competenze:
•
•
•
•
•
•
•

Operatore Ludico Equitazione Americana – O.L.E.A. (nuova figura)
Tecnico Equitazione Americana di Base (nuova figura)
Tecnico di Equitazione Americana di 1° livello
Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello
Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello specializzazione Reining
Tecnico di Equitazione Reining per Meriti Sportivi
Sessione d’esame da Privatista per Tecnici di Equitazione Americana di 1° e 2° Livello

In attuazione delle disposizioni di cui sopra, il progetto prevede:
1. L’iter formativo dei nuovi quadri tecnici;
2. Gli aggiornamenti delle varie figure fino al Tecnico di 2° livello;
3. Criteri di rilascio del titolo di Tecnico di Reining per meriti sportivi
4. Le modalità di individuazione dei docenti formatori e di aggiornamento degli stessi.
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U.D. 1 OPERATORE LUDICO EQUITAZIONE AMERICANA
2.1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato per essere ammesso a partecipare all’Unità Didattica U.D.1 “OPERATORE LUDICO
EQUITAZIONE AMERICANA” dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in possesso del brevetto B di qualsiasi disciplina – non è prevista anzianità –
debitamente rinnovato per l’anno in corso
 età 18 anni (vale il millesimo dell’anno)
Quota di iscrizione: € 600,00
Nota: coloro in possesso di autorizzazione a montare BWR se vogliono possono frequentare le sole 4
giornate del Ludico (7°, 8°, 9° e 10° giornata) pagando una tassa di iscrizione pari ad € 150,00 per essere
ammessi alla prova d’esame – quota di iscrizione € 100,00
PROGRAMMA DIDATTICO E MONTEORE (Specifico dell’Iter Formativo dell’Equitazione Americana con
rilascio del materiale multimediale del dipartimento Formazione solo dalla 3° alla 5° giornata).
TIME TABLE
1° giornata

LOGISTICA
Teoria e pratica in scuderia

2° giornata

ORE LEZIONI
8
VETERINARIA e
MASCALCIA
8
CENNI DI ETOLOGIA

3° giornata

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.

8

GESTIONE DEL CAVALLO A
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

(Riservata
Reining)

4° giornata
(Riservata
Reining)

5° giornata
(Riservata
Reining)

Teoria e pratica in scuderia
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6° giornata

8

7°/8°/9°/10°
giornate

32

PSICOLOGIA E PEDAGOGIA
ETA’ EVOLUTIVA
Messa in sella
ATTIVITA’ LUDICA

Teoria in aula e Pratica in campo

Teoria in aula: comunicazione e promozione Pratica in
campo con pony e bambini – materiali idonei.

SPECIFICHE: le giornate n. 1°, 2°, 6°, 7°, 8° 9°, 10° sono comuni alle U.D. 1 Operatore Ludico, e pertanto
potranno essere liberamente frequentate. La qualifica di Operatore Ludico Equitazione Americana verrà
conferita a seguito degli Esami dell’U.D. 1.
NOTA: si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita
Assenze: sono consentite sino ad un massimo del 5% sul monte ore.
TUTOR: Docenti di Equitazione Americana
DOCENTI: Come da elenchi FISE – psicologia: abilitati anche Docenti delle Scuole dello Sport regionali
Esame
L’esame è suddiviso in:
Prova teorica: Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – ogni domanda vale
2 punti – il test è considerato positivo con il raggiungimento del punteggio minimo di 90 punti (NON PIU’ DI
5 RISPOSTE ERRATE) suddiviso con 30 domande riguardanti le giornate comuni 1°/2° ‐ 6°/7°/8°/9°/10° e
20 domande riguardanti le giornate specifiche 3°/4°/5°.
Prova pratica: gestione del cavallo, pratica di scuderia specifici dell’Equitazione Americana e Attività Ludica
La commissione d’esame sarà composta dal Tutor del Corso dal Tecnico dell’Attività Ludica e dai Docenti
dell’Equitazione Americana presenti in appositi elenchi e indicati dal Comitato Regionali;
gli adempimenti economici in capo alla commissione saranno a carico dei Comitati Regionali organizzatori.
COMPETENZE DELL’OPERATORE LUDICO EQUITAZIONE AMERICANA:
L’ Operatore Ludico svolge la propria opera all’interno delle Associazioni Affiliate di qualsiasi tipologia, alle
dirette dipendenze tecniche Tecnico Federale di Equitazione Americana, con le seguenti mansioni:
 Coadiuvare (non sostituire) il tecnico all’interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa
in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie,
assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia
ludica prevista nel programma di formazione specifico;
 Potrà operare al di fuori dell’Associazione solo ed esclusivamente per attività promozionali, (che non
comprendono i concorsi promozionali ma giornate promozionali tipo Open Day, progetti scuola,
battesimi della sella) previa autorizzazione del tecnico titolare.
 NOTA IMPORTANTE: agli O.L.E.A. è data possibilità di accesso ai campi prova e ai campi gara nella
qualità di accompagnatore previa delega di un Tecnico di equitazione americana di 2° o 3° livello, solo
nelle manifestazioni riguardanti i Pony Reining in manifestazioni come le Ponyadi o simili.
TUTOR: Tecnici Federali di Equitazione Americana minimo di 3° livello
DOCENTI: Come da elenchi FISE
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U.D. 2 TECNICO EQUITAZIONE AMERICANA di BASE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato per essere ammesso a partecipare all’Unità Didattica 2/EA TECNICO EQUITAZIONE
AMERICANA DI BASE” dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Aver acquisito il titolo di Operatore Ludico di Equitazione Americana.

