
 

	

Settore	-	Equitazione	di	Base	
 
I corsi di formazione per il settore Equitazione di Base sono organizzati, secondo le esigenze 
territoriali. Eventuali richieste per offrire la disponibilità dei propri Centri Ippici per ospitare i suddetti 
corsi, dovranno pervenire di norma entro  30 giorni prima dell’inizio del corso 

	
OPERATORE	TECNICO	DI	BASE	

 
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti regolarmente affiliati per l’anno in corso e dotati 
delle strutture ed attrezzature adeguate. La durata del Corso di Formazione Professionale sarà di 30 ore 
con sessione di Esame. 
 
SCOPO DEL CORSO: 
 
Dare  ai candidati  tecnici  una  guida  sicura  in  tema  di  tecnica  equestre elementare  di base,  di 
conoscenza del mondo del cavallo, pratica professionale nel settore specifico del turismo a cavallo; di 
primo soccorso umano e veterinario, di gestione di cavalli ed amministrativa  di un Centro 
Sportivo equestre e per avviare alle attività a cavallo tutti coloro che lo desiderano nella massima 
sicurezza. Le conoscenze per la gestione del cavallo e di formare personale in grado di prestare aiuto 
ed assistenza agli Istruttori e i Tecnici, nonché di fornire le competenze necessarie per affrontare i 
livelli formativi superiori.  
	
 
INQUADRAMENTO: 
 
!   Un Direttore del Corso 
!   Uno o più Istruttori / Tecnici con la qualifica di Formatore 
!   Un esperto di cartografia ed orientamento 
!   Esperto di assicurazioni ed aspetti legali concernenti la gestione di un Centro Equestre 
 
 
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: 
 
!  Aiutare a gestire un centro Affiliato SEF; 
!  svolgere attività di messa in sella solo ai fini di conoscere le capacità tecniche equestri dei 
singoli partecipanti alle passeggiate assistito da un Tecnico di livello superiore; 
!  rilasciare, tramite il Presidente del Circolo, solo patenti ludico-addestrative (Patente “A”). 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI: 
 
!  età minima di 16 anni; 
!  essere in possesso di patente “C” SEF valida per l’anno in corso; 
!  domanda di iscrizione al corso; 
!  essere in regola con il versamento della cauzione  d’iscrizione al corso. 
	



 
	
	
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER OPERATORE TECNICO DI BASE IL CANDIDATO 
DOVRÀ PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
! Modulo d'iscrizione compilato e firmato;  
! Copia dell'avvenuto versamento della caparra.	
	
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ: 
 
!  rinnovare annualmente il proprio brevetto; 
!  ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento” o “corso di aggiornamento”.  
 
MATERIE TRATTATE: 
 
!  iniziale confidenza con il cavallo, modo di portare il cavallo a mano; 
!  esercizi sulla messa in sella ed iniziale impostazione del cavallo; 
!  prime riprese eseguite in maneggio alle tre andature; 
!  esame elementare degli aiuti; 
!  posizione del cavaliere (giusta lunghezza delle redini e giusta staffatura); 
!  lavoro sulle transizioni alle tre andature; 
!  lavoro sulle barriere a terra e sui cavalletti; 
!  esercizi di ginnastica a cavallo; 
!  verificare,  attraverso  la  giusta  progressione,  la  sottomissione  del  cavallo  e  la  sua 
elementare messa in mano; 
!   lavoro in campagna, confidenza dell’ambiente, natura del terreno; 
!   esercizi con cavallo sottomano; 
! Tecnica equestre;  
! Regolamenti;  
! Nozioni di veterinaria;  
! La figura dell' Operatore Tecnico di Base;  
! Come si svolge la prima lezione;  
! l'importanza dell'autonomia rispettando la sicurezza;  
! gli strumenti pedagogici dell'Operatore Tecnico di Base. 
 
PROVA D’ESAME: 
 
! Prova orale, Prova scritta, Prova di conduzione e Prova pratica; 
!  L’esame finale verterà su argomenti trattati durante il corso.  
 
VERBALE D’ESAME: 
 
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo 
nel più breve tempo possibile al Dipartimento Equitazione. 
Tale verbale dovrà riportare: 

-    luogo e data d’esame; 
-    nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione; 
-    nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti; 
-    firma di tutti i componenti la Commissione. 

