Corso di Formazione per
Istruttore di Equitazione di Base p.t.
(valido per tutte le specialità tranne EDA, Pony, Attacchi e Groom)

“ONLINE”
Info al 334.7858599 oppure equitazione@sef-italia.it

Durata di 80 ore.

Il corso può essere certificato per i crediti scolastici degli studenti
1. Scopo del corso: Dare ai candidati una guida sicura in tema di tecnica equestre elementare di base, di conoscenza
del mondo del cavallo, pratica professionale nei vari settori equestri, di gestione di cavalli, per poter coadiuvare ed
affiancare un tecnico superiore nei centri ippici.
Al fine di mantenere l’operatività l’Istruttore di Equitazione di Base ha l’obbligo di effettuare il Corso di
aggiornamento ogni anno.
2. Mansioni dell’Istruttore di Equitazione di Base p.t.:
• Controllare che gli allievi siano in possesso dell’abilitazione a montare;
• Rilasciare l’abilitazione a montare fino alla patente “A”;
• Affiancare Tecnici di grado superiore in manifestazioni amatoriali di livello elementare;
• Partecipare a raduni o manifestazioni organizzate dall’Ente;
• Coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/Tecnico all’interno dei centri ippici con particolare riferimento alla
messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie,
assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia
ludica prevista nel programma di formazione;
• Controllare che i cavalli siano idonei, per stato fisico ed addestramento, all’attività svolta, e valutare la loro
idoneità alla pratica del salto ostacoli;
• Assicurarsi che le bardature, le imboccature e gli aiuti artificiali siano commisurati alla sensibilità del
cavallo e alla capacità di utilizzo dell’allievo;
• Occuparsi della messa in sella dei principianti e seguire gli allievi nell’esecuzione di figure di maneggio e
riprese di livello elementare o esercizi su cavalletti - Istruttore di Equitazione di Base parte Teorica;
• Assistere i cavalieri in campo su indicazione dell'istruttore titolare e solo se l'istruttore titolare è presente
nel Centro Ippico;
• Istruire gli allievi utilizzando gli strumenti pratici e teorici acquisiti durante il corso e confermati dalla
propria esperienza personale;
• Utilizzare il metodo di insegnamento DEDUTTIVO ed il metodo INDUTTIVO.
• Accompagna allievi junior in campo prova ed in gara con delega di istruttore di livello superiore fino a
categorie per patenti “A” (cm 80);
• Non può mettere la firma al Centro Ippico;
• Può lavorare, addestrare e preparare il cavallo per le lezioni di base;
• Potrà operare al di fuori dell’Associazione solo ed esclusivamente per attività ludiche e amatoriali e sportive
fino alle altezze previste per patenti “A” (cm 80), previa autorizzazione dell'Istruttore/Tecnico titolare;
• Non è data possibilità di accesso ai campi di prova né ai campi gara nella qualità di istruttore, né di
acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell’Associazione, fatta eccezione per il punto
precedente.
• Lavora sempre sotto la supervisione di un istruttore di livello superiore.
3. Requisiti d’ammissione:
• Età minima 16 anni;
• Essere un Operatore di Equitazione di Base di qualsiasi specializzazione;
• Essere cavalieri esperti e ottima conoscenza ed attitudine alle tre andature;
• Montare con disinvoltura in un percorso di 80 cm;
• Essere in possesso di patente “C” SEF.
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4. Libro di Testo: Manuale didattico, “L’equitazione e i suoi segreti” di Piero Acquaro acquistabile al seguente
link: http://www.sef-italia.it/sefnav/l-equitazione-e-i-suoi-segreti.asp
5. Materie trattate: Durante il corso di formazione con gli aspiranti Istruttori di base vengono ripassati gli
argomenti trattati nel corso di Operatore di Equitazione di Base ed approfonditi i seguenti argomenti sia teorici che
pratici:
