Formazione e Aggiornamento

Quadri Tecnici Equitazione di Campagna

Appr. 29 maggio 2014 – mod. C.F. 7 settembre 2019

Dipartimento Equitazione di Campagna

1 – GENERALITA’
In armonia con il programma dei Quadri Tecnici Federali e le normative dell’International
Group for Equestrian Qualifications (I.G.E.Q.) questo Progetto Formazione per Quadri
Tecnici di Equitazione di Campagna 2014 stabilisce le nuove norme poste alla base della
formazione delle seguenti figure tecniche e le relative competenze:
•

Operatore Tecnico Equitazione di Campagna (O. T. E. C.)

•

Tecnico Equitazione di Campagna di 1° livello

•

Tecnico Equitazione di Campagna di 2° livello

•

Tecnico Equitazione di Campagna di 3° livello

•

Maitre Randonneur

In attuazione delle disposizioni di cui sopra, il progetto prevede:
1.

L’iter formativo dei quadri tecnici;

2.

Gli aggiornamenti;

3.

Le modalità di individuazione dei docenti formatori e di aggiornamento degli stessi.
2 – OPERATORI TECNICI DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

L’iter formativo degli OPERATORI TECNICI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA ricalca il
programma t e c n i c o i s t i t u i t o p e r g l i I s t r u t t o r i F e d e r a l i p o s t o i n e s s e r e dal
Dipartimento Formazione dal 2010 e già in corso di realizzazione da parte dei diversi
Comitati Regionali.
Esso prevede una parte introduttiva, già comune ad alcune altre specialità, denominata
UNITA’ DIDATTICA N.1 “CONOSCENZE DI BASE”.
Per quanto relativo alle modalità e ai requisiti di ammissione, si veda l’apposita
regolamentazione.
L’Unità Didattica n. 1 è organizzata dai Comitati Regionali, ai quali ci si dovrà riferire per tutti
gli aspetti organizzativi.
Dopo aver superato la prescritta verifica dell’unita’ didattica n. 1 si potrà accedere ai diversi
corsi di formazione, tra i quali anche quello specialistico per l’Equitazione di Campagna,
denominato UD2/EC, al termine dalla quale si conseguirà la qualifica di OPERATORE
TECNICO EQUITAZIONE DI CAMPAGNA.
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UNITA’ DIDATTICA N. 2/EC
2.1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato per essere ammesso a partecipare all’ UNITA’ DIDATTICA N.2/EC
“OPERATORE TECNICO EQUITAZIONE DI CAMPAGNA” (O.T.E.C.) dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
•
Età 18 anni (vale il millesimo dell’anno)
•
Aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’ UNITA’ DIDATTICA N.1
“CONOSCENZE DI BASE”
•
Essere in possesso della patente B (anche di specialità), in corso di validità o
autorizzazione a montare superiore;
•
non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;
•
non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della
Commissione di Disciplina Federale.
•
È requisito preferenziale il diploma di maturità
2.2 COMPETENZE
L’ Operatore Tecnico Equitazione di Campagna (O.T.E.C.) svolge la propria opera
all’interno delle Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette dipendenze tecniche
dell’Istruttore Federale e/o del Tecnico di Equitazione di Campagna titolare, con le seguenti
mansioni:
•
Coadiuvare il Tecnico di Equitazione di Campagna nella gestione della scuderia;
•
Messa in sella;
•
Conduzione di riprese elementari finalizzate all’attività specifica;
•
Accompagnamento cavalieri in passeggiate su percorsi provati a cavallo e congrui
alla preparazione dei cavalieri, per una durata massima di una giornata.
2.3 ASPETTI ORGANIZZATIVI UNITA’ DIDATTICA 2/EC
•
l’unità didattica n. 2/EC avrà la durata prevista minima di 48 ore, che potranno essere
programmate consecutivamente o in maniera modulare;
•
l’organizzazione è a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento Formazione, 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 Equitazione di Campagna.;
•
potrà essere individuato, a discrezione del Comitato Regionale se ravvisata
l’esigenza, un Direttore del Corso;
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Quota massima di iscrizione e partecipazione comprensiva di esame: U.D. 2/EC €
500,00.
Allo scopo di incrementare la partecipazione, per tutto il 2014 si invitano i Comitati
Regionali ad applicare una decurtazione fino al 20% laddove ci sia un adeguato
numero di partecipanti.
Altri aspetti economici di carattere organizzativo, saranno concordati con i centri
ospitanti a cura e carico del Comitato Regionale.
Per una ottimizzazione dell’organizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20
unità, (gestendo opportunamente la parte pratica); ciascun Comitato Regionale, a seconda
delle proprie esigenze, valuterà se bandire selezioni di accesso ai propri corsi, con le
modalità che riterrà più opportune.
Le assenze, sempre per giustificato motivo, non potranno superare il 5% del monte ore.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro comitato, previo nulla-osta del proprio
Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
Ciascuna unità didattica dovrà essere superata con punteggio sufficiente (minimo
50/100).
2.4 PROGRAMMAZIONE TECNICA
UNITA' DIDATTICA N. 2 E.C.
OPERATORE TECNICO EQUITAZIONE DI CAMPAGNA (O.T.E.C.)
48 ORE SPECIALISTICHE – 6 GIORNATE + ESAME

Pratica di scuderia - Gestione della scuderia e del cavallo in box, posta,
paddock, pascolo.
Sellare e dissellare correttamente.
Caricare e scaricare il cavallo dal van e/o trailer.
Lavoro alla longia (di base).

