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Regolamento del dipartimento di EQUITAZIONE di CAMPAGNA di SEF ITALIA 
 
 
Prefazione: 

 

Il dipartimento di Equitazione di Campagna si ispira all'equitazone italiana ottimizzata dal 
capitano Caprilli e diventata pilastro fondamentale dell'equitazione moderna studiata nelle 
migliore scuole. 

 
La campagna è una palestra molto impegnativa e offre mille opportunità per raggiungere un ottimo 
livello di affiatamento tra cavallo e cavaliere, oggi l'urbanizzazione non agevola il lavoro del 
binomio in spazi aperti, per questo siamo costretti a ricostruire in aree circoscritte le innumerevoli 
difficoltà che incontriamo nel percorsi campestri. 

 
I centri SEF Equitazuione Campagna sono centri abilitati alla divulgazione dell'equitazione 
praticata all'aperto, in questi centri è possibile avere consulenza di tecnici, e supporti per 
escursioni di varie difficoltà . Si insegna come affrontare in sicurezza una uscita a cavallo, fino 
alla pratica di gare competitive propedeutiche mirate al consolidamento di una buona tecnica. 

 
Strutture: 

 

Un centro Equitazuione di Campagna deve disporre: 
spazi idonei alla messa in sella 
spazi recintati dove viene ricostruito un percorso di campagna 
Uno spazio idoneo per lezioni teoriche. 

 
Attività: 

 

L'attività è rivolta ai soci che sono in regola con il tesseramento annuale. 
 
Le tipologie di attività previste: 
messa in sella degli allievi 
prove pratiche nel percorso di campagna 
escursioni a tema 
viaggi organizzati 
attività competitive 
Incontri sociali a cavallo 
pattuglie. 

 
Ogni attività svolta deve avere un referente tecnico per ogni gruppo di lavoro, i gruppi sono 
composti indicativamente di 7 binomi, non sono previsti limiti di età. Si ricorda che in spazi 
chiusi l'età minima prevista è 7 anni. In spazi aperti 14 anni compiuti.
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Normativa : 
 

livelli di patente per dipartimento E.C.: 
 
Patente A principianti 
Patente B precompetitiva 
Patente C Competitiba 

 
Quadri tecnici: 

 
- tecnico di base ( operante nel centro in totale autonomia ) 
- guida (operante sul territorio regionale in totale autonomia) 
- istruttore EC ( conoscitore delle discipline e preparatore per competizioni) 
- maestro ( massimo livello di operatività in tutte le attività del dipartimento e organo di 
controllo) 

 
le patenti vengono rilasciate: 

 
La patente A dal centro in cui si è iscritti , previo consegna di un certificato di idoneita alla pratica 
equestre, essa consente di prendere parte a lezioni propedeutiche alla conoscienza dell'equitazione 
e di tutte le attività correlate. 
La patente B che ricordiamo e precompetitiva viene rilasciata dal tecnico con qualifica istruttore o 
superiore che attraverso dei corsi propedeutici accompagna l'allievo alle prime competizioni, 
prima nelle prove di precisione e poi a tempo. La prova di esame viene sostenuta attraverso il 
superamento di un test teorico/pratico. 
La patente C  viene rilasciata dalla figura del maestro attraverso un test pratico/ teorico basato 
sulla capacità di esecuzione corretta in tempi ristretti di un percorso campestre ricostruito con 
almeno 7 difficoltà presenti nelle discipline riconosciute dal dipartimento , il test non ammette 
margini di errore per cui il non superamento o l'abbattimento di una difficoltà non permette 
l'accesso alla parte teorica. 

 
Al fine di ottimizzare i costi, le sessioni di esame si possono svolgere in concomitanza di 
competizioni riconosciute dal dipartimento EC. 

 
Caratterizzazione 

 

I centri SEF specializzati in Equitazione di Campagna possono esporre oltre il classico simbolo 
SEF anche quello del dipartimento che consiste in :quattro ferri uniti a quadrifoglio con al centro 
trascritte le coordinate geografiche e il nome del centro. Il tutto costruito con una ferratura 
dismessa inchiodata ad una tavola con una scritta di colore rosso. Tale simbolo originale del centro 
va fotografato ed inviato al responsabile del dipartimento nazionale per una registrazione delle 
scuole riconosciute. 
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Corsi del dipartimento EC 
Patente A tenuto dal centro con obbligo di almeno 7 lezioni con il tecnico di riferimento. Patente B 
rilasciata dall'istruttore EC o superiore previo periodo di osservazione in prove semicompetitive. 
Abilita ad attività in campagna sempre accompagnato da un tecnico. 

  Il rilascio della patente è subordinato ad un esame il cui costo delle docenze è suddiviso in parte 
equa tra gli allievi. 

Patente C si ottiene con esame previo presentazione dell'allievo al maestro da parte dell'istruttore 
EC. La prova può essere svolta in concomitanza di gare, la quota di esame va divisa tra gli aspiranti 
fino al raggiungimento del rimborso dei docenti. 
Corso per TECNICO DI BASE : il corso organizzato dal responsabile regionale si svolge in due 

fine settimana, dove vengono trattate le materie di : veterinaria generale, grooming, gestione di un 
centro, modalità assicurative, tecnica equestre , gestione di allievi, messa in sella. 
Corso per GUIDA permette di operare sul territorio regionale, il corso ricalca tutte le normative 

vigenti nella regione, per cui la base del corso può variare da regione a regione in base ai bandi 
ufficiali e le materie di esame in ambito egionale. Il corso ha lo scopo di preparare la Guida EC 
SEF nel miglior modo da poter affrontare gli esami pubblici regionali ed essere iscritti agli albi 
regionali. La durata del corso é modulata in base ai bandi regionali. 
Corso ISTRUTTORE EC è la figura tecnica che prende gli allievi e li accompagna alle 

