
                                                                                                                  

Corso di Formazione 
per Tecnico di Base di Horse Ball  
“Centro Ippico La Selva” 

Strada dei Boschi, 19 - 15051 Carezzano (AL) 

Info: 333/6285647 

Durata 3 gg.: 16-17-18 Gennaio 2012  
 
1. Scopo del corso: 
Dare, a cavalieri esperti, una guida sicura in tema di tecnica equestre elementare di base, di conoscenza del 
mondo del cavallo, pratica professionale nel settore specifico dell’Horseball; di gestione di cavalli per 
avviare alle attività a cavallo nei centri di Horse Ball. 
2. Mansioni del Tecnico di Base di Horse Ball: 
Avviare all’Horse Ball cavalieri Seniores e Juniores; Acquisire le basi per operare come tecnico di 1° livello 
in situazioni di partita; Preparare alle principali figure di campo ed a esercizi specifici della disciplina, con e 
senza la palla; Insegnare le principali regole di sicurezza, i finimenti specifici dell’Horseball, le protezioni e 
l’assetto da Horseball; Potrà rilasciare la pat. A SEF Italia; Potrà accompagnare in competizioni ludiche e 
promozionali i propri allievi sia junior che senior con delega di un Tecnico di Horse Ball di 1° Livello. 
3. Requisiti d’ammissione e prescrizioni:  
Età minima 16 anni; essere cavalieri esperti con capacità equestre, conoscenza ed attitudine alle tre andature; 
essere in possesso di un’autorizzazione a montare/patente. I cavalli e\o pony devono avere martingala fissa, 4 
paraglomi sui 4 arti, fascie o paracolpi, e il cavaliere deve indossare un corretto abbigliamento da 
equitazione. 
4. Materie trattate:  
Tecniche di base, figure e movimenti propedeutici ad un gioco basilare; Cenni sulle origini del Horseball; La 
preparazione dei finimenti per un cavallo da Horseball; Il Regolamento, la sicurezza di cavalli e cavalieri. 
5. Libro di Testo: Manuale didattico, “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro (costo € 28,00) 
acquistabile anche on-line al seguente link: http://www.sef-italia.it/manuali4.asp 
6. Prova d’esame:  
Prova pratica ed orale. 
7. Direttore di Corso:  
Luca Dettoni (Tecnico di Horse Ball di 3° Livello), 3291878484. 
8. Costi:  
La quota di partecipazione è fissata in ragione di € 300,00. Il saldo della quota di partecipazione verrà 
richiesto all’inizio del corso in contanti o tramite bonifico. Al termine di ogni corso, nel caso di esito positivo 
dell’esame finale, si dovrà versare l’importo di € 80,00 per l’emissione del Brevetto con relativa copertura 
assicurativa. Cavalli: per chi non porta il proprio cavallo il Centro Ippico mette a disposizione i propri cavalli 
al costo di € 50,00 euro per tutta la durata del corso. Palloni e cinghie da ramassage sono fornite al corso. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14/01/12 corredate dal versamento della quota di € 50,00  a titolo 
di caparra, tramite Bonifico al Conto corrente Bancario intestato a “S.E.F. Italia” c/c  000110411033 
BANCA IW BANK S.p.A. Via Cavriana, 20 - 20134 MILANO 

PAESE 
IT 

CIN 
B 

COD. ABI 
03165 

C.A.B 
01600 

IBAN	  IT 67 B 03165 01600 000110411033	  BANCA	  IW	  BANK	  S.p.A.	  Via	  Cavriana,	  20	  -‐	  20134	  
MILANO	   C/C	   000110411033	   ABI	   03165	   CAB	   01600.	   La	   ricevuta	   dovrà	   essere	   inviata	  
via	  fax	  011	  19824956.	  
Il corso verrà organizzato se alla data del 14/01/’12 saranno iscritti almeno 10 partecipanti, in caso contrario 
ci sarà la restituzione della caparra versata. Il corso è riconosciuto da “C.N.S. Libertas”, Ente di 
Promozione Sportiva del CONI e Ente Assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno.  
Per ulteriori informazioni e per prenotazioni contattare erica 329-1878484 oppure 
equitazione@sef-italia.it     



                                                                                                                  

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
PER TECNICO BASE DI HORSE BALL 

(compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via fax: 011 19824956) 
 
 
COGNOME _____________________________________ NOME _________________________ 
 
 
Nato a ___________________________________________ il _____________________________ 
 
 
Residente a _____________________________________ Prov.____________ C.A.P.__________ 

 
 

Via ____________________________________________________________ nr.______________ 
 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
 
E.mail: _________________________________________________________________________ 

(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente) 
 

Tel.: _________________________________ Cell.: _____________________________________ 
 
Fax: _________________________________  Sito: www. ________________________________ 
 
 
dichiara di essere in possesso della pat. SEF, FISE, CNS Libertas____________________________ 
valida per l’anno 2012. 

C H I E D E 
 
di essere iscritto al Corso di formazione per Tecnico base di Horse Ball, che si terrà 
in Piemonte in data 16-17-18 gennaio 2012. 

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 
Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti federali e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
la partecipazione al corso. 

 
 
                _____________________________ 
                      (firma) 
Modalità	  di	  Pagamento:	  Bonifico	  al	  Conto	  Corrente	  Bancario	  intestato	  a	  “S.E.F.	  Italia”	  
IBAN	  IT 67 B 03165 01600 000110411033	  BANCA	  IW	  BANK	  S.p.A.	  Via	  Cavriana,	  20	  -‐	  20134	  
MILANO	  C/C	  000110411033	  ABI	  03165	  CAB	  01600.	  