•

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

•

Età 18 anni (vale il millesimo dell’anno, la qualifica potrà essere operativa solo all’effettivo
compimento del 18° anno)
• avere a disposizione, per tutte le lezioni a cavallo, un cavallo idoneo ed in regola con quanto
previsto dalla vigente normativa in ordine al tesseramento e agli adempimenti sanitari
COMPETENZE
Il Tecnico Equitazione Americana di Base così formati, svolgono 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:
 coadiuvare e/o sostituire il tecnico di equitazione americana con almeno il 1°./2°/3° livello o meriti
sportivi all’interno dell’ente affiliato;
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.
ASPETTI ORGANIZZATIVI UNITA’ DIDATTICA 2/EA
• l’unità didattica n. 2/EA “EQUITAZIONE AMERICANA” avrà la durata prevista minima di 72 ore, che
potranno essere programmate o consecutivamente o in maniera modulare;
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

ore 8

La FISE e la sua struttura, la FEI, il CONI e gli Enti di Promozione.
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
Gestione del Cavallo da terra e alla longia

ore 8

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

ore 8

ore 8

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

ore 24
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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 il Cavallo –
Le Andature – Salire e Scendere – Posizione e Assetto – Aiuti e Sequenza degli Aiuti.
Effetti delle Redini – Lavoro alla corda con allievo – Transizioni –Fermarsi e indietreggiare –
Struttura della Lezione – Fasi dell’Apprendimento
Conduzione della Lezione nella pratica anche alla Longia.
Fornire in oltre 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.
U.D. 9 ATTIVITA’ LUDICA CON PONY

16 ore
Totale ore 72

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

E’ bene precisare che le qualifiche pregresse dell’OTEW manterranno tutte le loro prerogative nel contesto
formativo.
Ciò nondimeno, vengono proposti percorsi facilitati per coloro che desiderassero acquisire la nuova
qualifica di Tecnico Equitazione Americana di base.
In particolare:
 coloro che hanno già frequentato l’Unità Didattica 1 con la precedente programmazione, potranno
conseguire la nuova qualifica di Operatore Ludico Equitazione Americana, se in possesso dei
requisiti richiesti, frequentando le giornate 3, 4 e 5 della U.D. 1 nuova programmazione, e
sostenendo il solo esame pratico (quota di iscrizione € 150,00)
 gli OTEW potranno conseguire la nuova qualifica di Tecnico Equitazione Americana di Base
frequentando l’U.D. 9 “Attività ludica con pony”
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TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA 1° LIVELLO
GENERALITA’
L’iter formativo Tecnico di Equitazione Americana 1° livello è organizzato :
•

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

•

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

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

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

•
•

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

REQUISITI DI AMMISSIONE
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

•

Per la parte di pratica equestre, avere al seguito obbligatoriamente un cavallo idoneo, con un
adeguato grado di addestramento.
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PIANO DI STUDI
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più la frequenza all’unità didattica
Specialistica U.D.3/EA
TECNICO
EQUITAZIONE N.6
AMERICANA 1° LIVELLO

VETERINARIA – MASCALCIA 1

24 ORE (3GG)

N.7

PSICOLOGIA 1

24 ORE (3GG)

N. 8

PEDAGOGIA E TEC. EDUCATIVE 1

24 ORE (3GG)

N.28

HORSEMANSHIP ED ETOLOGIA

16 ORE (2GG)

N. 3/EA

UNITA’
DIDATTICA 48 ORE (6GG)
SPECIALISTICA
Per la programmazione vedasi l’apposito documento emanato dal Dipartimento Formazione.

