SETTORE
HORSEBALL
Iter formativo Tecnici
Horseball SEF Italia
I corsi di formazione per Tecnico Horseball sono organizzati dalla SEF Italia, secondo
le esigenze territoriali, su richiesta degli Enti Affi liati. Eventuali richieste per essere sede di corsi di
formazione dovranno pervenire alla S.E.F. Italia almeno 60 gg. prima, contenente l’indicazione
delle strutture del circolo ippico ospitante e garantendo un minimo di 8-10 iscritti.

Il percorso formativo dei Tecnici Horseball SEF Italia si divide in 4 livelli

Tecnico di Base Horseball:
SCOPO DEL CORSO : offrire uno strumento in più di lavoro quotidiano in maneggio per tutti e
avviare all’Horseball un numero sempre maggiore di praticanti.
INQUADRAMENTO
 Un direttore del Corso
 Un tecnico Horseball SEF di 3° Livello
COMPETENZE
 Avviare all’ Horseball i cavalieri Seniores e Juniores presenti nel suo centro, in particolare i
ragazzi con i pony e allievi della scuola.
 Mettere le basi per operare come tecnico di 1° livello in situazioni di partita.
 Inziare a mettere in campo tutti, illustrando le principali fi gure di campo e gli esercizi specifi ci
della disciplina, con e senza palla.
 Conoscere le principali regole di sicurezza, i fi nimenti specifi ci dell’Horseball, le protezioni e
l’assetto da Horseball.
 Potrà rilasciare la pat. A SEF Italia.
 Potrà accompagnare in competizioni ludiche e promozionali i propri allievi sia junior che senior.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 18 anni
 Superare un esame di ammissione che certifi chi la conoscenza delle tre andature;
 Essere in possesso della pat. A SEF Italia o patente equiparata.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER ANIMATORE HORSEBALL IL CANDIDATO
DOVRÀ PRESENTARE ALLA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera.
 Certifi cato di nascita o autocertifi cazione.
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 il gioco, la sua fi losofi a, la sua disciplina e le sue regole
 la sicurezza
 la preparazione, in sicurezza, dei giocatori e dei cavalli
 gli esercizi ludici preparatori
DURATA DEL CORSO
Il titolo di Animatore Horseball si consegue a seguito di 2 gg di stage con un tecnico di Horseball
SEF di Terzo livello. Il Direttore del corso esprimerà un parere tecnico per il rilascio del brevetto in
base alla partecipazione e svolgimento del corso

Tecnico di 1° livello:
SCOPO DEL CORSO : formare tecnici che possano dirigere e gestire la didattica specifi ca
dell’Horseball per Juniores e Seniores
INQUADRAMENTO
 Un direttore del Corso
 Un tecnico Horseball SEF di 3° Livello
COMPETENZE
 Occuparsi di tutte le situazioni per la preparazione di partite e di pre-partite
 Organizzare e dirigere esercizi preparatori a terra ed a cavallo
 Studiare ed insegnare situazioni e strategie di gioco
 Rilasciare patenti A e pat. B (Horseball) SEF Italia
 Arbitrare partite regionali
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 18 anni
 Superare un esame di ammissione che certifi chi la conoscenza delle tre andature;
 Essere in possesso della pat. A SEF Italia o patente equiparata.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER TECNICO DI 1 LIVELLO IL CANDIDATO
DOVRÀ PRESENTARE ALLA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera.
 Certifi cato di nascita o autocertifi cazione.
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Regolamento del gioco
 Esercizi da terra con pallone e senza
 Gesti individuali: passaggio , tiro, ramassage
 Situazioni\strategia di attacco e difesa
 Situazioni di rimessa in gioco del pallone
 Colpo d’avvio
 Penalità di gioco
DURATA DEL CORSO
Il titolo di Tecnico di 1 livello si consegue a seguito di 2 gg di corso + 2 gg di stage con un
tecnico di Horseball SEF di Terzo livello. E’ previsto un es ame fi nale
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso.

ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL
CORSO
E’ previsto un esame finale con una commissione formata dal Direttore del Corso + un Tecnic o
SEF Italia di altra disciplina.
L’esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica che dimostri le capacità di
equitazione di base del candidato e la sua capacità di compiere i gesti individuali e collettivi
specifici dell’Horseball.
VERBALE D’ESAME
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e d
inviarlo via fax o scannerizzato, entro 2 gg., alla Segreteria Naz.le della 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 ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
- fi rma di tutti i componenti la Commissione.

Tecnico di 2° livello:
SCOPO DEL CORSO : formare tecnici che possano gestire un centro e una squadra di Horseball
INQUADRAMENTO
 Un direttore del Corso
 Un tecnico Horseball SEF di 3° Livello
COMPETENZE
 Approfondire le competenze acquisite con il 1° livello
 Approfondire la conoscenza di tutte le situazioni- preparazione di partita, e di pre-partita, le
tattiche, gli schemi e le strategie di gioco.
 Preparare e migliorare cavalli da Horseball e studiare la preparazione alle partite
 Gestire partite promozionali nazionali
 Rilasciare pat. A, B e C SEF Italia
 Arbitrare partite nazionali
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI:
 Età minima 18 anni
 Essere in possesso della qualifi ca di Tecnico di 1° Livello
 Essere in possesso della pat. B SEF Italia o patente equiparata.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI PER TECNICO DI 2 LIVELLO IL CANDIDATO
DOVRÀ PRESENTARE ALLA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera.
 Certifi cato di nascita o autocertifi cazione.

MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:












regolamento del gioco (Approfondimento)
esercizi da terra con pallone e senza (Approfondimento)
gesti individuali: passaggio , tiro, ramassage (Approfondimento)
situazioni\strategia di attacco e difesa (Approfondimento)
situazioni di rimessa in gioco del pallone (Approfondimento)
gestione del cavallo da Horseball (etica e tecnica)
tecniche di coaching e gestione del gruppo
preparazione dei binomi, approccio all’allenamento e alla gara
determinazione dei ruoli dei giocatori e scelta della tattiche di gioco
preparazione dei binomi
organizzazione di una partita

DURATA DEL CORSO
Il titolo di Tecnico di 2 livello si consegue a seguito di 3 gg di stage con un tecnico di Horseball
SEF di Terzo livello. E’ previsto un esame finale .
COMMISSIONE D’ESAME (finale)
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso.
ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL
CORSO
E’ previsto un esame finale con una commissione formata dal Direttore del Corso + un Tecnico
SEF Italia di altra disciplina.
L’esame consiste in una prova teorica e una prova pratica che dimostri le capacità del candidato
di compiere i gesti individuali e collettivi specifici dell’Horseball e la sua capacità di gestire una
lezione di 30 minuti con gli allievi che comprenda esercizi a terra ed esercizi a cavallo
VERBALE D’ESAME
Al termine dell’esame, il Presidente della Commis sione dovrà redigere il relativo verbale e
inviarlo nel più breve tempo possibile alla Segreteria Naz.le della 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 ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
- fi rma di tutti i componenti la Commissione.

Tecnico 3° livello:
Per conseguire la qualifi ca di Tecnico di 3° livello è necessario essere in possesso della qualifi ca
di Tecnico di 2° Livello da almeno 2 anni, aver svolto funzioni ed allenato della Squadre, e
superare un esame un esame scritto con una commissione formata da tecnici SEF, riguardante le
regole del gioco, pedagogia e ippologia.