ore 8

Veterinaria - Conoscenza di base di pronto soccorso equino.

ore 4

Mascalcia - La rimessa del ferro.

ore 4

Topografia - Orientamento ed uso del GPS

ore 4

Tecnica equestre di base finalizzata allo stile, immagine e funzionalità del
cavaliere ed alla scelta dei cavalli più idonei per le passeggiate e/o viaggi.
Condurre una ripresa per la suddetta finalità con terminologia appropriata.
Gestire una passeggiata di una o più ore in sicurezza e divertimento.

ore 12
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Valutazione ed appropriato utilizzo delle difficoltà del terreno vario anche in
funzione del fattore meteorologico e dei partecipanti.
Montare correttamente su terreno vario per superare salti di piccola entità
(fossi, tronchi, passaggi in dislivello).
Regolamenti e regolamentazioni – Codice della strada

ore 4

Pratica viaggi.
Capacità di comunicare mettendo in agio e sicurezza i partecipanti.
Uso appropriato delle bardature, andature.
Conoscenza degli aspetti naturali e culturali della zona.

ore 4

Viaggio a cavallo

ore 8

2.5 ESAMI FINALI
UNITA’ DIDATTICA 2/EC “OPERATORE TECNICO EQUITAZIONE DI CAMPAGNA”
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente, nominato dal Dipartimento
Formazione, un membro, designato dal Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del corso.
Le prove d’esame consistono in :
•
Prova pratica di abilità a cavallo, consistente nell’esecuzione di alcune figure
elementari di maneggio alle tre andature, in base ad un grafico prestabilito (ripresa E50);
•
Conduzione di una ripresa elementare e/o lavoro individuale con un cavaliere
principiante;
•
Colloquio sugli argomenti trattati: regolamenti, conduzione e sicurezza degli allievi in
campagna.
Ciascuna prova dovrà essere superata con il punteggio minimo di 50/100.
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 conduzione: trascorsi minimo 2 mesi
•
Ripetizione intero esame: trascorsi minimo 6 mesi
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 dal
corso.
Nel caso di impedimenti per l’esame, certificati dal medico lo stesso potrà sostenere
l’esame in altra sessione finale di corsi futuri, anche di altra regione.
Copia del verbale d’esame dovrà essere inviato alla FISE Dipartimento Formazione per le
deliberazioni di prassi.
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3 - FORMAZIONE –TECNICI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
3.1

GENERALITA’

La struttura dell’iter formativo dei Tecnici di Equitazione di Campagna ricalca quella degli
Istruttori federali e di altri quadri tecnici, ed è formulata in Unità didattiche indipendenti, con
valutazione singola, cui fa seguito, una volta terminato il percorso formativo di ciascun
livello, l’esame di rilascio della qualifica tecnica.
Le Unità didattiche per Tecnico Equitazione di Campagna dei tre livelli sono organizzate:
•
a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento Equitazione di Campagna;
•
da un Comitato Regionale o consorzi di Comitati Regionali tramite richiesta ed
approvazione del Dipartimento Formazione.
Le strutture per l’organizzazione delle Unità Didattiche specialistiche, oltre ad essere
Associazioni Affiliate/aggregate FISE, devono avere la possibilità di utilizzare diversi
percorsi noti per i vari allenamenti.
TECNICI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA DI 1° LIVELLO
La durata complessiva dell’iter formativo è di 1 7 g i o r n a t e - 136 ore, suddivise in
Unità Didattiche che potranno essere programmate consecutivamente o in maniera
modulare.
3.2 COMPETENZE
•
Coadiuvare il Tecnico Equitazione di Campagna di 2° o 3° livello nella gestione
della scuderia e del Centro Affiliato e/o Aggregato FISE;
•
Accompagnare cavalieri in passeggiate e/o in viaggi a cavallo su percorsi provati a
cavallo e congrui alla preparazione dei cavalieri;
•
Svolgere attività di istruzione di base e di addestramento cavalli;

3.3 REQUISITI DI ACCESSO ALLE UNITA’ DIDATTICHE
•
Età minima 18 anni compiuti
•
Titolo di Operatore Tecnico Equitazione di Campagna
•
Patente B (anche di specialità), rinnovata per l’anno in corso o autorizzazione a
montare superiore
•
Diploma di maturità non obbligatorio ma preferenziale
•
Essere in regola con gli stage di aggiornamento
•
Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti
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3.4 PIANO DI STUDI
È composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni più altre specifiche.
Non è necessario frequentarle nell’ordine prestabilito.
Una volta che si sono frequentate con esito positivo tutte le Unità Didattiche previste dal
piano di studi, è possibile accedere all’esame per Tecnico Equitazione di Campagna di 1°
livello.
Sono valide come aggiornamento obbligatorio per gli O.T.E.C.
UD 6
UD 7
UD 8
UD 13

TECNICO
EQUITAZIONE
DI CAMPAGNA UD 30
DI 1° LIVELLO
UD 31
UD 32

Veterinaria e Mascalcia 1
24 ore
Psicologia 1
24 ore
Pedagogia e Tecniche Educative 1
24 ore
Lavoro del cavallo non montato
16 ore
Zoologia – Climatologia – Botanica e
16 ore
Geologia
Orientamento – Topografia e
16 ore
sentieristica – Impiego delle tecnologie
Pratica di viaggio 1
16 ore
Totale 136 ore

Tutte le Unità Didattiche dovranno essere superate con un punteggio di almeno 50/100
(sufficienza).
Per poter accedere all’esame di Tecnico Equitazione di Campagna di 1° livello è necessario
aver frequentato con esito positivo, oltre alle previste Unità Didattiche, un corso
riconosciuto di primo soccorso, producendone la relativa certificazione.
Prima di accedere all’esame finale di passaggio si dovrà effettuare un tirocinio di 100 ore
affiancando un Tecnico di Equitazione di Campagna di 2° o 3° livello, ed effettuare un
trekking di 3gg consecutivi, certificati dal Tecnico stesso.

