
                                                                                                                  

Corso di Formazione per 
 Operatore di Equitazione di Base 

(Specializzazione Monta Americana)  
 

“Centro Ippico La Milonga” 
Via Monte Grappa, snc – 22079 Villa Guardia (CO) 

Info: 349/8095165  
Durata 3 gg.: 16, 17 e 18 dicembre 2011 (full-immersion) 

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, di pratica professionale nel settore specifico della Monta Americana (Barrel Racing, 
Team Penning, Gimkana Western e altre) di gestione di cavalli, di gestione amministrativa di un centro 
sportivo equestre e per avviare alle attività a cavallo tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza. 
2.  Mansioni dell’Operatore di Equitazione di Base: 
Controllare che gli allievi siano in possesso dell’autorizzazione a montare; rilasciare l’autorizzazione a 
montare; controllare che i cavalli siano idonei, per stato fisico ed addestramento, alla pratica dell’avviamento 
alla Monta Americana (Barrel Racing, Team Penning, Gimkana Western e altre); assicurarsi che le bardature 
e le imboccature siano commisurate alla sensibilità del cavallo; partecipare a manifestazioni, stages, concorsi 
e gare di Barrel Racing, Team Penning, Gimkana Western e altre organizzate o riconosciute dall’Ente. 
Rilasciare la Patente A della SEF Italia e del CNS Libertas. Effettuare la messa in sella. Seguire i 
cavalieri in manifestazioni, stages, concorsi e gare di Barrel Racing, Team Penning, Gimkana Western e 
altre nelle categorie per principianti organizzate o riconosciute dall’Ente, previa delega scritta da un istruttore 
di 1° livello o superiore. Al fine di mantenere l’operatività l’Operatore di Equitazione di Base, entro il 31 
dicembre dell’anno successivo all’effettuazione del corso, deve effettuare uno stage di aggiornamento o il 
corso per Istruttore di 1° Livello. 
3. Requisiti d’ammissione:  
Età minima 16 anni (ma l’operatività vi sarà al compimento del 18° anno); essere cavalieri esperti, ottima 
conoscenza ed attitudine alle tre andature, esperienza di base nel settore della Monta Americana (Barrel 
Racing, Team Penning, Gimkana Western e altre); essere in possesso di un’autorizzazione a montare SEF 
Italia (potrà essere rilasciata in loco la pat. C al costo di € 30,00). 
4. Materie trattate: Tecnica equestre teorica e pratica, Regolamenti, Normative per costituire 
un’Associazione Sportiva Dilettantistica, Nozioni di Mascalcia e giuridiche. 
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:  
Lavoro in campo, Prova di Conduzione, Prova orale e Prova scritta (a discrezione della commissione). 
7. Direttore del Corso: Vincenzo Bucci (Tecnico di 3° Livello). 
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 Diploma con relativa copertura 
assicurativa. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14/12/’11 corredate dal versamento della quota di € 
50,00  a titolo di caparra, tramite Bonifico al Conto corrente Bancario intestato a “S.E.F. Italia” presso Banca 
IW BANK S.p.A. Via Cavriana, 20 - 20134 MILANO - IBAN:  IT 67 B 03165 01600 000110411033. 
La ricevuta dovrà essere inviata via fax 011 19824956 unitamente al modulo di iscrizione allegato. 
Il corso verrà organizzato se alla data del 14/12/’11 saranno iscritti almeno 10 partecipanti, in caso contrario 
ci sarà la restituzione della caparra versata. Il corso è riconosciuto da “SEF Italia” Ente Nazionale di 
Promozione Sociale e dal “C.N.S. Libertas”, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Ente 
Assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno (www.sef-italia.it). Per ulteriori informazioni 
e per prenotazioni contattare il 349/8095165 oppure silvio.maspero@tiscali.it 
 
 



                                                                                                                  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
PER OPERATORE DI EQUITAZIONE DI BASE 

(SPECIALIZZAZIONE MONTA AMERICANA) 
(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.______________ 
 
 
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. FISE o SEF Italia_______________________________ 
valida per l’anno 2011. 

C H I E D E 
 
di essere iscritto al Corso di formazione per Operatore di Equitazione di Base 
(Specializzazione Monta Americana), che si terrà in Lombardia nei giorni 16, 17 e 18 
dicembre 2011. 

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.	  


