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CORSO PER TECNICI 
 

DI EVENTI STORICI E DI TRADIZIONE 
 

Il corso è finalizzato a formare tecnici abilitati alla pratica sportiva, gestione impianti e 
accompagnamento junior in gara; per lo specifico settore della disciplina Eventi Storici e di 
Tradizione 

 
1° giorno 

 
 La disciplina “EVENTI STORICI E DI TRADIZIONE: 1 ora 
      Docenti: Goffredo Pasquini (referente nazionale di disciplina) e  
                     Paci Lorenzo (istruttore FISE e cavaliere della Giostra della Quintana)  
  
      Cenni generali sulla disciplina, campi gara-sicurezza e tipologia dei fondi 
 
 Veterinaria:2 ore  Docente dott. Francesco Zappulla 

 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 – Norme di pronto soccorso: individuare una zoppia, individuare le patologie più 
comuni nell’attività di scuderia, come comportarsi di conseguenza – Doping -Allenamento e 
condizione fisica del cavallo sportivo 
 

 Etologia:1 ora Docente dott. Francesco Zappulla 
I sensitivi, accenni del percorso educativo del cavallo, stato di armonia fisica e psicologica      
tra l’organismo e l’ambiente (le cinque libertà), concetto etico well-being, le caratteristiche della 
specie, bisogni primari “comportamenti di mantenimento”, le gerarchie all’interno del branco: 
le relazioni amiche 

 
 Regolamenti di Disciplina:2 ore Docente Luigi Favaro 

Regolamenti, Autorizzazioni a Montare, la figura del tecnico 
 

 Norme legali:2 ore Docente avv. Andrea Scianaro 
Norme legali riguardanti le ASD, aspetti assicurativi, normativa sulla privacy, normativa 
trasporto cavalli 
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2° giorno 
 

 Lavoro in piano –prova pratica: 3 ore Docente: Luigi Favaro 
 Parte pratica a cavallo: assetto e posizione del cavaliere nel lavoro in piano. 
 Il controllo del cavallo alle tre andature e l’uso corretto degli aiuti ove sono previsti i   seguenti 
principali esercizi: transizioni (nelle andature, nella velocità e nell’ampiezza delle falcate); 
esecuzione di figure di maneggio in linea retta e curva (tagliate, diagonali, circoli, volte, ecc.) 
effettuate anche alle andature medie.   

 
 Conduzione di ripresa elementare- prova pratica: 3 ore Docente: Luigi Favaro 

La gestione del lavoro in campo- la minima conduzione- il lavoro in sezione, per uno, a volontà 
e individuale- esecuzione corretta di tutti i movimenti di maneggio 

 
 Prova su bersagli infilabili/da colpire- prova pratica: 2 ore 
      Docente: Massimo Gubbini (istruttore FISE e cavaliere di giostre) 

 
 

3° giorno 
 
Esami : 1.Esecuzione di movimenti di maneggio 

   2. Conduzione di una ripresa elementare 
   3. Prova specifica su bersagli infilabili/da colpire 
   4.Test scritto con domande a risposta multipla 

 
Ciascuna prova dovrà essere superata con il punteggio minimo di 60/100, che corrisponde alla 
sufficienza. 
Il candidato dovrà superare positivamente tutte le prove previste dall’esame 
 
Commissione d’esame: Presidente: nomina FISE 

                  Tutor del corso: Luigi Favaro 
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REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI 
 Età minima 20 anni 
 Possesso di autorizzazione a montare “B” di specialità o di qualunque disciplina, patente 

superiore 
 Esperienze agonistiche nella disciplina –settore giostre o quintane (autocertificazione) 
 Attestato di primo soccorso 

 
 
 

La partecipazione alla prima giornata di lavori è valida come aggiornamento 
per i tecnici di Eventi Storici e di Tradizione (ore 8) 
 
 
Quota di iscrizione al corso euro 150,00 
Quota di iscrizione alla sola prima giornata di aggiornamento euro 50,00 
 