UNITA’ DIDATTICA N. 3/EA TECNICO EQUITAZIONE AMERICANA 1° LIVELLO

48 ORE SPECIALISTICHE – 6 GIORNATE
Gestione del Cavallo

ore 4

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
Tecnica Equestre

ore 44

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
Totale ore 48
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TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA 2° LIVELLO
GENERALITA’
L’iter formativo del Tecnico di Equitazione Americana 2° livello è organizzato:
•
a cura del Dipartimento Formazione, o dei Comitati Regionali che ne facciano richiesta;
•

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

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

REQUISITI DI AMMISSIONE
•
•
•
•
•
•
•

Età minima 20 anni
Titolo di Tecnico di Equitazione Americana di 1° livello da almeno 1 anno
Tesseramento FISE in regola per l’anno in corso
Scuola dell’obbligo
Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS eventualmente con aggiunta BLS‐D)
Non aver riportato condanna per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato
Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale.

•

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

PIANO DI STUDI
E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più la frequenza all’unità didattica
Specialistica U.D.4/EA
TECNICO
EQUITAZIONE N. 15
AMERICANA 2° LIVELLO

PEDAGOGIA
EDUCATIVE 2

E

TECNICHE 24 ore (3gg)

N. 16

VETERINARIA – MASCALCIA 2

24 ore (3gg)

N. 17

PSICOLOGIA 2

24 ore (3gg)

N. 4/EA

UNITA’
DIDATTICA 64 ore (8gg)
SPECIALISTICA
Per la programmazione vedasi l’apposito documento emanato dal Dipartimento Formazione.
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UNITA’ DIDATTICA N. 4/EA TECNICO EQUITAZIONE AMERICANA 2° LIVELLO
Mascalcia

ore 4

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

ore 4

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

ore 20

ore 36

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.
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
Totale ore 64
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COSTI UNITA’ DIDATTICHE
Per l’U.D. specialistica 4/EW il costo è di € 350,00.

TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA 3° LIVELLO SPECIALIZZAZIONE REINING
GENERALITA’
Il Corso per Tecnico di Equitazione Americana 3° livello specializzazione Reining è organizzato:
•

a cura del Dipartimento Formazione

La durata del Corso è di 56 ore (7gg) che potranno essere programmate consecutivamente o in maniera
modulare.
Le strutture per l’organizzazione del corso devono essere Associazione Affiliata FISE.
COMPETENZE
•
Dirigere e gestire un Centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche
•

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

•

Rilasciare brevetto BWR .

REQUISITI DI AMMISSIONE
•
Età minima 22 anni
•
Titolo di Tecnico di Equitazione Americana di 2° livello
•
BWR FISE in corso di validità
•
Scuola dell’obbligo
•
Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS eventualmente con aggiunta BLS‐D)
•
Non aver riportato condanna per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato
•
Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale.
•

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

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

VETERINARIA – MASCALCIA 3

16 ore (2gg)

N. 26

PEDAGOGIA 3

24 ore (3gg)

N. 27

PSICOLOGIA DELLO SPORT

24 ore (3gg)

N.25/R

CAT.GIUDIZIO E REGOLAMENTI

8 ore (1gg)

N. 5/R

UNITA’
SPECIALISTICA

DIDATTICA 56 ore (7gg)
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PIANO DI STUDI UNITA’ DIDATTICA 5/R
Tecnica equestre

ore 16

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

ore 16

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

ore 24

Riscaldamento del cavallo e del cavaliere
Manovre di Reining
Come portare gli allievi a fare un percorso di reining corretto
Essere in grado di risolvere eventuali problemi di manovre con un cavallo idoneo
Essere in grado di valutare l’esecuzione delle manovre e di un percorso nel suo complesso
Totale ore 56

TECNICO FEDERALE DI 3° LIVELLO REINING PER MERITI SPORTIVI
Potrà essere rilasciato a quanti ne facciano richiesta, che dovrà essere sottoposta a delibera del Consiglio
Federale, a seguito di partecipazione, nella discipline del REINING, a Campionati Mondiali ed Europei
Seniores, Giochi Equestri Mondiali (WEG), solo ai cavalieri, di età superiore ai 21 anni, che abbiano
partecipato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana.
I Tecnici per Meriti Sportivi potranno rilasciare patenti (BW‐BWR) e conferire titolarità alle Associazioni
Aggregate e/o Affiliate.
Il Dipartimento Formazione proporrà al Consiglio Federale l'ammissione all'esame di coloro che saranno
ritenuti idonei.
L'esame consisterà nei soli colloquio e conduzione, senza l'effettuazione delle prove pratiche a cavallo; i
candidati dovranno pagare le prescritte tasse.
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AGGIORNAMENTI
Per essere considerati in attività i Tecnici di Equitazione Americana sino al 2° livello e Meriti sportivi
dovranno necessariamente:
1.
2.

