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scopo del corso: 
dare una guida sicura in tema di tecnica equestre elementare di base, di conoscenza del mondo del 
pony, pratica professionale nel settore specifico del Pony Western, nelle fasi iniziali di avvicinamento 
del bambino e nelle lezioni di base. Le conoscenze per la gestione del pony e di 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’ A.T.P.W. : 
esercita la propria attività nell’ambito delle strutture dell’ associazione affiliata di appartenenza, 
esclusivamente in affiancamento ad un Tecnico Pony Western, assistendolo nelle attività equestri di 
base e nell’ avviamento all’attività con i pony. In nessun modo può operare in situazioni di totale 
autonomia se non per breve periodo e sempre con la presenza, all’interno della struttura affiliata, di 
un T.P.W. 
Non è abilitato ad operare con i cavalli. 

 
requisiti d’ammissione: 
1.        età minima 18 anni 
2.        possedere la patente C SEF Italia 
3.        autocertificazione di non avere condanne penali 

 
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’ ATPW, competenze e funzioni -4 ore 
-          il pony e le sue caratteristiche -2 ore 
-          etologia finalizzata alla gestione del pony -2 ore 
-          costruzione del rapporto pony/ allievo -2 ore 
-          apprendimento ed attenzione nel bambino e nel ragazzo -4 ore 
-          metodologie di insegnamento -4 ore 
-          rapporto ATPW/ TPW e famiglia dell’allievo -2 ore 
-          preparazione fisica dell’ allievo -4 ore 
contenuti pratici:  
-          bardatura del pony 
-          messa in sella 
-          costruzione e gestione di una ripresa 

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

 
 
 

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

 
 
 
Al termine del corso, nel caso di esito positivo all’esame finale, si dovrà versare la quota annua 
prevista per l’emissione del Brevetto con copertura assicurativa. 
Il corso avrà luogo se 10 giorni prima dell’inizio del modulo saranno iscritti almeno 6 partecipanti, 
in caso contrario sarà rimandato. 

 
N.B.: La qualifica ottenuta non è requisito per accedere ad altri corsi di formazione (per esempio 
Tecnico di Barrel di 1° Liv., Accompagnatore, ecc…, ma sarà indispensabile frequentere un corso 
di O.T.B.) 


