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BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI STANZIALI PER 
ISTRUTTORE DI 1° E 2° LIVELLO CON 

SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT SPORTIVO e 
TECNICO DI SCUDERIA 

      
La Federazione Italiana Sport Equestri, in collaborazione con la Scuola dello Sport, 
organizza, presso l'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa, ai Pratoni del 
Vivaro, Roma, per l’anno 2022-2023, i corsi come sotto specificato: 

 

TIPOLOGIA CORSO 
 

DURATA 
SCADENZA 
ISCRIZIONE 

DATA  ESAME 

CICLO ISTRUTTORE 
FEDERALE  

1° LIVELLO  dal   3 OTTOBRE 2022 
al 20 DICEMBRE 2022 15 SETTEMBRE 

2022 

DICEMBRE 2022
 

2° LIVELLO  dal  9 GENNAIO 2023   
al  31 MARZO 2023 

APRILE 2023 

CICLO ISTRUTTORE  
FEDERALE 

1° LIVELLO 
 

dal MAGGIO 2023 
al    LUGLIO 2023  MAGGIO  

2023 

AGOSTO 2023 

2° LIVELLO 
dal    AGOSTO 2023      
al  OTTOBRE 2023 

NOVEMBRE 
2023 

TECNICO DI SCUDERIA 
  dal 3 OTTOBRE 2022  23 SETTEMBRE 

2022 
NOVEMBRE 

2023 
  al 3 NOVEMBRE 2022 

TECNICO DI SCUDERIA 
  dal  MAGGIO 2023 

APRILE 2023 GIUGNO 2023 
  al  GIUGNO 2023  

 date da confermare  
 
GENERALITÀ  

I Corsi si svolgeranno in base ai programmi tecnici previsti dal Regolamento della 
Formazione - Libri I - II - XI, ai quali si rimanda, e saranno tenuti da Docenti abilitati 
dalla FISE. 

https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/regolamenti-form.html 
Ciascun corso deve essere frequentato in maniera continuativa e stanziale. 

 
FREQUENZA 
I corsi prevedono la frequenza delle lezioni del corso istruttori e la pratica di scuderia 
ed a cavallo come da programma dei corsi, per 6 giornate alla settimana. 
Modifiche alla frequenza in funzione dell’eventuale attività agonistica degli atleti 
iscritti, come sotto meglio specificato. 
Innovativo è l’inserimento di una formazione in management dello Sport 
somministrata in partnership con la Scuola dello Sport di Sport e Salute. 
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Inoltre, a completare l’offerta formativa, sono proposte integrazioni didattiche 
facoltative. 
La frequenza del Corso prescelto è obbligatoria, salvo deroghe rilasciate su richiesta 
della FISE per atleti di interesse nazionale per partecipazione a gare nazionali e/o 
internazionali. 
Se ravvisata l’opportunità, nel caso potranno essere organizzate lezioni di recupero. 
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso e 
vitto e alloggio, nonché la scuderizzazione e mantenimento del/i cavallo/i al seguito di 
ciascuno, sostenute durante il periodo di svolgimento del Corso. 
I candidati che avranno frequentato il Corso, a seconda della tipologia di esame 
superato, conseguiranno la qualifica di “Istruttore Federale” del livello corrispondente 
all’esame, ossia 1° e/o 2° livello. 
Contestualmente, in virtù della partecipazione alle lezioni della Scuola dello Sport, 
conseguiranno la qualifica di Dirigenti Sportivi FISE. 
 
AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI ISTRUTTORI 
Hanno titolo per presentare la domanda di ammissione al Corso tutti coloro che siano   
in regola con quanto previsto dall’art. 104 e 106 – Titolo II – Libro I del Regolamento 
della Formazione. 
REQUISITI PER ISCRIZIONE 1° LIVELLO  
• essere in possesso di Autorizzazione a montare 1° grado Discipline Olimpiche o 

superiore 
• Età 18 anni compiuti 
• Diploma maturità facoltativo 

REQUISITI PER ISCRIZIONE 2° LIVELLO  
• essere in possesso di Autorizzazione a montare 1° grado Discipline Olimpiche o 

superiore 
• Età 20 anni compiuti 
• Diploma di maturità 
• 2 anni di anzianità dalla qualifica di 1° livello (non richiesta a coloro che frequentano 

l’intero ciclo) 