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

L’aggiornamento è biennale ed è obbligatorio a decorrere dall’anno successivo a quello nel quale si
consegue la qualifica, per tutte le figure tecniche in argomento.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più operare
fintanto che non avranno provveduto a sanare la loro posizione partecipando ad un corso di
aggiornamento.
I corsi di aggiornamento saranno organizzati dai Comitati Regionali previa nulla osta del Dipartimento
Formazione. Qualora tali corsi siano organizzati dai Comitati Regionali gli stessi dovranno inviare al
Dipartimento Formazione il programma del corso, i docenti incaricati, e l’elenco dei partecipanti. Il
Dipartimento Formazione redigerà un elenco dei soggetti abilitati alle competenze di cui al titolo.
La durata di ogni corso sarà di 8 ore (1 giorno) con lezioni teoriche e/o pratiche per gli T.E.A.B e per i Tecnici
di Equitazione Americana di 1° ‐ 2° livello e per Tecnici Equitazione Americana Meriti Sportivi. Saranno
considerati valevoli ai fini dell’aggiornamento tutti i corsi organizzati dalla FISE.
I corsi di aggiornamenti potranno essere di due tipologie diverse, che hanno anche finalità differenti:
1. DI MANTENIMENTO: solo teorici, comuni a tutti i quadri tecnici, rivolti a coloro che non sono
intenzionati ad intraprendere e/o proseguire alcun iter formativo e di crescita, mirati a fornire un
aggiornamento in merito ai seguenti aspetti di interesse professionale: a) Aspetti legali
b) Aspetti tributari. Fiscali del lavoro
c) Eventuali modifiche ai Regolamenti Federali
d) Regolamenti e normative Veterinarie;
e) Aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie educative
f) Marketing e comunicazione
Non sono previsti interventi di tipo tecnico, che caratterizzano, invece, gli aggiornamenti di crescita (vedi
seguente punto 2).
I Docenti saranno quindi Ufficiali di gara, Veterinari, Psicologi, Professionisti specializzati negli aspetti legali
e fiscali nello specifico degli Sport Equestri.
L’organizzazione sarà a esclusivo carico dei Comitati Regionali.
Durata: 1 giornata/8 ore.
Quota massima di iscrizione: € 100,00.
Si raccomanda di non superare le 30 unità.
Le due giornate dovranno essere effettuate presso il medesimo Comitato Regionale, che certificherà la
partecipazione, ed invierà gli elenchi dei partecipanti alla FISE per l’inserimento nello specifico database.
2. DI CRESCITA O DI PASSAGGIO: rivolti a quanti siano interessati ad una crescita professionale,
consentono, con la frequenza, di acquisire crediti formativi validi ai fini dei passaggi di livello.
(Unità didattiche).
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CORSI DI PRIMO SOCCORSO
Il Dipartimento Formazione potrà organizzare corsi di Pronto Soccorso, in sinergia e per il tramite di Enti
che diano la necessaria affidabilità e che possano rilasciare un’attestazione di idoneità.
Pertanto, l’attestato corrispondente andrà allegato alla documentazione da produrre all’atto dell’iscrizione
all’esame.
Possono essere organizzati da Enti preposti (es. Croce Rossa) anche attraverso i Comitati Regionali.
I corsi dovranno essere del tipo BLS + BLSD, di durata non inferiore alle 12 ore.
I corsi hanno validità di 2 anni, dopodichè andranno ripetuti, fa fede la data di emissione del certificato, in
tal caso potranno essere validati come aggiornamento.
Tutti gli aggiornamenti dovranno essere annotati sul libretto dell’Istruttore, disponibile presso il proprio
Comitato Regionale di appartenenza.

IDONEITA’ DEI CAVALLI A TUTELA DEL BENESSERE
L’idoneità delle condizioni fisiche, atletiche e tecniche dei cavalli a svolgere l’attività prevista dai corsi e/o
esami è ad insindacabile giudizio del Docente del corso e/o della Commissione d’esame, che hanno pieno
titolo per decidere se non ammettere al corso e/o all’esame il soggetto ritenuto non idoneo.