3.5 PROVA D’ESAME
Consiste in:
• Conduzione di una ripresa con allievi principianti su percorso all’aperto.
• Colloquio su tecnica equestre specifica
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente, nominato dal Dipartimento
Formazione, un membro designato dal Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del corso.
L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza).
La quota di iscrizione all’esame è di € 200. In caso di ripetizione di una prova,
dell’esame si dovrà versare il 50%
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4 –TECNICI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA DI 2° LIVELLO
La durata complessiva dell’iter formativo è di 2 1 , 5 g i o r n a t e - 172 ore suddivise in
Unità Didattiche che potranno essere programmate consecutivamente o in maniera
modulare.

4.1 COMPETENZE
•
Dirigere e gestire un Centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche;
•
Pianificare e accompagnare cavalieri in passeggiate e/o in viaggi a cavallo su
percorsi di qualsiasi genere;
•
Può rilasciare il Brevetto B – Avviamento alla Campagna nelle modalità previste dal
vigente Disciplinare sulle autorizzazioni a montare.

4.2 REQUISITI DI ACCESSO ALLE UNITA’ DIDATTICHE
•
Età minima 20 anni
•
Qualifica di Tecnico Equitazione di Campagna di 1° livello
•
Patente B (anche di specialità), rinnovata per l’anno in corso o autorizzazione a
montare superiore
•
Diploma di maturità non obbligatorio ma preferenziale
•
Essere in regola con gli stage di aggiornamento
•
Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;
•
Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti
4.3 PIANO DI STUDI
È composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più altre specifiche.
Non è necessario frequentarle nell’ordine prestabilito.
Una volta che si sono frequentate con esito positivo tutte le Unità Didattiche previste dal
piano di studi, è possibile accedere all’esame per Tecnico Equitazione di Campagna di 2°
livello.
Sono valide come aggiornamento obbligatorio per Tecnici di Equitazione di Campagna di
1° livello.
UD 14
UD 15
TECNICO
EQUITAZIONE UD 16
DI CAMPAGNA UD 17
DI 2° LIVELLO
UD 18/bis

Addestramento giovani cavalli 1
Pedagogia e Tecniche Educative 2
Veterinaria e Mascalcia 2
Psicologia 2
Aspetti fiscali e legali, Norme di
valutazione della prevenzione dei
rischi sul posto di lavoro

24 ore
24 ore
24 ore
24 ore
4 ore
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UD 33
UD 34
UD 35

Organizzazione e marketing
turistico – Elementi di storia,
24 ore
folklore, usi e costumi del territorio
Pratica di viaggio 2
24 ore
Tecniche equestri specialistiche
24 ore
Totale 172 ore

Tutte le Unità Didattiche dovranno essere superate con un punteggio di almeno 50/100
(sufficienza).
Per poter accedere all’esame di Tecnico Equitazione di Campagna di 2° livello è necessario
aver frequentato con esito positivo, oltre alle previste Unità Didattiche, un corso
riconosciuto di primo soccorso, producendone la relativa certificazione.

4.4 PROVA D’ESAME
Consiste in:
• Conduzione di un gruppo di allievi su un percorso all’aperto con superamento di
ostacoli naturali
• Conduzione di una ripresa di allievi in campo
• Colloquio di Tecnica Equestre specifica ed argomenti attinenti l’equitazione di
campagna
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente, nominato dal Dipartimento
Formazione, un membro, designato dal Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del corso.
L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza).
Copia del verbale d’esame dovrà essere inviato al Dipartimento Formazione.
La quota di iscrizione all’esame è di € 200. In caso di ripetizione dell’esame si dovrà versare
il 50%.
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5 –TECNICI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA DI 3° LIVELLO
La durata complessiva dell’iter formativo è di 9 g i o r n a t e - 72 ore, suddivise in Unità
Didattiche che potranno essere programmate consecutivamente o in maniera modulare.
5.1 COMPETENZE
• Dirigere e gestire un Centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche;
• Organizzatore e guida di viaggi a cavallo di una o più giornate su percorsi di
qualsiasi genere;
• Può rilasciare il Brevetto B – Avviamento alla Campagna nelle modalità previste dal
vigente Disciplinare sulle autorizzazioni a montare.
5.2 REQUISITI DI ACCESSO ALLE UNITA’ DIDATTICHE
• Età minima 22 anni
• Qualifica di Tecnico Equitazione di Campagna di 2° livello
• Patente B (anche di specialità), rinnovata per l’anno in corso o autorizzazione a
montare superiore
• Diploma di maturità non obbligatorio ma preferenziale
• Essere in regola con gli stage di aggiornamento
• Disporre di un cavallo al seguito idoneo all’eventuale impiego nei corsi e relative
bardature specifiche
• Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in
giudicato;
• Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti.
5.3 PIANO DI STUDI
È composto da alcune Unità Didattiche condivise con altre formazioni, più altre specifiche.
Non è necessario frequentarle nell’ordine prestabilito.
Una volta che si sono frequentate con esito positivo tutte le Unità Didattiche previste dal
piano di studi, è possibile accedere all’esame per Tecnico Equitazione di Campagna di 3°
livello.
Sono valide come aggiornamento obbligatorio per Tecnici di Equitazione di Campagna di
2° livello.
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UD 23
UD 24
TECNICO
EQUITAZIONE UD 27
DI CAMPAGNA UD 28
DI 3° LIVELLO
UD 36