Inoltre devono: 
 sottoscrivere il Codice Etico all’atto dell’arrivo alla sede del corso. 
 avere a disposizione un cavallo idoneo a svolgere le lezioni pratiche durante l’intero 

corso  

La domanda di ammissione al Corso, redatta sull’allegato modulo, debitamente 
compilata in ogni parte e corredata con tutti gli altri documenti richiesti, deve 
pervenire, tramite mail da indirizzare a formazione@fise.it entro e non oltre la data 
di scadenza delle iscrizioni indicata nella tabella posta all’inizio del presente 
documento. Per motivi organizzativi non possono essere prese in considerazione le 
domande pervenute dopo il termine di scadenza. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato circa 

la conformità del documento all'originale; 
3. eventuale fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a stage, convegni 
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e/o simposi; 
4. curriculum personale e agonistico 
Le domande di ammissione mancanti di uno o più documenti necessari ad attestare il 
possesso dei requisiti minimi richiesti non sono prese in considerazione. 

 

 CRITERI DI SELEZIONE 
Al corso sarà data attuazione con un numero minimo di 10 partecipanti, sino al 
raggiungimento del numero massimo di 21. 
Verrà data priorità a 1 candidato per ciascun Comitato Regionale, che sarà individuato 
attraverso segnalazione diretta del Presidente del Comitato Regionale stesso, in base 
ad apposita griglia di selezione, che viene fornita al fine di facilitare l’individuazione 
dei soggetti interessati. 
Priorità avranno le iscrizioni per il ciclo completo dei due corsi di 1° e 2° livello. 
Qualora non pervenissero iscrizioni in quota Comitati Regionali, verranno prese in 
considerazione le richieste che perverranno direttamente alla FISE Centrale. 
 
I primi 5 candidati tali risultanti dalla graduatoria nazionale avranno diritto all’iscrizione 
gratuita; 
dal sesto al decimo classificato avranno diritto alla scuderizzazione gratuita di un 
cavallo presso il Centro ospitante. 
GLI INCENTIVI SONO RISERVATI AI CANDIDATI CHE SI IMPEGNANO A FREQUENTARE 
IL CICLO COMPLETO DEI CORSI (1° e 2° livello). 
Si veda tabella: 

TABELLA PUNTEGGI PER AMMISSIONE CORSO ISTRUTTORI  
AUTORIZZAZIONI A MONTARE  PUNTEGGIO  

1° GRADO  0  

2° GRADO  10  

  

PARTECIPAZIONE A  PUNTEGGIO  

1° posto Campionati Regionali Assoluti Young Rider e 
Seniores  5  

2° e 3° posto Campionati Regionali Assoluti Young Rider 
e Seniores  3  

1° posto Campionati Italiani Assoluti Young Rider e 
Seniores  15  

2° e 3° posto Campionati Italiani Assoluti Young Rider e 
Seniores  10  

1° posto Concorsi Internazionali *  12  

2° e 3° posto Concorsi Internazionali *  8  

1° posto Campionati Europei Individuali / Squadre 
Young Rider e Senior  40  
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2° e 3° posto Campionati Europei Individuali / Squadre 
Young Rider e Senior  25  

Partecipazione portando a termine Campionati Europei
Individuali / Squadre Young Rider e Senior  12  

Partecipazione Coppe del Mondo / Coppe delle Nazioni 
portata a termine  10  

  
I risultati sono cumulabili all’interno di ogni singola specifica. Si considerano i migliori 5 
risultati conseguiti negli ultimi 3 anni.  
La somma dei punteggi così risultante formerà la graduatoria.  
In caso di parità di punteggio, una commissione nominate dalla FISE stabilirà, in base 
ai risultati di cui sopra, una graduatoria valutata in funzione della rilevanza tecnica di 
ciascun concorso disputato.  
  