REINTEGRO TECNICO EQUITAZIONE AMERICANA DI BASE,
TECNICI FEDERALI DI EQUITAZIONE AMERICANA DI 1°/1° N.R. o 2°/2° N.R. LIVELLO
NON OPERATIVI
Gli O.T.E.A. ed i Tecnici Equitazione Americana di Base, i Tecnici Federali di Equitazione Americana di 1°/1°
N.R. o 2°/2° N.R. livello, che non abbiano partecipato a stage di aggiornamento per Tecnici Federali, sono
posti fuori ruolo e, per poter esercitare presso Enti Affiliati e/o svolgere attività professionale, dovranno
essere reintegrati nei ruoli operativi.
Per favorire il reintegro dei Tecnici fuori ruolo, il Dipartimento Formazione ha stabilito di sostituire lo stage
di reintegro con la frequenza di un’Unità Didattica di crescita, scelta fra quelle del proprio livello di
competenza; saranno comunque valide anche le Unità Didattiche 27/28, la cui frequenza è aperta a tutti i
quadri tecnici.

DOCENTI
Il Dipartimento Formazione redigerà un elenco di Docenti per materia, che verrà periodicamente
aggiornato e messo a disposizione dei Comitati Regionali interessati all’organizzazione dei corsi.
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ESAMI
Generalità
Le Commissioni d’esame sono nominate dal Consiglio Federale che individua gli Esaminatori fra i Docenti
abilitati che non abbiano svolto mansione di docenti durante i corsi.
Il Consiglio Federale delibera il rilascio dei titoli conseguenti ad esami e/o procedure previste dal presente
Regolamento, in forza di istruttorie curate dai competenti uffici federali.
La Commissione d’esame è così composta:
Presidente di Commissione – 2/3 Membri di commissione di cui almeno un giudice abilitato
Domanda di ammissione alla sessione d’esame:
deve essere inoltrata alla F.I.S.E. – Dipartimento Formazione, corredata di tutte le specifiche richieste,
compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet istituzionale nell’area Formazione.
L’importo delle tasse di iscrizione e di partecipazione sarà definito annualmente dal Consiglio Federale.
Verrà organizzata almeno 1 sessione d’esame all’anno. Ulteriori sessioni saranno organizzate se ravvisata
l’esigenza. L’esito di ogni esame sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale, nella prima riunione utile,
per le doverose deliberazioni.
Per l’ammissione all’esame sarà necessario aver frequentato un corso di Primo Soccorso di minimo 12 ore,
inviando, all’atto dell’iscrizione, copia del relativo attestato.
Ogni candidato dovrà sostenere l’esame con lo stesso cavallo, salvo deroga della Commissione d’esame per
comprovati motivi.
Potrà essere consentita la ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame
successiva, qualora la Commissione d’esame lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere
espressamente indicata nel verbale d’esame.
In caso di valutazione di non idoneità, potrà essere consentito ripetere l’esame una volta sola, nei termini
sopra specificati; in caso di ulteriore valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il corso.
Il candidato non può esimersi dal sostenere la prova a cavallo, pena l’esclusione del corso. Nel caso di
impedimenti certificati dal medico, lo stesso potrà sostenere l’esame in altra sessione finale di corsi futuri.
Limiti di tempo per completare i programmi federali e per sostenere gli esami.
Non si pone alcun limite al completamento dei programmi federali per Tecnici.
Ripetizione prove con esito insufficiente
I tempi per la ripetizione sono i seguenti:
 ripetizione colloquio:
 ripetizione prova conduzione:
 ripetizione prova a cavallo:
 ripetizione intero esame:

trascorso minimo un mese
trascorso minimo un mese
trascorsi minimo un mese
trascorsi minimo 3 mesi
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NOTE SULLA REDAZIONE DI TESI ED ELABORATI
Le tesi dovranno essere inoltrate al Dipartimento Formazione,
formazione@fise.it, almeno 10 giorni prima della data prevista per l’esame.

preferibilmente

via

e‐mail

La tesi dovrà avere una lunghezza minima di:
2° livello: minimo 10 – massimo 20 pagine
La tesi dovrà essere così strutturata:
a) introduzione
b) trattazione dell’argomento
c) note tecniche relative
d) conclusioni finali
Dal computo delle pagine sono escluse illustrazioni e foto eventualmente a corredo.
Ogni pagina dovrà avere circa 35 righe, con carattere 12.
ESAME PER TECNICO FEDERALE DI EQUITAZIONE AMERICANA 1° LIVELLO
Sono ammessi:
 coloro che abbiano completato l’iter previsto dall’apposito paragrafo di questo regolamento, per i
Tecnici di 1° livello
 candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all’I.G.E.Q.
PROGRAMMA ESAME
La prova consiste in:
•
•
•

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

Ogni prova dell’esame dovrà essere superata con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza)
In caso di ripetizione di una o più prove, la quota di cui sopra dovrà essere corrisposte al 50%.
PROGRAMMA ESAME
La prova consiste in:

•
•

Prova di Equitazione percorso d’esame 1° livello e gestione del cavallo ad una mano la prova si riterrà
superata al raggiungimento della qualifica minima del 60%;
Conduzione di una lezione: commento del lavoro svolto
Colloquio su veterinaria, tecnica equestre e regolamenti

ESAME PER TECNICO FEDERALE DI EQUITAZIONE AMERICANA 2° LIVELLO
Sono ammessi:
 coloro che abbiano completato l’iter previsto dall’apposito paragrafo di questo regolamento, per i
tecnici di 2° livello
 candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all’I.G.E.Q.
PROGRAMMA ESAME
La prova consiste in:
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•

Elaborato su argomento e commento dello stesso, scelto dal candidato e riferito ad esperienze
maturare nello specifico personale.