Addestramento giovani cavalli 2
Veterinaria e Mascalcia 3
Psicologia dello Sport
Horsemanship ed Etologia
Metodologie e tecniche per
l’organizzazione dei percorsi
escursionistici
Totale

24 ore
16 ore
24 ore
16 ore
16 ore
96 ore

Tutte le Unità Didattiche dovranno essere superate con un punteggio di almeno 50/100
(sufficienza).
Per poter accedere all’esame di Tecnico Equitazione di Campagna di 3° livello è necessario
aver frequentato con esito positivo, oltre alle previste Unità Didattiche, un corso
riconosciuto di primo soccorso, producendone la relativa certificazione.
5.5 PROVA D’ESAME
Consiste in un colloquio di Tecnica equestre specifica ed argomenti attinenti l’equitazione
di Campagna.
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente, nominato dal Dipartimento
Formazione, un membro, designato dal Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del
corso.
L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza).
La quota di iscrizione all’esame è di € 200.
In caso di ripetizione dell’esame si dovrà versare il 50%.
6 - AGGIORNAMENTI
L’aggiornamento è biennale ed è obbligatorio per gli Operatori Tecnici e i Tecnici di 1° e 2°
livello 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 essendo non coperti dall’assicurazione Fise, fino a che non avranno provveduto
a sanare la loro posizione, partecipando ad una Unità Didattica di crescita, o ad uno stage
di mantenimento.
A tal proposito si veda quanto previsto dal Dipartimento Formazione.
Saranno considerati valevoli ai fini dell’aggiornamento tutti i corsi organizzati dalla FISE,
nonché le Unità Didattiche di crescita relative al livello superiore al proprio.
Può essere ritenuto valido come aggiornamento, l’organizzazione e conduzione di un
viaggio di almeno tre giorni, tra quelli inseriti nel calendario federale nazionale e/o la
partecipazione ad un raduno, anche regionale.
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7 - GUIDA DI EQUITAZIONE CAMPAGNA
Parallelamente al percorso tecnico principale per la formazione dei Tecnici di Equitazione
di Campagna, si propone una formazione innovativa con finalità di tipo più prettamente
turistico, denominata:

Guida di Equitazione di Campagna
7.1 COMPETENZE
La Guida di Equitazione di Campagna svolge la propria opera all’interno dell’ Ente Affiliato
o Aggregato FISE, alle dirette dipendenze tecniche del Tecnico di Equitazione di Campagna
titolare, con le seguenti mansioni:
 Accompagnare cavalieri in passeggiate su percorsi provati a cavallo e congrui alla
preparazione dei cavalieri, per una durata massima di una giornata.
 Può dare titolarità all’Ente che richiede l’Affiliazione per Turismo Equestre e rilascia
esclusivamente patenti A Equiturismo e Abilitazioni alla pratica temporanea.
7.2 MODALITÀ DI RILASCIO QUALIFICA
Requisiti:
1.
Età minima 20 anni (vale il millesimo dell’anno)
2.
Patente B (anche di specialità) in corso di validità o autorizzazione a montare
superiore
3.
non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;
4.
non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della
Commissione di Disciplina Federale.
5.
Frequentare un corso di 4 giornate (ore 32) - iscrizione € 250,00 – minimo 10 iscritti
e sostenere l’esame che verrà programmato il 5°giorno.
6.
Esame effettuato dal Presidente di Commissione nominato dal Dipartimento
Formazione, il docente del Corso ed un Tecnico (tratto dagli elenchi docenti equitazione di
campagna) nominati dal Comitato Regionale
Nota: i Tecnici di Equiturismo in attività ed in regola con il tesseramento, in possesso
della qualifica in data antecedente al 21 giugno 2012, potranno essere ammessi
direttamente alla frequenza delle Unità Didattiche n. 2 di tutte le discipline, se in
possesso dei requisiti da ciascuna prescritti. Gli altri Tecnici di Equiturismo
manterranno la loro qualifica con le specifiche competenze.
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PROGRAMMA TECNICO
CORSO PER GUIDA DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
32 ORE – 4 GIORNATE + ESAME

1° giorno (Teorico/Pratico)
Governo del cavallo – Elementi di gestione del cavallo da turismo equestre
– Bardature - Sellare e dissellare correttamente - Conoscenza di base di
Primo Soccorso. Cultura equestre generale – 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 – Norme di pronto
soccorso: individuare una zoppia, individuare le patologie più comuni
nell’attività di scuderia, come comportarsi in conseguenza – passaporti e
libretti segnaletici.
Lavoro in piano e su terreno di varia natura – Salite – Discese
2° giorno (Teorico/Pratico)
Pianificazione, organizzazione, gestione e conduzione di una passeggiata Elementi per l’individuazione della tipologia di cavaliere/utente e delle
competenze individuali - Analisi problematiche possibili – Gestione in
sicurezza di un gruppo di cavalieri con diversa esperienza
3° giorno (Teorico/Pratico)
Regolamenti e regolamentazioni federali – Competenze della guida di
Equitazione di Campagna - Codice della strada
Etica del comportamento e nella comunicazione con il cavaliere/utente –
Gestione delle situazioni negative di viaggio, del binomio o di uno di essi
4° giorno (Teorico/Pratico)
Cenni di topografia – Lettura, orientamento della carta – Altimetria, quote e
dislivelli. Simulazione passeggiata (pratica a cavallo)
5° giorno Esame (Teorico/Pratico)
Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso
Prova di gestione di una passeggiata (pratica a cavallo)

