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UNITÀ DIDATTICA N. 28 – HORSEMANSHIP E ETOLOGIA 

 
Data 13-14 giugno 2022  

                           
LUOGO  Loc. da definire 

 
DOCENTE  Sig. Angelo Telatin 

ISCRIZIONI 

 Entro e non oltre il 31/05/2022 
inviando l’apposito modulo di iscrizione, a mezzo e-mail 

(info@fisesardegna.com) ed allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del 

bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione              

(€ 100,00) sul c/c bancario intestato a:   

F.I.S.E. Comitato Regionale Sardegna 
IBAN: IT05Z0100517400000000100031  
BNL  ORISTANO 
Causale: quota iscrizione U.D. 28  HORSEMANSHIP E ETOLOGIA   
 
Sig./Sig.ra.......................................... 

INFO  

L’unità didattica 28 HORSEMANSHIP E ETOLOGIA  è aperta a tutti i 
gradi tecnici ed è valida per il passaggio ad Istruttore di 1° livello e 
di 2° livello.  
 Requisiti di cui all’Art. 104 – commi 1, 2  e Art. 104 comma 3 lettere a), b), c), d), e) -  Art. 106, 

Titolo II/Libro I Generale Regolamento Formazione 2022 rev C.F. 23 feb. 2022 e Art. 219 – 

Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo (Libro II Regolamento Formazione D.O. 

2022 app CF 16 dicembre 2019 - rev.CF26gen22) di seguito specificati:  

a) Autorizzazione a montare di 1° grado Discipline Olimpiche o superiore; 

b) qualifica di Istruttore Federale di Base (non Istruttore di Base Club) o di O.T.E.B. o 

di Tecnico di Equitazione di Campagna di 2°livello). 

 
NB: Valida anche come aggiornamento annuale e reintegro per gli  Istruttori di Base e di 

1° livello posti fuori ruolo che non l’avessero già frequentata. Potranno iscriversi anche 

gli Istruttori di Base possessori di Brevetto in quanto Unità Didattica teorica. 

  

NOTA BENE  

 Le autorizzazioni a montare in possesso devono essere rinnovate 

per l'anno  in corso, pertanto chi non avesse ancora rinnovato la 

propria autorizzazione a montare dovrà mettersi in regola alla data di 

iscrizione al Corso. 

 l'iscrizione al corso e/o esame sarà ritenuta valida solo se 

accompagnata dalla copia di avvenuto pagamento entro i termini 

indicati 
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 Percorso evolutivo del cavallo sino ad arrivare al cavallo moderno 

(evoluzione sociale, organizzazione sociale del branco) 

 Principi davanti agli scopi 

 Conoscenza: l’origine del comportamento, evoluzione morfologica 

e comportamentale, comprensione della natura e del 

comportamento del cavallo, comportamento istintivo e appreso, 

concetti di preda e predatore. 

 La comunicazione: il linguaggio del cavallo, il messaggio del corpo, 

sistemi di comunicazione da parte del cavallo e da parte dell’uomo 

 Le modalità di apprendimento 

 Come rendere solido l’apprendimento 

 Come relazionarsi da terra con il cavallo scosso e alla corda. 

 Il rinforzo positivo 

 Attrezzatura idonea 

 “Leadership etologica” 

 Responsabilità uomo-cavallo 

 Qualità dell’horseman 

ESAME PRATICO SU TEST A CAVALLO CON VALUTAZIONE – TEST E/O 

COLLOQUIO 

 