•
•
•

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

Ogni prova dell’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 60/100 (sufficienza)
PROGRAMMA ESAME
La prova consiste in:


•
•

Elaborato su argomento e commento dello stesso, scelto dal candidato e riferito ad esperienze
maturare nello specifico personale.
Prova di Equitazione percorso d’esame 2° livello e gestione del cavallo ad una mano la prova si riterrà
superata al raggiungimento della qualifica minima del 75%;
Conduzione di una lezione: commento del lavoro svolto
Colloquio su veterinaria, tecnica equestre e regolamenti

ESAME PER TECNICO FEDERALE DI EQUITAZIONE AMERICANA 3° LIVELLO SPECIALIZZAZIONE REINING
Sono ammessi:
 coloro che abbiano completato l’iter previsto dall’apposito paragrafo di questo regolamento, per i
tecnici di 3° livello specializzazione Reining
 candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all’I.G.E.Q.
PROGRAMMA ESAME
La prova consiste in:
•
•

Riscaldamento pre‐gara
Esecuzione di un Pattern n. 5 giudicato come da vigente regolamento. Eventuali errori di percorso
verranno valutati dalla commissione d’esame.

•
Conduzione di una lezione
•
Colloquio su argomenti trattati durante il corso
Ogni prova dell’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 70/100 (sufficienza).
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APPENDICE 1

DOCENTI CORSI TECNICI FEDERALI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1. I Docenti dei corsi di formazione per tecnici di Equitazione Americana e per tutti i quadri tecnici
federali, sono inseriti in appositi elenchi, deliberati dal Consiglio Federale.
2. Quale parametro tecnico minimo, si individua il possesso della qualifica di 3° livello.
3. I Docenti federali devono essere in possesso di tesseramento FISE da almeno 3 anni senza
interruzione e regolarmente rinnovato per l’anno in corso.
4. Il limite di età minima per inoltrare richiesta di inserimento nei ruoli operativi dei Docenti è di 28
anni
5. I Docenti federali devono ottemperare ai requisiti di moralità previsti per le cariche elettive
dall’art. 61 dello Statuto Federale, con la precisazione che non saranno comunque presi in
considerazione candidati docenti che abbiano ottenuto successivamente provvedimenti di Grazia,
Amnistia o Indulto;
6. Devono rispettare i requisiti morali previsti dal Codice Etico.
7. I candidati docenti devono impegnarsi formalmente ad operare nel rispetto dei programmi tecnici e
dei criteri didattici stabiliti dalla Federazione, che vengono condivisi periodicamente durante
apposite riunioni collegiali, nel rispetto del monteore previsto da ciascun corso.
8. I Docenti partecipano a riunioni e seminari periodici, che F.I.S.E. organizza allo scopo di confrontare
le metodologie educative e le tecniche didattiche, anche al fine di perseguire l’obiettivo
dell’uniformità di insegnamento; per mantenere l’inserimento nel ruolo dei Docenti è necessaria la
partecipazione ad almeno una sessione di aggiornamento l’anno. Coloro che non provvederanno
saranno inseriti nell’elenco dei Docenti fuori Ruolo. Per rientrare nei ruoli, sarà sufficiente
ottemperare a quanto previsto dai punti dal 3 al 9, a condizione che il periodo fuori ruolo non sia
superiore ai 5 anni.
9. Devono sottoscrivere una dichiarazione sui seguenti argomenti:
a. conoscere e accettare lo Statuto della F.I.S.E. e i suoi Regolamenti, dichiarando di essere
consapevole che per mantenere lo status di Docente dovrà adeguarsi alle successive modifiche
o integrazioni degli stessi;
b. accettare di prestare la propria attività di Docente in ambito F.I.S.E. alle condizioni tecniche ed
economiche previste da F.I.S.E;
c. accettare e rispettare il programma didattico federale e utilizzare il materiale didattico
predisposto dalla Federazione, ove previsto;
10. Sarà possibile l’inserimento di nuovi nominativi, a condizione che rispettino i requisiti di base sopra
esplicitati ai punti dal 2 al 9. I curricula dei candidati saranno sottoposti al parere della
Commissione Formazione e, se l’istanza sarà accolta positivamente, è previsto il seguente iter:
a. Affiancare un docente già in elenco durante un’unità didattica per cui si prevede l’abilitazione
oppure concordata con la Commissione qualora possa accedere a più unità didattiche;
b. Frequentare un corso indicato dalla Federazione per implementare le capacità di docenza.
Al termine dell’iter il Consiglio Federale delibera l’inserimento de docente negli appositi elenchi
federali.
11. Gli esaminatori vengono scelti dall'apposito elenco approvato dal Consiglio federale.
12. Gli esaminatori non debbono far parte delle commissioni d’esame dei corsi nei quali hanno
esercitato le docenze. In sede di nomina della Commissione d’esame è facoltà del Consiglio
federale nominare una persona che abbia svolto anche il ruolo di docente come c.d. membro
interno.
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13. Gli esaminatori non possono esaminare, per il rilascio di qualsivoglia qualifica tecnica, cavalieri ai
quali hanno impartito istruzione entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data prevista l’esame: nel caso
ciò si dovesse verificare, sono tenuti a non partecipare come componenti di tale commissione
d’esame, ricusando la convocazione ovvero richiedendo tempestivamente al Dipartimento la
propria sostituzione.
14. La norma di cui al punto 2 non viene applicata retroattivamente, riconoscendo pertanto ai Docenti
precedentemente inseriti negli elenchi federali di mantenere la nomina quale diritto acquisito,
fermo restando il rispetto di quanto esplicitato ai punti dal 3 al 9.
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APPENDICE II