*S.O.: Gran premi da 3*a 5* - Gran premi di categoria per YR negli CSIO giovanili  
*CCE: YR: 3* e 4* short e long format – senior: 4* short e long format e 5*  
*Dressage: YR e senior: CDI ctg. liv Prix Saint Georges e superiori  
 
COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO 
Membri: Barbara Ardu - Francesco Girardi – Mauro Checcoli 

 
DIRETTORE DEI CORSI 
Deodato Cianfanelli 

 
ASSISTENZA ORGANIZZATIVA 
Dipartimento Formazione  
 
TUTOR 
Massimo Ramires  
 

PROGRAMMI TECNICI 
La didattica frontale si svolge in base ai programmi didattici federali, esplicitati nel 
Regolamento Generale della Formazione Libri ll e XI. 
Le lezioni delle materie curricolari sono programmate in modo tale da equilibrare le 
parti montate con le materie teoriche svolte in aula didattica.  

PROGRAMMA DEL CORSO 1° LIVELLO 

ARGOMENTO MONTEORE 

La FISE: statuto e organizzazione  
Il sistema delle Scuole federali  

Messa in sella 16 ore 

Attività ludica con pony 32+40 ore 

Tecnica equestre di base 16 ore 
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Dressage  48 ore 

Salto Ostacoli  48 ore 

Concorso Completo  48 ore 

Veterinaria 24 ore 

Psicologia 24 ore 

Pedagogia  24 ore 

Lavoro cavallo non montato  16 ore 

Horsemanship etologia  16 ore 

 
PROGRAMMA  DEL CORSO PER 2° LIVELLO 

U.D ARGOMENTO MONTEORE 

11 Dressage  80 ore 

12 Salto Ostacoli  80 ore 

13 Concorso Completo  80 ore 

14 14 Addestramento Giovani Cavalli 1  16 ore 

15 15 Pedagogia e Tecniche Educative 2  24 ore 

16 16 Veterinaria - Mascalcia 2  24 ore 

17 17 Psicologia 2  24 ore 

18 
18 Fisiologia Sportiva, Educazione Motoria E Preparaz. 
Atletica  16 ore 

19 29 Costruzione Percorsi Salto Ostacoli  24 ore 

 
PROGETTO FORMATIVO INTEGRATO DI MANAGEMENT DELLO SPORT  

MODULI ARGOMENTO MONTEORE

1 L’ordinamento sportivo e gli organismi che lo compongono  

2 Il Terzo settore e lo Sport sociale  

3 La gestione delle risorse umane  

4 La gestione delle risorse finanziarie  

5 Le responsabilità del Dirigente sportivo  
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6 Impiantistica e riqualificazione  

7 Gestione di un evento  

8 Marketing  

9 Aspetti fiscali  

10 Comunicazione  

11 Workshop  

12 Sviluppo delle competenze manageriali integrate  

 
CAVALLI 
Sono disponibili, per la pratica quotidiana durante il corso, 4 cavalli di razza persana, 
già scuderizzazione presso la struttura. 
Coloro che fossero interessati all’utilizzo durante il corso devono richiederne 
l’affidamento temporaneo a formazione@fise.it. Le eventuali richieste saranno prese 
in considerazione in ordine di arrivo. 
Gli affidatari dei cavalli devono farsi carico delle spese di scuderizzazione e 
mantenimento, ivi compresa la ferratura per tutta la durata dell’affidamento, che sarà 
comunque disciplinata ad apposito accordo. 
Si precisa che i suddetti cavalli non sono disponibili per le prove d’esame. 
 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO PER TECNICI DI SCUDERIA  
Come da apposito progetto reperibile a questo link: 
https://www.fise.it/attivita-
federazione/formazione/documenti.html?download=10747:progetto-corso-tecnici-di-
scuderia-c-f-17-nov-2020 
 
ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO EQUESTRE DI ROCCA DI PAPA 
Si invita a prendere visione del REGOLAMENTO DELL'”IMPIANTO SPORTIVO EQUESTRE 
DI ROCCA DI PAPA” consultabile al link https://www.fise.it/federazione/norme-
federali.html 
Per quanto relativo alle norme COVID-19, si fa riferimento alle normative in vigore  
 
Gli uffici federali sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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ASPETTI ECONOMICI 