ore 4

ore 4

ore 8

ore 4
ore 4
ore 8

Le Guide formate in data antecedente sono ammessi direttamente all’esame.
Quota Esame € 100,00
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8 - QUALIFICA DI MAITRE RANDONNEUR
8.1 Requisiti
1.
Età minima 40 anni
2.
Qualifica di Tecnico per l‘Equitazione di Campagna di 3° livello
3.
Anzianità di Brevetto B (anche di specialità) da almeno 10 anni o autorizzazione a
montare superiore, valida per l’anno in corso
4.
Curriculum dell’attività ed esperienze nel settore del turismo equestre ed equitazione
di campagna, (organizzazione viaggi e gestione Associazioni Discipline non Olimpiche). Il
curriculum verrà valutato dal Dipartimento Equitazione di campagna.
5.
Partecipazione a Raduni nazionali e/o internazionali.
6.
non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;
7.
non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della
Commissione di Disciplina Federale.
8.2 Competenze (oltre a quelle già previste per il T.E.C. di 3° livello)
Coordinatore nei Raduni regionali, nazionali ed internazionali.
Il Maitre Randonneur non ha l’obbligo dell’aggiornamento biennale, tuttavia, verranno
organizzati periodicamente seminari riservati ai Maitre Randonneur, inerenti gli
aggiornamenti relativi alle competenze della qualifica.

9 - 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
Tale elenco verrà redatto per le sole Unità Didattiche specialistiche, in base alla frequenza
di un corso specificatamente programmato.
Per le altre Unità Didattiche condivise dalle altre formazioni tecniche, si segue quanto
previsto dal Dipartimento Formazione.
I Docenti dovranno essere Tecnici di Equitazione di Campagna di 3° livello o Maitre
Randonneur, fatti salvi alcuni casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta dal
competente Dipartimento.
Per alcune Unità Didattiche, saranno proposti Docenti di formazione specifica.
I corsi per formatori organizzati in collaborazione con la Scuola dello Sport saranno
considerati titolo preferenziale per l’inserimento negli elenchi.
Il Dipartimento Formazione predisporrà materiale didattico da utilizzare durante i corsi di
formazione e modulistica specifica per le sessioni d’esame.
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Per quanto riguarda l’habitus morale, gli aspetti etici, ed economici relativi al ruolo dei
Docenti, si veda l’apposito paragrafo del documento relativo alla Formazione dei quadri
tecnici federali.
Saranno ammessi al corso i Tecnici di Equitazione di Campagna di 2° e 3° livello ed i Maître
Randonneur, segnalati dai rispettivi comitati Regionali di appartenenza, in regola con il
tesseramento.
Corso per docenti
Allo scopo di uniformare la didattica, il Dipartimento Formazione organizzerà dei seminari
per qualificare i Tecnici al ruolo di Docenti.
La durata prevista è di 1 giornata.
Programma Seminario
- Introduzione al nuovo sistema formativo
- Nuove figure Tecniche
- Obiettivi
- Competenze
- Contenuti tecnici dei corsi (soprattutto U.D. 2 OTEC)
- Criteri di valutazione
- Verbali d’esame
I Docenti saranno abilitati all'U.D. 2/OTEC, ed alle Unità Didattiche specialistiche, come di
seguito riportato.
Unità didattica 2/EC
Tecnici Equitazione di Campagna FISE abilitati
Unità didattica 30
Laureati in biologia e/o scienze naturali
Dirigenti guardie forestali
Unità didattica 31
Dirigenti guardie forestali
Tecnici protezione civile
Unità didattica 32 - Unità didattica 34
Tecnici Equitazione di Campagna FISE abilitati
Unità didattica 33
Agente turistico
Tour operator
Direttore centro turistico Azienda Turistica Locale
Imprenditore Turistico
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Unità didattica 35
Tecnici Equitazione di Campagna FISE abilitati
Istruttori FISE
Unità didattica 36
Agente turistico
Tour operator
Direttore centro turistico Azienda Turistica Locale
Imprenditore Turistico
Dirigenti guardie forestali
Direttore Marketing
I Comitati Regionali dovranno inviare al Dipartimento i curriculum dei docenti di estrazione
non equestre per l’approvazione del Dipartimento Formazione e l’inserimento negli elenchi
dei docenti.
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APPENDICE 1
RIEPILOGO UNITA’ DIDATTICHE
UNITA’ DIDATTICHE
Formazione
O.T.E.C.