 
 



 
 

TECNICO	DI	EQUITURISMO	
 
 
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti regolarmente affiliati per l’anno in corso e dotati 
delle strutture ed attrezzature adeguate. La durata del Corso di Formazione Professionale sarà di 50 ore 
con sessione di Esame. 
 
SCOPO DEL CORSO: 
 
Dare  ai candidati  tecnici  una  guida  sicura  in  tema  di  tecnica  equestre elementare  di base,  di 
conoscenza del mondo del cavallo, di pratica professionale nel settore specifico del turismo a cavallo; 
di primo soccorso umano e veterinario, di gestione di cavalli ed amministrativa  di un Centro 
Sportivo equestre e per avviare alle attività a cavallo tutti coloro che lo desiderano nella massima 
sicurezza. 
 
INQUADRAMENTO: 
 
!   Un Direttore del Corso 
!   Uno o più Istruttori / Tecnici con la qualifica di Formatore 
!   Un esperto di cartografia ed orientamento 
!   Esperto di assicurazioni ed aspetti legali concernenti la gestione di un Centro Equestre 
 
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: 
 
!  Dirigere e gestire un centro Affiliato SEF; 
!  accompagnare cavalieri in passeggiate e/o viaggi a cavallo su percorsi noti; 
!  svolgere attività di messa in sella solo ai fini di conoscere le capacità tecniche equestri dei 
singoli partecipanti alle passeggiate; 
!  Svolgere attività didattica preparatoria  alle discipline del Trek, Cross-Country, Monta da Lavoro, 
Endurance ed Orientiring; 
!  Rilasciare e rinnovare le patenti in base a quanto stabilito nel Regolamento Patenti. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI: 
 
!  Titolo di Scuola Media Superiore (preferenziale); 
!  età minima di 18 anni; 
!  essere in possesso di patente “C” SEF valida per l’anno in corso; 
!  essere in possesso della qualifica di Operatore Tecnico di Base di qualsiasi settore o specilità. 
 
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER TECNICI DI EQUITURISMO IL CANDIDATO 
DOVRÀ PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
! Modulo d'iscrizione compilato e firmato;  
! Copia dell'avvenuto versamento della caparra.	
 
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ: 
 
!  rinnovare annualmente il proprio brevetto; 
!  ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento” o “corso di aggiornamento”.  
 



 
 
 
MATERIE TRATTATE: 
 
!  esercizi sulla messa in sella ed iniziale impostazione del cavallo; 
!  prime riprese eseguite in maneggio alle tre andature; 
!  esame elementare degli aiuti; 
!  posizione del cavaliere (giusta lunghezza delle redini e giusta staffatura); 
!  lavoro sulle transizioni alle tre andature; 
!  lavoro sulle barriere a terra e sui cavalletti; 
!  verificare,  attraverso  la  giusta  progressione,  la  sottomissione  del  cavallo  e  la  sua 
elementare messa in mano; 
!  lavoro in campagna, confidenza dell’ambiente, natura del terreno; 
! Tecnica equestre;  
! Regolamenti;  
! Nozioni di veterinaria;  
! La figura del Tecnico di Equiturismo;  
! Come si svolge la prima lezione;  
! l'importanza dell'autonomia rispettando la sicurezza;  
! gli strumenti pedagogici del Tecnico di Equiturismo. 
 
PRATICA EQUESTRE: 
 
!  controllo delle bardature ed imboccature; 
!  lavoro alla corda; 
!  esame dei diversi tipi di imboccature. 
 
TECNICA EQUESTRE: 
 
!  la figura del tecnico ed analisi dei suoi compiti e delle sue qualità tecniche ed umane; 
!  esame dei rapporti tra cavaliere tecnico e dirigenti. 
 
L’UOMO A CAVALLO: 
 
!  la confidenza con il cavallo in scuderia e sul terreno di lavoro 
!  gli aiuti del cavaliere studiati nel loro insieme e separatamente; 
!  gli effetti delle azioni delle gambe, delle mani e del peso del corpo, il loro accordo e la loro 
indipendenza; 
!  la psicologia del cavallo. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
!  esame delle difficoltà che si incontrano in campagna e come affrontarle; 
!  metodi di orientamento e lettura di carte topografiche; 
!  la cartografia; 
!  il rilevamento cartografico; 
!  il terreno; 
!  i punti di orientamento indispensabili per una buona attività; 
!  utilizzo della bussola e delle coordinate; 
!  codice della strada; 
!  elementi di base per la gestione di un centro ippico. 
 



