Settore Equitazione Classica
Accademica
L’Equitazione Classica Accademica si distingue dal dressage agonistico e dall’equitazione
circense.
Scienza e biomeccanica hanno recentemente studiato e riconosciuto che l’equitazione classica è il
metodo che meglio risponde al tipo di ginnastica psicofisico per mantenere in salute il cavallo (vedi
“Il dito nella piaga” del Dott. Heuschmann).
Il desiderio di avere un cavallo ben ginnasticato e atleticamente preparato ha fatto nascere questo
settore che si basa sulla formazione per il rilascio delle qualifiche sportive di “Cavaliere di doma
classica di 1° livello e 2° livello” per poi poter ottenere la prestigiosa qualifica, riconosciuta
C.O.N.I., di Tecnico di Doma Classica Accademica con vari livelli e specializzazioni per arrivare
anche ad ambire a partecipare al Corso per l’ottenimento di un titolo emesso dalla prestigiosa
“Fundaciòn Real Escuela Andalusa dell’Arte Equestre” di Jerez de la Frontera.
I nostri Tecnici potranno costituire i “Centri di Doma Classica Accademica” ed essere dei punti di
riferimento per manifestazioni e corsi di formazione.
I Quadri Tecnici di questo settore sono:
 Cavaliere di Equitazione Classica Accademica di 1° Livello;
 Cavaliere di Equitazione Classica Accademica di 2° Livello;
 Tecnico di Equitazione Classica Accademica di 1°-2-3° Livello;

CAVALIERE DI EQUITAZIONE CLASSICA ACCADEMICA
I corsi di formazione per Cavaliere di Equitazione Classica Accademica sono organizzati, secondo
le esigenze territoriali, dalla S.E.F. Italia, eccezionalmente potranno essere gestiti direttamente dagli
Enti Affiliati. A tal proposito, questi sono tenuti ad inviare alla S.E.F. Italia una specifica richiesta
di autorizzazione allo svolgimento del corso, almeno 60 gg. prima, contenente:
Nominativi e titoli dei docenti, approvati dal Responsabile Naz.le del Settore di equitazione
Classica Accademica;
I docenti dovranno essere concordati con la S.E.F. Italia, sentito il Responsabile del Settore. Si
potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi, anche Tecnici o Docenti non inseriti
nell’elenco dei Tecnici d S.E.F. Italia o FISE.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata Corso di Formazione Professionale sarà di 24 ore con sessione di Esame.

Sono previsti due Livelli tecnici di abilitazione:
 Cavaliere di Equitazione Classica Accademica di 1° Liv.;
 Cavaliere di Equitazione Classica Accademica di 2° Liv.;

Cavaliere di Equitazione Classica Accademica
(E.C.A.) di 1^ Livello
SCOPO DEL CORSO
Dare ai candidati “cavalieri” una guida sicura in tema di tecnica equestre elementare di base, di
conoscenza del mondo del cavallo e cultura equestre.

INQUADRAMENTO
 Un Direttore del Corso;
 Uno o più Tecnici di E.C.A.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 12 anni (ma l’operatività vi sarà al compimento del 18° anno);
 Superare un eventuale esame di ammissione che certifichi la conoscenza delle tre andature;
 Essere in possesso di un’autorizzazione a montare dell’E.P.S. CONI;

MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Tecnica equestre
 Conoscenza della biomeccanica delle andature;
 Saper effettuare le tre andature, nel rispetto degli equilibri, partenze con presa di
equilibrio la corretta esecuzione di un “alt”;
 Saper effettuare un lavoro in piano al trotto e galoppo “di scuola”
 Saper riconoscere e effettuare andature di “lavoro” e andature “medie”.
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
 Direttore del Corso;
 Tecnico di riferimento (facoltativo).
.

ESAME FINALE TEORICO PRATICO 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 alla S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 luogo e data d’esame;
 nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 nominativi, luogo e data di nascita, residenza, tel., e.mail ed esito dell’esame di tutti i
partecipanti;
 firma di tutti i componenti la Commissione.

Cavaliere di Equitazione Classica Accademica
(E.C.A.) di 2^ Livello
SCOPO DEL CORSO:
Dare ai candidati “cavalieri” una guida sicura in tema di tecnica equestre classica ed accademica, di
conoscenza del mondo del cavallo e cultura equestre specifica.

INQUADRAMENTO:
 Un Direttore del Corso;
 Uno o più Tecnici di E.C.A.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 12 anni (ma l’operatività vi sarà al compimento del 18° anno);
 Superare un eventuale esame di ammissione che certifichi la conoscenza delle tre andature;
 Essere in possesso di un’autorizzazione a montare dell’E.P.S. CONI.

MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
Tecnica equestre ( Conoscenza del lavoro in flessione; Saper effettuare le tre andature con la
giusta flessione, ecc…)

COMMISSIONE D’ESAME (finale)
 Direttore del Corso
 Tecnico di riferimento (facoltativo)
.
NORMA TRANSITORIA: Per l’anno 2009 e 2010 i cavalieri in possesso di una adeguata
preparazione e documentata attività tecnica specifica, potranno ottenere direttamente la qualifica di
“Cavaliere di equitazione Classica Accademica di 1° o di 2° Liv.” a discrezione della Commissione
Tecnica Naz.le, sentito il Responsabile Naz.le del Settore.

TECNICO DI EQUITAZIONE CLASSICA ACCADEMICA
DI 1° LIV.
I corsi di formazione per Tecnico di E.C.A.sono organizzati dalla S.E.F. Italia.
I docenti dovranno essere scelti da un apposito elenco (in fase di redazione) della S.E.F. Italia.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata Corso di Formazione Professionale sarà di 40 ore con sessione di Esame.

COMPETENZE:
 Dirigere e gestire un Centro di Equitazione Classica Accademica;
 Svolgere la messa in sella e un’attività di istruzione di base e di addestramento cavalli;
 Istruire e accompagnare cavalieri e addestrare cavalli per attività sportive ludicoaddestrative;
 Rilasciare e rinnovare le patenti (A, B e C SEF Italia) in base a quanto stabilito nella vigente
disciplina delle Autorizzazioni a Montare.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 18 anni;
 Essere in possesso della qualifica di Cavaliere di 2° Liv. di Equitazione Accademica;
 Essere in possesso almeno dell’autorizzazione a montare di “B” SEF Italia per l’anno in
corso;
 Non avere pendenze penali.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER TECNICO DI EQUITAZIONE CLASSICA
ACCADEMICA DI 1° LIVELLO, IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE ALLA LA
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera;

 Fotocopia del diploma di “Cavaliere di E.C.A. di 2° Livello;
 Fotocopia del brevetto o autorizzazione a montare valida per l’anno in corso.

MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Tecnica equestre ( Conoscenza del lavoro in flessione; Saper effettuare le tre andature con
la giusta flessione, ecc…);
 Ordinamento Sportivo (C.O.N.I., E.P.S.);

AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ:
 rinnovare annualmente il proprio brevetto e autorizzazione a montare;
 ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di aggiornamento”.
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
 Presidente di Commissione;
 Tecnico di riferimento.

ESAME FINALE TEORICO PRATICO 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 alla S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 luogo e data d’esame;
 nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 nominativi, luogo e data di nascita, residenza, tel., e.mail ed esito dell’esame di tutti i
partecipanti;
 firma di tutti i componenti la Commissione.

E’ in fase di approvazione l’iter per l’ottenimento dei brevetti di Tecnico di Equitazione Classica
Accademica di 2° e 3° livello.

