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Tecnico Pony Western 

1° livello 
 

 
 
 
 
 

scopo del corso: 
Dare,  a  cavalieri  e  non,  una  guida  sicura  in  tema  di  tecnica  equestre  elementare  di  base,  di 
conoscenza del mondo del bambino e del pony, pratica professionale nel settore specifico del gioco 
socio-pedagogico tra bambini e pony, di gestione di attività con più pony, per avvicinare al mondo 
dei pony anche i più piccoli e 
avviare le attività ludico-ricreative pony/bambini nei centri equestri. Le conoscenze per formare 
personale in grado di prestare aiuto ed assistenza agli istruttori di livello superiore, nonché di fornire 
le competenze necessarie per affrontare  i livelli formativi superiori. 

 
mansioni dell’ T.P.W. 1° livello : 
esercita la propria attività all’interno delle associazioni affiliate in autonomia purchè, all’interno 
della stessa, svolga la propria opera, anche non a tempo pieno, un Tecnico Pony Western di 2° livello. 
Egli potrà avviare i propri allievi in attività ludiche o competitive, esclusivamente con delega 
scritta di un Tecnico Pony Western di 2° livello che si assuma le previste responsabilità per l’anno 
2013. Il T.P.W. non è abilitato ad operare con cavalli 

 
requisiti d’ammissione: 

1.   età minima 18 anni 
2.   possedere la patente C sef-italia. 
3.   non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione) 

4.   possedere l’attestato di frequenza del tirocinio di almeno 3 mesi effettuato in 
affiancamento ad un Tecnico Pony Western di 2° livello, salvo deroghe per l’anno 2013 
e 2014. 

 
materie trattate: 
Durata: 48 ore suddivise in 6 giorni (24 ore di teoria in aula e 24 ore di pratica in campo) 
contenuti teorici: 

-    figura dell’ TPW di 1° livello, competenze e funzioni -4 ore 
-    gestione del rapporto Tecnico/ allievo -4 ore 
-    concetto di squadra -4 ore 
-    la gara -4 ore 
-    costruzione di un programma agonistico -4ore 
-    regolamenti di disciplina -4 ore 

contenuti pratici:  
-    conduzione di una ripresa 
-    organizzazione del campo 
-    etologia 

ogni giornata prevederà 4 ore di lezione in aula e 4 ore di pratica in campo.
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esami: 
gli esami finali si svolgeranno nella giornata del sesto giorno e si comporranno di: 
 

-    esame scritto 
-    colloquio orale con la commissione esaminatrice vertente sugli argomenti del modulo 
-    valutazione pratica della conduzione di una ripresa 

 
In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà essere ripetuto, nella sua parte teorica o 
in quella pratica, non prima del trascorrere di tre mesi. 
La Commissione d’esame sarà nominata dalla SEF Italia, di cui farà parte il direttore di Corso. 

 
direttore del corso: 
Scelto tra i Tecnici Pony Western di secondo livello. 

 
costi: 
Al termine del corso, nel caso di esito positivo all’esame finale, si dovrà versare una quota annua 
relativa all’emissione del Brevetto con copertura assicurativa. 

 
Il corso avrà luogo se 10 giorni prima dell’inizio del modulo saranno iscritti almeno 5 partecipanti, 
in caso contrario sarà rimandato. 
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Tecnico Pony Western 
2° livello 

 
 
 

 
scopo del corso: 
dare  una guida  sicura  in tema  di tecnica  equestre  sportiva  legata al mondo  del  pony,  pratica 
professionale  nel  settore  specifico  del  Pony  Western,  di  gestione  dei  pony  ed  allievi  per 
l’avviamento alle discipline Pony  Western di Speed Game. Formare personale in grado di gestire 
una carriera competitiva corretta sia per il bambino che per il pony. 

 
mansioni del T.P.W. 2° LIVELLO:  
esercita la propria attività in completa autonomia, sia all’interno che all’esterno dell’ associazione 
affiliata di riferimento. Avvia i propri allievi all’attività con i pony fino a condurli a gare a carattere 
regionale e nazionale, nell’ambito di tutte le discipline contemplate dai regolamenti delle discipline 
Pony Western di Speed. 
I TPW2° livello potranno essere scelti dalla SEF Italia per far parte delle commissioni di esame dei 
vari moduli formativi. 

 
requisiti d’ammissione: 

1.   possedere la patente C sef-italia. 
2.   non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione) 

 
 
materie trattate: 
Durata: 48 ore suddivise in 6 giorni (24 ore di teoria in aula e 24 ore di pratica in campo) 
contenuti teorici: 

-    figura dell’ TPW di 2° livello, competenze e funzioni -4 ore 
-    gestione del pony club -4 ore 
-    programmazione delle attività -4 ore 
-    la competizione -4 ore 
-    aspetti fiscali, amministrativi, giuridici e assicurativi -4 ore 
-    regolamenti di disciplina -4 ore 

contenuti pratici:  
-    conduzione di una ripresa 
-    costruzione percorsi di disciplina 
-    etologia 

 
ogni giornata prevederà 4 ore di lezione in aula e 4 ore di pratica in campo.



 
 
 
 
 
 

www.sef-italia.it        equitazione@sef-italia.it 
 

 esami: 
-    esame scritto 
-    colloquio orale con la commissione esaminatrice vertente sugli argomenti del modulo 
-    valutazione pratica della conduzione di una ripresa 

In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà essere ripetuto, nella sua parte teorica o 
in quella pratica, non prima del trascorrere di tre mesi. 
La Commissione d’esame sarà nominata dalla SEF Italia, di cui farà parte il direttore di Corso. 

 
direttore del corso: 
Scelto tra i  Tecnici Pony Western di secondo livello 

 
costi: 
Al termine del corso, nel caso di esito positivo all’esame finale, si dovrà versare una quota annua 
relativa all’emissione del Brevetto con copertura assicurativa. 

 
Il corso avrà luogo se 10 giorni prima dell’inizio del modulo saranno iscritti almeno 5 partecipanti, 
in caso contrario sarà rimandato. 