SERVIZIO COSTO 

6 mesi di frequenza corso 5.000,00 

1° livello 3.000,00 

2° livello 3.000,00 

Scuderizzazione  1° cavallo per 6 mesi 2.400,00 

Scuderizzazione  2° cavallo per 6 mesi 2.160,00 

• Lezioni di approfondimento facoltative organizzate da FISE  su richiesta a tariffe 
agevolate: 

• INGLESE da definire 

• PRIMO SOCCORSO 100,00 

• SPECIALIZZAZIONE IN SPORT INTEGRATI 200,00 

• PREPARAZIONE FISICA da definire 

ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione va corrisposta all’atto della conferma dell’effettuazione del corso 
da parte degli Uffici Federali, che sarà comunicata successivamente alla data dì 
chiusura delle iscrizioni. 
Eventuali rateizzazioni potranno essere concordate con gli Uffici amministrativi, il saldo 
dovrà essere corrisposto entro la data dell’esame. 

 

SCUDERIZZAZIONE  
Come facilitazione offerta ai partecipanti ai corsi, il contributo mensile per la 
scuderizzazione dei cavalli viene ridotto a € 400,00 e comprende: 
• smaltimento del letame 
• spese accessorie (luce, acqua) 
• 1° lettiera (2 balle di truciolo) 
• 6 balle di truciolo al mese 
• 3 quintali di fieno al mese (mangime a spese proprie acquistabile in loco) 

  
  
Per le prenotazioni della scuderizzazione è possibile contattare la Sig.ra Gavini (Tel. 06 
94437083) 
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Tutte le quote di cui sopra potranno essere bonificate alle seguenti coordinate bancarie 
e postali: 
  
C.C. Bancario: INTESA SANPAOLO 
ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L 
IBAN: IT21L0306903248100000005151 
Swift/Bic:  BCITITMMXXX 
  
Oppure 
C.C. Postale: nr. 35560002 
IBAN: IT41S0760103200000035560002 
  
Specificando nella causale il nome del partecipante “Corso stanziale Pratoni del 
Vivaro” 
  
La copia della contabile dovrà essere inviata alla mail formazione@fise.it e 
graziella.gavini@sportesalute.eu 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO ISTRUTTORE 1°/2°LIVELLO 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome 
___________________________________________________________________ 
 
Nome 
____________________________________________________________________ 
 
Nato/a a 
________________________________________________Prov________________                
 

 Il ___________________________residente a ______________________________ 
 
 Prov.___________Cap __________ Via_____________________________n______ 
 
Tel. __________________________Cellulare_______________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________ 
 
tipo autorizzazione a montare ___________________________________________ 
 
chiede di essere ammess_______ a frequentare il  

 
Corso di Formazione per Istruttore di ________________________ livello 
 
in programma presso l’Impianto Sportivo Equestre di Rocca Di Papa”, ai Pratoni del 
Vivaro, Roma.  
 
A tal fine rilascia la seguente: 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara: 
• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici superiore ad un anno; 

• di non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi 
Federazione sportiva, a squalifiche o a inibizioni complessivamente di durata 
superiore ad un anno; 

• di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di 
utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche 
nell’attività sportiva. 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 
1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato 

circa la conformità del documento all'originale; 
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3. eventuale fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a stage e convegni 
4. curriculum personale dell’attività agonistica 
5. Diploma di maturità  

 
FIRMA    

 
lì    
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DOMANDA DI AMMISSIONE A CORSO PER TECNICO DI SCUDERIA   

 
Dati anagrafici 
NOME*   

COGNOME*   

DATA NASCITA*   

RESIDENTE (c.a.p. – città)*   

INDIRIZZO (via- v.le – 
piazza)* 

  

TELEFONO/CELL.*   

INDIRIZZO E-MAIL*   

TESSERATO PRESSO     

AUTORIZZ. A MONTARE   TIPO                    
NUMERO  

COMITATO REGIONALE DI 
APPARTENENZA  

  

ESPERIENZE EQUESTRI*  

  
*campi obbligatori 
 
 Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per l’ammissione al 

corso per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato. 
 
 
Firma _________________________________         Data   ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 