Aggiornamento
O.T.E.C. e
formazione T.E.C.
di 1° livello

CREDITI

COSTI

Conoscenze di base

56

-

€ 500

UD2

Operatore Tecnico Equitazione di
Campagna

48

-

€ 300

UD 6

Veterinaria e Mascalcia 1

24

1 CFU

€ 150

UD 7
UD 8
UD 13

Psicologia 1
Pedagogia e Tecniche Educative 1
Lavoro del cavallo non montato
Zoologia – Climatologia – Botanica e
Geologia
Orientamento – Topografia e
sentieristica – Impiego delle tecnologie
Pratica di viaggio 1
Addestramento giovani cavalli 1

24
24
16

1 CFU
1 CFU
1 CFU

€ 150
€ 150
€ 100

16

1 CFU

€ 150

16

1 CFU

€ 150

16

1 CFU

€ 100

24

1 CFU

€ 150

Pedagogia e Tecniche Educative 2
Veterinaria e Mascalcia 2
Psicologia 2
Aspetti fiscali e legali, Norme di
valutazione della prevenzione dei rischi
sul posto di lavoro
Organizzazione e marketing turistico –
Elementi di storia, folklore, usi e costumi
del territorio
Pratica di viaggio 2
Tecniche equestri specialistiche
Addestramento giovani cavalli 2

24
24
24

1 CFU
1 CFU
1 CFU

€ 150
€ 150
€ 150

4

-

€ 50

24

1 CFU

€ 150

24
24

1 CFU
1 CFU

€ 150
€ 150

24

1 CFU

€ 150

Veterinaria e Mascalcia 3
Psicologia dello sport
Horsemanship ed Etologia
Metodologie e tecniche per
l’organizzazione dei percorsi
escursionistici

16
24
16

1 CFU
1 CFU
1 CFU

€ 100
€ 150
€ 100

16

1 CFU

€ 100

UD 30

UD 32
UD 14
UD 15
UD 16
UD 17
UD
18/bis
UD 33
UD 34
UD 35
UD 23
Aggiornamento
T.E.C. di 2° livello
e formazione
T.E.C. di 3° livello

ORE

UD1

UD 31

Aggiornamento
T.E.C. di 1° livello
e formazione
T.E.C. di 2° livello

TITOLO

UD 24
UD 27
UD 28
UD 36
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APPENDICE 2
RICONVERSIONI ED EQUIPARAZIONI
Il Dipartimento Formazione, si riserva di proporre idonei criteri di equiparazione alle
qualifiche F.I.S.E. di qualifiche professionali regionali; allo scopo, verrà valutata la congruità
dei programmi didattici e il monteore rispetto ai programmi federali.
Resta inteso che i richiedenti dovranno essere in possesso di un’autorizzazione a montare
F.I.S.E., minimo brevetto B.
Le richieste dovranno pervenire al Dipartimento Formazione attraverso i Comitati Regionali
di appartenenza, che provvederanno a verificare l’esistenza dei requisiti previsti.
Allo stato attuale non si ritiene opportuno prendere in considerazione equiparazioni di titoli
altrimenti conseguiti.
EQUIPARAZIONI INTERNAZIONALI
Solo le qualifiche tecniche rilasciate dalla F.I.S.E. potranno essere equiparate a livello
internazionale.
Anche la qualifica di Tecnico Equitazione di Campagna di 1°, 2° e 3° livello (Equestrian
Tourism) rientra tra le qualifiche riconosciute ed equiparabili a livello internazionale, secondo
quanto disposto dall’ International Group for Equestrian Qualifications, di cui la F.I.S.E. é
membro nonché socio fondatore.
L’equiparazione si attua attraverso il Passaporto Internazionale dell’Istruttore.

Il passaporto Internazionale dell’Istruttore viene emesso
esclusivamente dalla Federazione di appartenenza agli istruttori
residenti in modo permanente, ed è un prezioso strumento che
consente l’operatività dell’Istruttore/Tecnico in tutti i Paesi membri,
con il riconoscimento immediato della propria qualifica.
Nota importante: il rilascio del passaporto internazionale sarà possibile previa frequenza di
un corso di primo soccorso o equivalente, presentando la relativa certificazione.
Maggiori delucidazioni si potranno evincere consultando il Progetto per la formazione e
l’aggiornamento dei Quadri Tecnici Federali 2014 2016, o consultando il sito www.igeq.org.
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APPENDICE 3
PIANO DI STUDI
UD 30
ZOOLOGIA –
CLIMATOLOGIA –
BOTANICA E
GEOLOGIA
Corso TFEC 1°
livello Teorico
2 giornate/16 ore
Ripartizione consigliata:
- 12 ore Aula
- 4 ore eventuale
osservazione sul
campo

Numero max
partecipanti: 20















Premessa: la fauna e la flora della regione
Origine e distribuzione della fauna nella regione
Accorgimenti per la protezione della fauna
La distribuzione animale
La Flora tipica della regione
Flora e fauna acquatiche
Parchi e riserve naturali della regione
Elementi di climatologia: sistemi termodinamici; il sistema
climatico; componenti del sistema climatico; processi di
feedback nel sistema climatico; variabilità nel sistema
atmosfera-oceano.
Osservazioni meteorologiche: come prevedere il tempo in
base all’osservazioni delle nubi e dell’aspetto del cielo. I
sintomi dell’arrivo di una perturbazione. I sintomi della
formazione di un temporale.
Cenni di geologia riferita al territorio della regione.
Verifica Tramite quiz (consigliata)

UD 31
ORIENTAMENTO –
TOPOGRAFIA E
SENTIERISTICA –
IMPIEGO DELLE
TECNOLOGIE
Corso TFEC 1°
livello Teorico
2 giornate/16 ore







Cenni di topografia: Il geoide. Le coordinate geografiche:
latitudine e longitudine. I rilievi topografici. Altimetria.
Quote e dislivelli.
Cenni sulla cartografia. Mappe
Orientamento
GPS
Uso delle tecnologie

Ripartizione consigliata:
8 ore Aula
8 ore sul campo

Numero max
partecipanti: 20
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UD 32
PRATICA DI
VIAGGIO 1





Lavoro in campo preparatorio
Ricognizione percorso
Pratica a cavallo su percorso di campagna