REGOLAMENTO TECNICI
Art. 1 ‐ I Tecnici Federali per poter esercitare il ruolo loro riconosciuto da F.I.S.E. devono essere in
possesso di tesseramento valido per l’anno in corso. I Tecnici sono tenuti al rinnovo di
un’autorizzazione a montare valida per l’anno in corso.
Art. 2 ‐ Il Tecnico titolare ha la responsabilità nell’assistenza per l’attività sportiva del proprio
all’allievo (in funzione di quanto dichiarato nella “griglia” dell’Ente presso la quale l’allievo ha la
residenza sportiva) e lo accompagna in occasione di partecipazione dell’allievo a categoria o gara in
Manifestazione sportiva sia essa ludica o agonistica; può delegare, (con espressa delega scritta
consegnata alla Segreteria Sportiva della manifestazione), altro Tecnico con appropriata qualifica.
Art. 3 ‐Per poter operare, sia all’interno delle Ente affiliato/aggregato che nell’assistenza di allievi di
qualsiasi fascia di età durante le manifestazioni e concorsi, il tecnico federale minimo di 2° livello (1°
livello N.R.) deve essere regolarmente presente nei Ruoli Operativi, ossia deve aver ottemperato ai
seguenti impegni:
3.1 ‐ essere in regola con il tesseramento come da precedente punto 2
3.2 ‐ essere in regola con quanto prescritto dal suo status in ordine all’obbligo di partecipare alle
attività di formazione continua per come negli specifici programmi federali (c.d. aggiornamenti)
La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà per il tecnico la sospensione dell’operatività
del titolo riconosciuto da F.I.S.E.
Art. 4 ‐ In caso vi siano più Tecnici indicati nella griglia dell’ente e conseguentemente indicati anche
nella corrispondente scheda del tesseramento on‐line, ognuno di essi ha facoltà di assistere nelle
manifestazioni sportive gli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente in presenza di più
tecnici con i requisiti richiesti nella griglia dell’ente è necessario che all’atto delle iscrizioni, il
Presidente dell’ Ente indichi, a margine del nominativo del cavaliere junior, il nominativo del tecnico
che lo assisterà nelle attività sportive durante la manifestazione, e specificamente in campo prova.
Art. 5 ‐ Il tecnico federale deve avere, nell’attività professionale quotidiana e durante le
manifestazioni, un abbigliamento adeguato al ruolo ricoperto, con particolare attenzione
nell’ambito delle manifestazioni federali e nei campi di prova. L’abbigliamento non conforme potrà
essere oggetto di sanzione da parte degli Ufficiali di Gara della manifestazione. Si invitano i Tecnici a
tenere un comportamento corretto nei campi di prova, utilizzando un linguaggio tecnico ed
evitando espressioni o toni non conformi.
Art. 6 ‐ È responsabilità del Tecnico accertarsi che i propri allievi indossino l’abbigliamento previsto
dal Regolamenti sia nei campi di esercizio che nei campi di gara, o comunque che montino a cavallo
con le adeguate protezioni (cap).
Art. 7 ‐ Ciascun Tecnico è responsabile del proprio status nei confronti dell’Ente affiliato o
aggregato per il quale opera, e dei tesserati suoi allievi: il rispetto delle regole sopra enunciate
rientra nei principi di correttezza ed etica professionale. Non ha analoghi vincoli quando operi in
impianti o strutture di soggetti non affiliati o aggregati F.I.S.E.
Art. 8 ‐ Tutti i Tecnici sono tenuti a conoscere, rispettare e sottoscrivere quanto previsto dal Codice
Etico e Comportamentale, approvato dalla FISE e dal CONI, nonché i criteri di salvaguardia e tutela
del benessere del cavallo.
Art. 9 – I Tecnici provenienti da altre Federazioni, con l’equiparazione ai sensi della vigente
normativa nazionale ed internazionale, acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei corrispondenti
Tecnici di pari livello diplomati dalla F.I.S.E.
Art. 10 ‐ Per quanto non richiamato si rinvia al Codice Etico e di Comportamento e ad ogni
regolamento federale.
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QUOTE ISCRIZIONE 2019
CORSI
DI
AGGIORNAMENTO
MANTENIMENTO O STAGE

