REGOLAMENTO
DIPARTIMENTO TROTTO

Ed. 2020

Definizione
Con questo dipartimento nasce la Prima Scuola Italiana del Cavallo Trottatore.
L’obiettivo è quello di creare un circuito a livello amatoriale e promozionale di
Corse al Trotto senza scommesse e senza l’utilizzo della frusta, che non vuole
essere in antitesi con l’attività del settore Corse al Trotto MIPAAF.
La principale finalità è quella di fornire la giusta preparazione propedeutica di
base per poter successivamente affrontare e perseguire i grandi obiettivi
MIPAAF in campo nazionale e internazionale.
Solamente attraverso la conoscenza fisico-motoria del cavallo, lo studio di
un’alimentazione adeguata e l’applicazione delle moderne innovazioni
tecnologiche è infatti possibile lavorare con i propri animali nel pieno rispetto delle
loro abitudini e del loro benessere psico-fisico.

La Formazione
Linea guida dell’attività del tecnico e di tutti gli operatori del settore deve dunque essere
l’attenzione per il benessere e la tutela del cavallo, requisito fondamentale per poter affrontare in
modo costruttivo e duraturo questa disciplina.
I corsi prevedono lavoro teorico e pratico.
Si comincerà ad imparare a conoscere il cavallo trottatore partendo dall’allevamento italiano.
La sicurezza nel lavoro con il cavallo, il benessere dell’animale, l’etica, l’alimentazione, la
ferratura, la cura degli zoccoli, la scelta dei finimenti e le strategie di guida in corsa saranno
alcuni dei principali argomenti trattati.

La Formazione dei driver* prevede il seguente percorso:
1- All'inizio del percorso Formativo si è in possesso della Patente A - AMATORE
TROTTER. Questa patente abilita il tesserato SEF alle corse Amatoriali solo presso il
proprio circolo di appartenenza;
2- Preparazione per il conseguimento della Patente B - TROTTER 1 STELLA. Questa patente
abilita il tesserato SEF alle corse Amatoriali presso tutti i circoli affiliati SEF-Italia;
3- Preparazione per il conseguimento della Patente C - TROTTER 2 STELLE. Questa patente
abilita il tesserato SEF alle corse Amatoriali presso tutti i circoli affiliati SEF-Italia;

La Formazione dei QUADRI TECNICI** permetterà di conseguire un Titolo riconosciuto a
livello Nazionale dal CONI e dagli Enti di settore e si articola in:

- Tecnico di base di corse al trotto
- Tecnico di corse al trotto di I° livello
- Tecnico di corse al trotto di II° livello
- Giudice di Trotto
* Viene rilasciata una Patente comprensiva di Assicurazione riconosciuta dal CONI e dagli
Enti di settore
** Viene rilasciato un Attestato comprovante il percorso svolto, materiale didattico e
abbigliamento personalizzato.

Percorso Formativo Driver Amatoriali
Trotter 1 *
3 incontri di una giornata + 1 Prova pratica da svolgere in pista con il proprio cavallo.

Trotter 2 **
4 incontri di una giornata + 5 corse amatoriali senza richiami della giuria.
I costi dei vari Corsi si stabiliranno all'occorrenza, in base alla distanza e durata.

E QUIPARAZIONI PATENTI TROTTER CON PATENTI ENTI
DIP. TROTTO
PROMOZIONE SPORTIVA CONI
PATENTE A (Abilitazione a montare o salire in sulky)
A - AMATORE TROTTER
ALLIEVO
PATENTE B

B - TROTTER 1 STELLA

ALLIEVO 1 STELLA
PATENTE C

C - TROTTER 2 STELLE

Tutti coloro che sono stati in possesso di Licenze di Guida (Gentleman, Allievi,
Professionisti) o di Allenatore UNIRE-ASSI-MIPAAF per l’Area Trotto hanno diritto
di richiedere l’equiparazione del proprio titolo con la patente C - Trotter 2*

Corso per TROTTER 1 Stella - Patente B
I contenuti sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni storici sul trotto;
Principi di base di psicologia equina
Come apprendono i cavalli
Come influenzare il comportamento del cavallo durante gli allenamenti
Scelta dei finimenti adatti e corretto utilizzo
Cominciare a imparare come lavorare e allenare il cavallo
Come gestire il cavallo in sicurezza
Desensibilizzazione agli stimoli ambientali
Primo approccio a cavalli problematici
Il cavallo come atleta (cenni di anatomia equina, fisiologia, salute)
L'alimentazione del puledro e del cavallo da corsa
Elementi di Biomeccanica
Elementi di Veterinaria
Elementi di Mascalcia

Requisiti
- Aver compiuto i 15 anni
- Presentare un Certificato Medico di sana e robusta costituzione e di vaccinazione antitetanica
Percorso Formativo: 3 incontri di una giornata + 1 Prova pratica da svolgere in pista con il
proprio cavallo.
Requisiti per gli Esami: Essere in possesso di Autorizzazione a montare o salire in sulky da almeno 3
Mesi

Corso per TROTTER 2 Stelle - Patente C
I contenuti di questo Corso sono:
• Tecniche e strategie di guida in corsa
• Approfondimento delle materie trattate nel Corso di Livello inferiore
• Il cavallo come atleta (anatomia equina, fisiologia, salute)
• Alimentazione
• Biomeccanica
• Veterinaria
• Mascalcia
Cenni di:
• Diritto Sportivo
• Nozioni di primo Soccorso
• Etica e benessere animale