Il concetto e le funzioni del marketing
Mercati tipologici del turismo
Concetto e funzioni del marketing turistico
Segmentazione, posizionamento e strategie di marketing
La promozione del prodotto turistico
La ricettività turistica e le sue possibili diversificazioni
Le infrastrutture equestri
La qualità nelle strategie di marketing
Siti aree e complessi di interesse archeologico e storicoambientale;
Studi e progetti per la gestione del patrimonio
archeologico e storico- ambientale;
Le testimonianze storiche presenti sul territorio a livello
regionale e locale;
Espressioni della cultura e del folclore locale;

da svolgere in Centri
FISE con accesso a
percorsi di Equitazione di
Campagna
fondamentale Cavallo e
bardatura idonea al
Turismo Equestre

Corso TFEC 1°
livello Pratico a
cavallo
2 giornate/16 ore
Numero max part.
20
UD 33
ORGANIZZAZIONE
E MARKETING
TURISTICO –
ELEMENTI DI
STORIA,
FOLKLORE, USI E
COSTUMI DEL
TERRITORIO
Corso TFEC 2°
livello Teorico
3 giornate/24 ore
Numero max
partecipanti: 20
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UD 34
PRATICA DI
VIAGGIO 2
da svolgere in Centri
FISE con accesso a
percorsi di Equitazione di
Campagna
fondamentale Cavallo e
bardatura idonea al
Turismo Equestre









Preparazione viaggio:
Pianificazione
Ricognizione
Criticità
Punti sosta
Adeguatezza delle andature
Pratica a cavallo su percorso di campagna







Conoscenza tipologie di bardatura
Lavoro in piano
Lavoro preparatorio con ostacoli semplici
Lavoro su terreno di varia natura
Conduzione

Corso TFEC 2°
livello Pratico a
cavallo
3 giornate/24 ore
Numero max
partecipanti: 20

UD 35
TECNICHE
EQUESTRI
SPECIALISTICHE
Corso TFEC 2°
livello Pratico a
cavallo
3 giornate/24 ore
Ripartizione consigliata:
8 ore Aula
8 ore sul campo

Numero max
partecipanti: 20
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UD 36
METODOLOGIE E
TECNICHE PER
L’ORGANIZZAZIONE
DEI PERCORSI
ESCURSIONISTICI
Corso TFEC 3° livello
Teorico






Elementi di analisi del mercato turistico
Normativa di settore con particolare riferimento alla
legislazione in materia di tutela ambientale e urbanistica
riguardo alle aree protette
Proposta Turistica nell’ambito del territorio
Utilizzare internet per elaborare e promuovere percorsi
tematici (chiese, castelli, resti archeologici, prodotti tipici
e tradizionali)

2 giornate/16 ore
Numero max
partecipanti: 20

22
Appr. 29 maggio 2014 – mod. C.F. 7 settembre 2019

Dipartimento Equitazione di Campagna

International Group for Equestrian Qualifications
QUALIFICAZIONI DEI TECNICI DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
(EQUESTRIAN TOURISM)
GRIGLIA ESAMI
PRIMO LIVELLO I.G.E.Q.
REQUISITI
EQUESTRI
PERSONALI
Montare a tutte le
andature in terreni
diversi e su ostacoli
semplici, mostrando un
corretto assetto,
accettato a livello
internazionale, ed un
corretto uso degli aiuti
Mostrare transizioni e
circoli con transizioni
Mostrare capacità di
saper scegliere le
andature appropriate e
la velocità in funzione
del terreno, delle
condizioni fisiche del
cavallo e della
lunghezza del tragitto
Saper mantenere in
lavoro un cavallo da
turismo equestre.

GESTIONE DELLA
SCUDERIA

CONDURRE UN
PERCORSO

NOTE / TURISMO
PROFESSIONALE

Saper maneggiare e
portare un cavallo alla
mano e assolvere alle
procedure di
insellaggio.
Conoscenza basilare
dell’anatomia, della
fisiologia equina e del
comportamento. Alimentazione,
conoscere i diversi tipi
di mangime
Norme di sicurezza nel
maneggiare un cavallo
- Conoscenze di base di
pronto soccorso equino
- Cura del piede - Saper
riconoscere un cavallo
in buona salute e non
Conoscenza della
routine giornaliera del
governo del cavallo
Girare un cavallo alla
longia per esercizio.
Cura della selleria.
Saper caricare e
scaricare un cavallo per
il trasporto.

Dimostrare conoscenza
degli elementi di
pedagogia di base per
mettere i clienti in
condizioni di agio e
sicurezza, capacità di
comunicazione; etica
dell’equitazione e
sicurezza. Dimostrare
abilità a condurre in
sicurezza gruppi di
cavalieri in percorsi
noti;
Dimostrare abilità
nell’individuare le
capacità dei cavalieri
relativamente al
percorso ed al terreno, .
Saper adattare il
percorso e le andature
al livello dei cavalieri ed
al terreno per la
sicurezza ed il
divertimento
Saper organizzare gli
aspetti logistici, per le
pause di relax.
Assistere il supervisore
per gli aspetti logistici in
viaggi di più giorni.