competizioni , lavorando sia nella struttura del proprio centro e in quelle che organizzano 
competizioni, chiaramente decide il livello di competizione del proprio allievo e ne supporta tutta la 
fase preparatoria e di gara intervenendo attivamente anche durante la gara. Il corso è aperto sia alle 
GUIDE che ai TECNICI DI BASE con frequenze e moduli differenziati nello stesso corso. La durata 
di una settimana per le GUIDE e di 10 giorni per i TECNICI DI BASE. Le materie approfondite 
sono quelle di tecnica equestre, gestione di allievi, la figura del tecnico, i ruoli e le competenze negli 
spazi di lavoro, le assicurazioni , i regolamenti delle discipline, la terminologia classica, cenni sulle 
varie monte, la monta italiana . 
Corso per MAESTRO si ottiene con un esame dopo aver raggiunto i seguenti requisiti : 

a) istruttore 
b) organizzatore di almeno 5 eventi regionali ed uno nazionale 
c) essere giudice di almeno due discipline 
d) 45 anni.anagrafici 
e) aver coordinato una regione per almeno 2 anni 

 
Limitazioni: 

 

TUTTI i tecnici operano sia in campagna che in campo delimitato con i seguenti limiti : 
Tecnico di base con massimo 5 allievi 
guida con massino 10 allievi 
istruttore in campo chiuso con massimo 20 allievi in campagna massimo 10 allievi 
maestro massimo 20 allievi in qualsiasi situazione. 

 
 
Norme transitorie valide fino al 30 settembre 2013. 

 

Tutti gli allievi provenienti da altri enti riconosciuti dal CONI avranno il riconoscimento della 
patente in loro possesso e parificata previo parere favorevole di un tecnico abilitato EC. 
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Tutti i tecnici provenienti da altri enti riconosciuti dal CONI avranno la parificazione brevetti 
previo prova e colloqio con un tecnico o referente regionale preventivamente comunicato dal 
referente nazionale EC. 
 

 
 
Disposizioni: 

 

Tutte le attività del dipartimento EC devono avere l'autorizzazione del responsabile regionale 
nominato dal rsponsabile del dipartimento nazionale. Il responsabile regionale coordina le attività in 
regione e promuove la collaborazione tra i centri affiliati. Supporta tutta l'attività della regione è 
docente in pettore di tutte le attività formative della regione, inoltre è collaboratore di giuria in 
tutte le attività competitive. Ad esso spettano i normali rimborsi pattuiti annualmente per le attività 
SEF. 

 
Tutte le attività svolte dai centri devono essere relazionate entro i 10 giorni successivi dal tecnico 
più elevato presente o dal referente regionale, sancito dal rimborso ricevuto per la supervisione 
dell'evento. 

 
Le quote di rimborso giornaliero per tecnici e formatori tutor etc. sono indicativamente le 
seguenti: 
mezza giornata con pasto incluso 50euro 

un giorno con pasti inclusi 100 euro 
duegiorni con pasti e pernotto incluso 170 le 
quote di esame sono : 
patente B euro 100 divisa equamente tra gli allievi + quota nuova patente 
patente C euro 170 divisa equamente tra gli allievi + quota nuova patente 
corso tecnico base 300 euro di cui un terzo versati anticipatamente a SEF nazionale 
corso Guida 400 euro di cui un terzo versati anticipatamente a SEF nazionale 
corso istruttore 500 euro di cui un terzo versati anticipatamente a SEF nazionale 
maestro 300 euro di cui un terzo versati anticipatamente a SEF nazionale 

 
Il tutor del corso è il referente regionale EC che ha il dovere di controllare le quote versate e 
ripartire i rimborsi, organizzare il corpo docenti ed intrattenere con la segreteria nazionale tutti i 
contatti finalizzati al miglior completamento delle procedure. 

 
Riconoscimenti: 

 

Ogni anno solare : 
il tecnico più attivo sarà premiato come il miglior tencico dell'anno 
Il centro con più patenti sarà premiato come miglior centro dell'anno 
il centro organizzatore dell'evento dell'anno con più partecipanti avrà affiliazione gratuita 
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Controversie: 
 

Tutte le problematiche in ambito regionale saranno di competenza del referente regionale che 
avvalendosi di collaborazioni ed esperienze presenti in ambito SEF si attiverà per le soluzioni 
migliori. 
Qualora difficoltà di ordine superiore necessitano di cooordinamenti nazionali i centro possono 
farne richiesta previo comunicazione al referente regionale. 
 
 
Chiunque si renda responsabile di attività lesiva all'immagine del dipartimento EC si ricorrerà alla 
sospensione dei ruoli da parte della Sef dopo parere unanime di una commisione composta dal 
referente regionale,referente nazionale, responsabile nazionale SEF. 

 
Promemoria: 

 

Si ricorda che il codice di riferimento del centro in ambito del dipartimento EC è dato dalle 
coordinate geografiche del centro accompagnate dal nome. 

 
Le discipline competitive ritenute propedeutiche e riconosciute dal dipartimento Equitazione di 
Campagna sono: 
Doma classica 
country jamping 
horse orieteering 
scuola cavalleria storica 

 
Ogni anno la terza domenica di agosto sarà organizzato un evento regionale riservato agli atleti 
under 14 e ai loro tecnici, tale evento prende il nome di " palestra di campagna", in tale evento 
numerose prove precompetiitve sanciranno i migliori atleti di ogni regione. 

 
 
 
 
 
Per ogni difficoltà sia di interpretazione sia di applicazione riguardante il dipartimento 
Equitazione di Campagna chiamare il referente al cell- 329408