Tutti coloro che sono stati in possesso di Licenze di Guida (Gentleman, Allievi,
Professionisti) o di Allenatore UNIRE-ASSI-MIPAAF per l’Area Trotto hanno diritto
di richiedere l’equiparazione del proprio titolo con la patente Trotter 2* - C
Percorso Formativo: 4 incontri di una giornata + 5 corse amatoriali senza richiami della giuria.
Requisiti per gli Esami: Essere in possesso della Qualifica di Trotter 1 stella da almeno 6 Mesi

Formazione Quadri Tecnici
OPERATORE TECNICO DI BASE DI CORSE AL TROTTO
L’operatore Tecnico di base di corse al trotto è un Tecnico, che in base alla sua qualifica ha
partecipato a Corsi di specializzazione che gli permettono di FORMARE gli ALLIEVI fino al
raggiungimento della PATENTE TROTTER 2 STELLE (PATENTE C).
Può assistere un Tecnico di Livello Superiore a Corsi di Formazione e ad Esami Teorico-Pratico.
Requisiti:
- 18 anni di età
- Patente Trotter 2 Stelle
- Essere in regola con il rinnovo delle Patenti per l'anno in corso
COMPETENZE:
• Insegnare il percorso Formativo agli ALLIEVI in preparazione agli Esami di TROTTER 1
STELLA e TROTTER 2 STELLE.
• Può assistere un Tecnico di Livello Superiore a Corsi di Formazione e ad Esami Teorico- Pratico
degli TROTTER 1 STELLA e TROTTER 2 STELLE.

TECNICO DI CORSE AL TROTTO 1° LIVELLO
Il Tecnico di corse al trotto di I° livello è un Tecnico, che in base alla sua qualifica equestre

ha partecipato a Corsi di specializzazione che gli permettono di FORMARE fino alla Qualifica di
OPERATORE TECNICO DI BASE DI CORSE AL TROTTO.
• Può svolgere le funzioni di Docente/Direttore di Corso, dopo aver affiancato un TECNICO DI
CORSE AL TROTTO di LIVELLO SUPERIORE per due corsi. In ogni caso il Presidente della
Commissione d’esame, nei primi due corsi di affiancamento, stilerà un parere sull’operato del
“Tecnico di TROTTER 1° Liv.” finalizzato a migliorare gli obiettivi da raggiungere nella
formazione come le norme di approccio all'Allievo, i principi di marketing per l’organizzazione di
un corso di formazione e le modalità di svolgimento dell’esame teorico- pratico.
• Può gestire corsi del livello tecnico immediatamente inferiore coadiuvato da un Tecnico
TROTTER di 2° Livello o dall’Ente.
• Può assistere un Tecnico di Livello Superiore a Corsi di Formazione e ad Esami Teorico- Pratico.
Requisiti:
- 18 anni di età
- Brevetto di OPERATORE TECNICO DI BASE DI CORSE AL TROTTO da almeno 3 Mesi - Essere in
regola con il rinnovo dei Brevetti per anno in corso
COMPETENZE:
• Insegnare il percorso Formativo Corse a trotto in preparazione agli Esami di OPERATORE
TECNICO DI BASE DI CORSE AL TROTTO.

TECNICO DI CORSE AL TROTTO 2° LIVELLO
Il Tecnico di corse al trotto 2° LIVELLO è un Tecnico, che in base alla sua qualifica equestre
ha partecipato a Corsi di specializzazione che gli permettono di FORMARE fino alla Qualifica di
TECNICO DI TROTTER 1° LIVELLO
• Può svolgere le funzioni di Docente/Direttore di Corso, dopo aver affiancato un TECNICO
DI CORSE AL TROTTO di LIVELLO SUPERIORE per due corsi. In ogni caso il
Presidente della Commissione d’esame, nei primi due corsi di affiancamento, stilerà un
parere sull’operato del “Tecnico di TROTTER 2° Liv.” finalizzato a migliorare gli
obiettivi da raggiungere nella formazione come le norme di approccio all'Allievo, i
principi di marketing per l’organizzazione di un corso di formazione e le modalità di
svolgimento dell’esame teorico- pratico.
• Può gestire corsi del livello tecnico immediatamente inferiore
• Può assistere un Tecnico di Livello Superiore a Corsi di Formazione e ad Esami TeoricoPratico
Requisiti:
- 18 anni di età;
- Brevetto di TECNICO DI TROTTER 1° LIVELLO da almeno 4 Mesi - Essere in regola con il
rinnovo dei Brevetti per anno in corso
COMPETENZE:
• Insegnare il percorso Formativo di Corse al Trotto in preparazione agli Esami di
TECNICO DI TROTTER 1° LIVELLO.

Tutti coloro che sono stati in possesso di Licenze di Guida (Gentleman, Allievi,
Professionisti) o di Allenatore per almeno cinque anni UNIRE-ASSI-MIPAAF per
l’Area Trotto hanno diritto a richiedere l’equiparazione del proprio titolo a
Tecnico di Corse al trotto di II° livello

GIUDICI DI TROTTO
I giudici di trotto sono tecnici nominati dal Responsabile Tecnico Nazionale e che, sulla base delle

proprie qualifiche e/o esperienze nell’ambito delle manifestazioni equestri, hanno acquisito
competenze specifiche nella gestione delle competizioni in ambito amatoriale.
Requisiti:
- 18 anni di età;
- Essere in regola con il rinnovo dell’abilitazione per l'anno in corso.

Responsabile Tecnico Nazionale
Lorenzo Morini
3482255955
lorenzomorini68@gmail.com
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile Tecnico Nazionale