Essere in grado di tenere
comportamenti appropriati
per il benessere del
cavallo.
Possesso di pertinenti
qualifiche di guida turistica,
dell’area e della regione,
compresa la lettura delle
mappe, identificando i
simboli e le specifiche
componenti ivi presenti e
l’utilizzo del sistema GPS.
Conoscere gli aspetti
promozionali del prodotto
turistico. - Dimostrare
abilità nel progettare viaggi
utilizzando le andature
appropriate. Rispetto degli
altri utenti degli spazi
naturali
Avere conoscenze degli
aspetti culturali e naturali
della zona ed essere in
grado di trasmetterli
Possesso di certificato di
pronto soccorso umano –
Analisi dei rischi.
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SECONDO LIVELLO I.G.E.Q.
REQUISITI
EQUESTRI
PERSONALI
Montare un
cavallo da
trekking per
mantenerne
l’allenamento e
migliorarne le
performances
Essere in grado
di preparare ed
allenare un
cavallo da
trekking.

GESTIONE DELLA
SCUDERIA
Ulteriori conoscenze di
anatomia e fisiologia; saper
riconoscere zoppie e
prendere i provvedimenti
appropriati; profilassi delle
malattie parassitarie ed
infettive;
igiene del cavallo e
predisposizione dei ripari;
Saper riconoscere le
necessità dietetiche di
cavalli diversi;
Saper pianificare il lavoro
giornaliero dello staff e dei
cavalieri; sviluppare e
mantenere salute e
condizione dei cavalli nel
lavoro durante il viaggio.
Saper lavorare un cavallo
alla longia allo scopo di
sviluppare le andature di
base e l’equilibrio.

INSEGNAMENTO
Conoscenze di
pedagogia, psicologia
dell’insegnamento e
comunicazione;
Insegnare agli assistenti
capi viaggio;
Valutare le competenze
dei clienti di turismo
equestre; selezionare
cavalli appropriati in base
alle capacità dei cavalieri.

NOTE / TURISMO
PROFESSIONALE
Stesse abilità del livello 1
incluso:
Conoscere le corrette
tecniche di addestramento
Girare alla longia un cavallo
per sviluppare le andature di
base e l’equilibrio
Predisporre ed organizzare
logisticamente un viaggio a
cavallo di più giornate.
Dimostrare una profonda
conoscenza degli aspetti
naturali e culturali dell’area di
viaggio.
Possesso di pertinenti
qualifiche di guida turistica,
specifici dell’area e della
regione
Possesso di certificato di
pronto soccorso umano
Avere conoscenze degli
aspetti culturali e naturali della
zona attraversata.
Utilizzo del GPS e della
segnaletica sul terreno e
turistica.
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TERZO LIVELLO I.G.E.Q.
REQUISITI
EQUESTRI
PERSONALI
Saper selezionare ed
allenare cavalli da
turismo equestre
specifici per il loro
utilizzo.

GESTIONE DELLA
SCUDERIA
Saper gestire
un’attività di Turismo
Equestre con tutte le
conoscenze
necessarie;
Gestire personale per
migliorarne la
competenza e
l’efficienza;
Gestire i cavalli per
mantenerli in salute e
buona condizione
fisica
Gestire l’attività per
garantirne il profitto e
la crescita
Capacità di predisporre
schede di allenamento
ed alimentazione

INSEGNAMENTO
Insegnare ai capi viaggio
ed ai tecnici di turismo
equestre.

NOTE
Conoscenze del livello
2, compreso:
Saper riconoscere le
necessità psico-fisiche
dei cavalli da trekking
Saper riconoscere e
risolvere i problemi che
possono verificarsi con
un cavallo durante
l’addestramento
Dimostrare conoscenza
del marketing del
prodotto Turistico.
Possesso di pertinenti
qualifiche di guida
turistica, specifiche
dell’area e della regione.
Avere conoscenze
approfondite
dell’itinerario di viaggio,
ivi compresa la lettura
delle mappe.
Conoscenza e utilizzo
del GPS e della
segnaletica sul terreno e
turistica.
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GRIGLIA DI QUALIFICAZIONE I.G.E.Q.
PRIMO LIVELLO
ATTIVITA’
Supporto per e per
accompagnare il
capo viaggio

PUO’
INCLUDERE
LAVORO CON

STATO

Cavalieri
principianti,
cavalieri per
attività ricreativa di
tutte le età.

Assistente del
capo viaggio
per attività
ricreativa,
Turismo
equestre.

SEDE DI
LAVORO
Strutture di
turismo equestre

TEMPO DI
PREPARAZIONE
RACCOMANDATO
Età minima 18 anni
2 anni di preparazione
seguendo un
programma full-time

SECONDO LIVELLO
ATTIVITA’
Pianificare ed
attuare un
viaggio a cavallo

PUO’
INCLUDERE
LAVORO CON
tutti

STATO
Assistente dei
capi viaggio nella
competenza a
cavallo, nella
gestione e cura
dei cavalli

SEDE DI
LAVORO
Strutture di
turismo equestre

TEMPO DI
PREPARAZIONE
RACCOMANDATO
Età minima 20 anni
2 anni di preparazione
ulteriore dal livello 1.

TERZO LIVELLO
ATTIVITA’
Pianificare e
gestire viaggi di
più giorni a
cavallo.
Gestire viaggi
lunghi e
complessi anche
all’estero.
Agente di
sviluppo per
prodotti nuovi e di
qualità.

PUO’
INCLUDERE
LAVORO CON
tutti

STATO
Gestione dei
cavalli e dei
cavalieri prima,
durante e dopo
viaggi di più
giorni
Insegnare ai
capi viaggio ed
ai tecnici
Gestire un
centro di turismo
equestre
Pianificare
programmi per
tutti i livello

SEDE DI
LAVORO
Strutture di
turismo equestre

TEMPO DI
PREPARAZIONE
RACCOMANDATO
Età minima 22 anni
2 anni di preparazione
ulteriore dal livello 2.
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