Comitato Provinciale Trentino

AVVISO CORSO UNITA' DIDATTICA n. 2
ISTRUTTORE DI BASE
IN DIRETTA ON-LINE LA PARTE TEORICA
Periodo: maggio – luglio 2021
Il Comitato Provinciale F.I.S.E. TRENTINO in collaborazione con il Comitato ALTO ADIGE, intende
organizzare il corso Unità Didattica n. 2 per l'acquisizione della qualifica di ISTRUTTORE DI BASE, in diretta
on-line la parte teorica come previsto dall'articolo 692.4 del “Libro XI – Norme di Attuazione dei Programmi
Tecnici e didattici” che prevede la modifica del percorso formativo previsto all'Art. 204 del regolamento della
Formazione - Libro II modificato come segue:


N.B.:

n. 7 giornate teoriche (pari a 56 ore) con didattica a distanza on line modalità LIVE
n. 13 giornate pratiche in centro ippico
Le lezioni sono fruibili anche da coloro che desiderano riconvertire la loro qualifica come previsto
dall’art. 207 del regolamento della Formazione - Libro II.

L’attività formativa della parte teorica sarà suddivisa in moduli di 2/3 ore e sarà realizzata nel mesi di
aprile/maggio 2021 su piattaforma Teams (o in alternativa Zoom - è richiesta una buona connessione
internet), in orario pomeridiano/serale (18:00-21:00), salvo aggiornamenti per inderogabili esigenze su
richiesta condivisa degli allievi, approvati dal referente regionale e dal tutor del corso.
A seguire nel periodo estivo il Comitato Regionale anche le successive giornate della parte pratica dell’Unità
Didattica, dandone informazione con un successivo avviso, in date da definire, in base al numero, alla
provenienza e alle esigenze degli allievi ed alle disponibilità dei centri presenti sul territorio.
Per agevolare la fruizione del corso anche i costi di iscrizione sono suddivisi tra la parte teorica online e la
parte pratica, da versare pertanto in due momenti distinti:
 Costo di iscrizione parte teorica:
 Costo di iscrizione parte pratica:

Euro 300,00.- (trecento/00)
Euro 600,00.- (seicento/00)

Per i dettagli normativi, per le ammissioni e per le competenze dell’Istruttore di Base, si rimanda al
Regolamento di Formazione FISE, edizione 2021, approvato dal Consiglio Federale il 19.01.2021, "LIBRO II
– ISTRUTTORI DELLE DISCIPLINE OLIMPICHE”, e “LIBRO XI – NORME DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI TECNICI E DIDATTICI” consultabili al link https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/regolamentiform.html.
Coloro che desiderano acquisire la qualifica di Istruttore di Base di cui al presente avviso dovranno avere a
disposizione, per tutte le lezioni a cavallo, un cavallo idoneo ed in regola con quanto previsto dalla vigente
normativa in ordine all’iscrizione al Ruolo del cavallo F.I.S.E. e agli adempimenti sanitari.
Oltre alla quota di iscrizione saranno a carico degli iscritti le quote relative alla scuderizzazione (pari ad Euro
30,00.- al giorno) o noleggio dei cavalli presso i centri ospitanti.
La conferma di iscrizione al corso va inviata tramite mail a: trentino@fise.it entro il giorno 16 aprile 2021,
indicando i dati del tesserato ed allegando copia della contabile di avvenuto pagamento della quota per la
parte online.
Il corso avrà inizio indicativamente nel mese di maggio 2021 e sarà attivato solo al raggiungimento di almeno
n. 15 partecipanti fino ad un massimo di 20: sarà data precedenza in primis ai tesserati con residenza
sportiva in Trentino ed a seguire in ordine cronologico di arrivo della conferma di iscrizione.
Le quote di iscrizione vanno versate separatamente sul conto BNL intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT EQUESTRI – COMITATO TRENTINO - IBAN: IT25J0100501800000000004549, indicando come
causale: “Iscrizione UD2 – nome tesserato – parte online o parte pratica”.
Dovrà inoltre essere allegata, per chi non ha la residenza sportiva in Trentino - Alto Adige, l'autorizzazione
del Comitato Regionale di appartenenza.
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Comitato Provinciale Trentino

AVVISO CORSO UNITA' DIDATTICA n. 2
ISTRUTTORE DI BASE
Docenti del corso:

Tutor del corso e docente lavoro in piano:

Docente attività ludica:

Docente salto ostacoli:

Docente completo:

Veterinario:

Alessandro Cavallaro
Sonia Marai
Antonio Piovan
Aldo Calabrò
dott. Giovanni Zorzi

PROGRAMMA DEL CORSO
PARTE TEORICA ON LINE


4 ore – Pony games: una nuova forma di messa in sella



4 ore – Le Gimkane, scuola di avviamento al salto in campo e in campagna



4 ore – Carosello e Presentazione



4 ore – Applicazioni equestri e Attività pony con allievi 3/6 anni



4 ore – Adolescenti e attività sportiva al pony club



4 ore – Veterinaria



8 ore – Tecnica equestre di base

tutor Alessandro Cavallaro



8 ore – Lavoro in piano: tecnica e impostazione di una lezione

tutor Alessandro Cavallaro



8 ore – Salto Ostacoli: tecnica e impostazione di una lezione



8 ore – Lavoro su ostacoli di campagna: tecnica e impostazione di una lezione

ATTIVITA' LUDICA
docente Sonia Marai

docente dott. Giovanni Zorzi

docente Antonio Piovan
docente Aldo Calabrò

PARTE PRATICA
La parte pratica si svolgerà indicativamente presso le strutture dei seguenti circoli Ippici: Amici del Cavallo A.s.d.
di Castelnuovo (Attività Ludica); Circolo Ippico San Giorgio A.s.d. di Arco (Conduzione e Lavoro in piano e Salto
Ostacoli) e Circolo Ippico Lochere A.s.d. di Caldonazzo (Conduzione e Lavoro in campagna).



1° giorn.: - Pony games: una nuova forma di messa in sella
- Le Gimkane, scuola avviamento al salto in campo e in campagna



2° giorn.:



3° giorn.: - Messa in sella - parte pratica in campo

tutor Alessandro Cavallaro



4° giorn.: - Ispezione cavalli e veterinaria
- Tecnica equestre di base

tutor Alessandro Cavallaro



5° giorn.: - Lavoro in piano

tutor Alessandro Cavallaro



6° giorn.: - Conduzione lavoro in piano



7° giorn.: - Salto Ostacoli



8° giorn.: - Conduzione esercizi di salto



9° giorn.: - Lavoro su ostacoli in campagna



10° gior.: - Conduzione lavoro in campagna



11° gior.: - Lavoro in piano e conduzione lavoro in piano



12° gior.: - Salto ostacoli e conduzione esercizi di salto

docente Antonio Piovan



13° gior.: - Messa in sella e ripasso materie per esame

“



1/2 giornate:

- Carosello e Presentazione
- Attività con allievi 3/6 anni/adolescenti e attiv. sportiva al pony club

ATTIVITA' LUDICA
docente Sonia Marai

“
docente Antonio Piovan
“
docente Aldo Calabrò
“
tutor Alessandro Cavallaro

ESAME
- COMMISSIONE NOMINATA DA DIPARTIMENTO FORMAZIONE CENTRALE
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