DI

Quota massima
€ 100,00
Da corrispondere alla FISE – Dipartimento
Formazione o Comitato Regionale organizzatore

U.D. 1 Operatore Ludico Equitazione Americana

Quota massima
€ 600,00
Da corrispondere alla FISE – Dipartimento
Formazione o Comitato Regionale organizzatore

U.D.2 Tecnico Federale
Americana di Base

Quota massima
€ 500,00
Da corrispondere alla FISE – Dipartimento
Formazione o Comitato Regionale organizzatore

di

Equitazione

U.D. 3/E.A.

Quota partecipazione
€ 300,00
Da corrispondere alla FISE – Dipartimento
Formazione o Comitato Regionale organizzatore

U.D. 4/E.A.

Quota partecipazione
€ 350,00
Da corrispondere alla FISE – Dipartimento
Formazione o Comitato Regionale organizzatore

U.D. 5/E.A. SPEC.REINING

Quota partecipazione
€ 350,00
Da corrispondere alla FISE – Dipartimento
Formazione o Comitato Regionale organizzatore

ESAMI:
Da corrispondere
Formazione

alla

FISE

–

Segue:

Tassa di iscrizione:
€ 100,00
(Da
corrispondere
contestualmente
alla domanda di
Dipartimento
ammissione, in mancanza della quale la richiesta non
sarà presa in considerazione – non verrà resa in caso
di mancata partecipazione, se non per gravi e
comprovati motivi, a discrezione del Dipartimento
Formazione)
Tassa di partecipazione:
€ 200,00
(Da corrispondere all’atto della conferma dell’esame)

ESAMI

1° livello: €. 2.000,00
ESAMI PRIVATISTI
Da corrispondere alla
Formazione

2° livello: € 3.000,00.
FISE

–

Dipartimento In caso di ripetizione di una o più prove
- 1° ripetizione: senza alcun onere
- 2° ripetizione e successive: € 200,00
forfettarie per ciascuna sessione
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QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE AMERICANA
(WESTERN RIDING)
GRIGLIA ESAMI

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI

PRIMO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

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

REQUISITI
EQUESTRI PERSONALI

SECONDO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

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

approfondita
dell’utilizzo
dell’attrezzatura.
TERZO LIVELLO IGEQ
GESTIONE DELLA
INSEGNAMENTO
SCUDERIA

NOTE

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

ATTIVITA’

PRIMO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

LAVORO CON

LUOGO DI
LAVORO

ETA’ CONSIGLIATA

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

SEDONDO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

ATTIVITA’

LAVORO CON

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

Tutti,
futuri
cavalieri agonisti.

ATTIVITA’

Tecnico di gara.
Autonomia.

LAVORO CON

LUOGO DI
LAVORO

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

TERZO LIVELLO IGEQ
REQUISITI

Tutti e i cavalieri Come per il 1° ed il
agonisti a livello 2° livello. Capacità
avanzato.
di
gestire
un
grande
centro
equestre.
Gestione
del
cavallo
e
del
cavaliere prima,

ETA’ CONSIGLIATA

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

LUOGO DI
LAVORO

ETA’ CONSIGLIATA

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

2 ulteriori anni di
formazione
dal
2°livello.
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durante e dopo la
competizione.
Tecnico
in
trasferta. Tecnico
in
discipline
agonistiche
di
medio
e
alto
livello.
Esperienza
personale a livello
di competizioni.
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