 
 
 
PRATICA DI SCUDERIA: 
!  il governo della mano; 
!  sellaggio e dissellaggio; 
!  le cure sanitarie non a carico del veterinario; 
!  scelta delle coperte, applicazione delle fasce da lavoro e da riposo; 
!  i diversi tipi di lettiera e come si sistema; 
!  come si passeggia un cavallo prima e dopo il lavoro e perché; 
!  accorgimenti in scuderia al rientro da un viaggio e/o passeggiata; 
!  alimentazione e distribuzione delle profende; 
!  come si prepara un cavallo per un lungo viaggio; 
!  come si carica un cavallo sul van. 
 
NOZIONI DI: 
!  mascalcia; 
!  veterinaria; 
!  pronto soccorso. 
 
 
PROVA D’ESAME: 
 
! Prova orale, Prova scritta, Prova di conduzione e Prova pratica; 
!  L’esame finale verterà su argomenti trattati durante il corso.  
 
VERBALE D’ESAME: 
 
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo 
nel più breve tempo possibile al Dipartimento Equitazione. 
Tale verbale dovrà riportare: 

-    luogo e data d’esame; 
-    nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione; 
-    nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti; 
-    firma di tutti i componenti la Commissione. 

 

	
 

 

 

 

 

 

 



 
 

TECNICO	DI	EQUITAZIONE	DI	CAMPAGNA	DI	1°	
LIVELLO	

 
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti regolarmente affiliati per l’anno in corso e dotati 
delle strutture ed attrezzature adeguate. La durata del Corso di Formazione Professionale sarà di 60 ore 
con sessione di Esame. 
 
COMPETENZE: 
!  Dirigere e gestire un centro Affiliato SEF; 
!  Accompagnare cavalieri in passeggiate e/o in viaggi a cavallo su percorsi noti; 
!  Svolgere attività di istruzione di base e di addestramento cavalli; 
!  Se in possesso di un Brevetto di Specialità potrà, con delega scritta del Tecnico di Equitazione 
di Campagna di 2° o 3° livello specializzato in Endurance, Cross-Country, Trek, Monta da Lavoro 
ed Orientiring, istruire e accompagnare cavalieri e addestrare cavalli nell’attività delle rispettive 
discipline; 
!   Potrà accompagnare i Cavalieri in manifestazioni sportive; 
!  Rilasciare e rinnovare le patenti in base a quanto stabilito nel Regolamento Patenti. 

. 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI: 
 

!  Età minima 19 anni; 
!  Titolo di Scuola Media Superiore (preferenziale); 
!  Essere in possesso del titolo di  Tecnico di Equiturismo; 
!  Essere in possesso della patente C SEF. 
 
 
PER   L’ISCRIZIONE   AI   CORSI   PER   TECNICI   DI   E.D.C.   DI   1°   LIVELLO   IL 
CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
! Modulo d'iscrizione compilato e firmato;  
! Copia dell'avvenuto versamento della caparra.	
 
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ: 
 
!  rinnovare annualmente il proprio brevetto; 
!  ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento” o “corso di aggiornamento”.  
 
PROGRAMMA E MATERIE DI INSEGNAMENTO: 
 
!  Attività specifica; 
!  Turismo Equestre (Viaggi a cavallo); 
!  Topografia ed orientamento; 
!  Conoscenza del territorio (arte – storia - flora – fauna); 
!  Veterinaria; 
!  Ippologia; 
!  Gestione di Un Centro equestre; 
!  Assicurazioni ed aspetti Legali;



 
!  Pronto soccorso umano; 
!  Endurance (attività pratiche e teoriche); 
!  Cross-Country (attività pratiche e teoriche); 
!  Monta da Lavoro (attività pratiche e teoriche); 
!  Regolamenti di specialità. 
 
 
PROVA D’ESAME: 
 
! Prova orale, Prova scritta, Prova di conduzione e Prova pratica; 
!  L’esame finale verterà su argomenti trattati durante il corso.  
 
 
VERBALE D’ESAME: 
 
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo 
nel più breve tempo possibile al Dipartimento Equitazione. 
Tale verbale dovrà riportare: 

-    luogo e data d’esame; 
-    nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione; 
-    nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti; 
-    firma di tutti i componenti la Commissione. 

 
 
 
 


