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NOTA INFORMATIVA 

 

Parallelamente  al percorso  tecnico principale per la  formazione dei  Tecnici  di  Equitazione 

di Campagna,  la Federazione si propone una formazione innovativa con finalità di tipo più 

prettamente turistico, denominata: 

 

Guida di Equitazione di Campagna 
 

 Acquisizione della qualifica 

La qualifica di Guida di di Equitazione di Campagna si acquisisce attraverso la frequenza, con 

valutazione, di 1 Unità Didattica, al termine della quale il candidato deve sostenere con esito 

positivo una prova d’esame. 

 

Requisiti: 

 a) Età minima 20 anni (vale il millesimo dell’anno) 

 b) Patente B – BE -  B/AC  (anche di specialità) in corso di validità o autorizzazione a montare 

superiore. (I° Grado) 

 

Percorso formativo:  

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA 32 ore 4 giornate + 1 giornata esame.  

Esame effettuato da Commissione formata da: 

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   

La prova teorica consiste: Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso. 

La prova pratica consiste: Prova pratica in campo alle tre andature. 

 

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. 

E’ prevista la messa in sella in questo contesto.  

Può dare titolarità all’Ente che richiede l’Affiliazione Avviamento Sport Equestri, che rilascia 

e rinnova esclusivamente patenti A Equiturismo e Abilitazioni alla pratica temporanea. 

 

CHI E’ INTERESSATO PUO’ MANDARE LA PROPRIA PREISCRIZIONE PER I 

PROSSIMI CORSI, SENZA ALCUN COSTO O VINCOLO ALLA SEGUENTE MAIL: 

segreteria.rz@fiseveneto.com  per informazioni Cav. Luigi Conforti cell 388.9424820 
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