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CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORE DI CAMPO DI 1° LIVELLO 

 
Il Comitato Regionale Lombardia organizza un corso di formazione per Direttori di Campo di 1 
Livello. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
- età minima 21 anni - età massima 55 anni (vale il millesimo dell’anno); 

- essere in possesso della patente di 1° grado o superiore da almeno 3 anni continuativi e rinnovata 
per l’anno in corso; 

- essere cittadino italiano, ed essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni; 

- possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- non aver riportato condanne per delitti colposi passati in giudicato con pene superiori ad un anno 
di reclusione;  

- non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., 
di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di 
Promozione Sportiva; 

PROGRAMMA 
Il corso della durata di 18 mesi, prevede: 
-  13 giornate di lezioni teorico pratiche (è ammessa una sola assenza giustificata, la quale verrà 

recuperata alla fine del corso).  
-  25 giornate di affiancamento, con Direttori di Campo abilitati alla formazione, in concorsi 

nazionali dove siano programmate categorie riservate ai Brevetti. La validità dell’affiancamento 
è subordinata alla presenza del Candidato per tutta la durata del concorso, compresa la 
preparazione del percorso, e alla valutazione finale del Direttore di Campo titolare.  

 
DATE  
Le date dei primi tre incontri, che si terranno presso le Scuderie della Malaspina – via Banfi 4 – 
Ornago, sono le seguenti: 
primo incontro: da lunedì 13 settembre a mercoledì 15 settembre 2021 
secondo incontro: lunedì 29 e martedì 30 novembre 2021 
terzo incontro: lunedì 7 e martedì 8 febbraio 2022 
Le altre date verranno stabilite successivamente. 
 
DOCENTI 
Fabrizio Sonzogni e Paolo Rossato. 



 

 

 
 
ESAME 
Coloro che desiderano acquisire la qualifica di Direttore di Campo di 1° livello dovranno sostenere e 
superare un esame teorico e pratico, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di inizio del corso di 
formazione ed entro i 3 anni dalla fine del suddetto corso. 
1) Prova teorica:  
 questionario con domande a risposta libera sul regolamento salto ostacoli vigente e vari indirizzi 
tecnici 
 prova di disegno sulla progettazione e costruzione di percorsi  
 colloquio: valutazione delle conoscenze sul regolamento e valutazione generale delle competenze 
acquisite. 
2) Prova pratica: 
 costruzione, attraverso l’utilizzo delle barriere a terra, di uno o più grafici disegnati nella prova 
teorica,  
 costruzione di uno o più salti 
 
In caso di esito negativo dell’esame, il candidato potrà ripetere l’esame stesso non prima di 1 anno. 
In caso di ulteriore esito negativo dell’esame, il candidato dovrà ripetere l’iter formativo prima di 
ripresentarsi all’esame. 

Competenze e Abilitazioni: 

I Direttori di Campo di 1° livello sono abilitati a costruire nei concorsi promozionali e nazionali, programmati 
con categorie che prevedono altezze non superiori a mt. 1.35 al percorso base, non sono abilitati a costruire 
nei concorsi ove siano programmate categorie riservate a cavalli giovani. 
 
ISCRIZIONI E COSTO 
Le iscrizioni andranno inviate a all’indirizzo lombardia@fise.it entro il 6 settembre 2021 sul modulo 
allegato con allegata copia del bonifico di iscrizione. 
Il costo dell’iscrizione è di € 700 da versare al Comitato Regionale FISE Lombardia sul conto B.N.L. 
IBAN: IT24Z0100501618000000001918. 
 