• Veterinaria e Mascalcia;
• Primo Soccorso Veterinario;
• Cenni di Etologia;
• Maneggiare il cavallo da terra;
• Fisiologia ed Equilibrio in sella;
• Messa in sella;
• Partica di scuderia;
• Psicologia e pedagogia età evolutiva;
• Attività ludica;
• Le discipline equestri (FEI e non; Olimpiche e non).
6. Disposizione generale e vincolante:
Gli Istruttori di Equitazione di Base parte teorica di cui sopra:
•
Potranno assistere i cavalieri in campo su indicazione dell'istruttore titolare e solo se l'istruttore titolare è
presente nel Centro Ippico;
7. Prova d’esame: Può essere eseguita subito dopo aver effettuato l’iscrizione al corso e deve essere superata al
massimo entro 30 gg dalla data di chiusura delle iscrizioni:
• Parte teorica: orale ed eventualmente scritta a discrezione dell’esaminatore (che può anche essere
effettuata on-line - in videochiamata con WhatsApp, Messanger, Skype Google Duo o FaceTime); con
rilascio dell’Attestato di Istruttore di Equitazione Base parte Teorica;
8. Direttore del Corso: Elisa Govoni (Tecnico e Formatore SEF).
9. Modalità di svolgimento: Il corso consiste in una serie di video scaricabili on-line tramite un link fornito dalla
segreteria nel momento dell’iscrizione. Una volta visualizzati i video eventuali chiarimenti a dubbi o spiegazioni
di argomenti saranno forniti agli iscritti tramite e-mail o telefono dal docente incaricato.
10. Costi: La quota di partecipazione è fissata in ragione di € 500,00. La quota di partecipazione comprende il
video corso e ulteriore materiale formativo, non comprende il libro di testo: Manuale didattico, “L’equitazione e i
suoi segreti” di Piero Acquaro. Al termine del corso, nel caso di esito positivo dell’esame finale, si dovrà versare
l’importo di € 80,00 per l’emissione del Brevetto con relativa copertura assicurativa.
11. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10/12/2020 corredate dal versamento della quota di € 500,00,
tramite sito, carta di credito o Bonifico al conto corrente bancario intestato a “Ente di Formazione” presso Banca
Creval – IBAN IT19F0521632620000000008805.
L’iscrizione potrà essere effettuata on-line sul sito www.sef-italia.it oppure cartacea, in quest’ultimo caso il modulo
di iscrizione unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà essere inviato via e-mail a equitazione@sef- italia.it
oppure via fax allo 02.47951400.
Il corso è riconosciuto dall’Ente Nazionale (www.sef-italia.it ).
Per ulteriori informazioni contattare il 334/7858599 oppure equitazione@sef-italia.it
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE
PER ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE DI BASE
(valido per tutte le specialità tranne EDA, Pony e Attacchi)
(compilare a stampatello e in modo chiaro e inviare via mail: equitazione@sef-italia.it oppure via fax:
02.47951400)
COGNOME

NOME

Nato a

il

Residente a

Prov.

Via

C.A.P.
nr.

Codice Fiscale:
E.mail:
(vi permetterà di essere informati in tempo reale sulle attività dell’Ente)

Tel.:

Cell.:

Fax:

Sito: www.

dichiara di essere in possesso della pat. C SEF

valida per l’anno in corso.

CHIEDE
di essere iscritto al Corso di formazione per Istruttore di Equitazione Base (valido per
tutte le specialità tranne EDA, Pony, Attacchi e Groom), che si terrà il giorno 11 Dicembre
2020 con il formatore Elisa Govoni.
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Dichiaro di essere a
conoscenza dei regolamenti dell’Ente e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al corso.

(firma)
Modalità di Pagamento: Tramite carta di credito o paypal on-line sul sito oppure
tramite bonifico al conto corrente bancario intestato a “Ente di Formazione” presso

Banca Creval – IBAN IT19F0521632620000000008805.

Inviare unitamente alla ricevuta di versamento via e-mail equitazione@sef-italia.it o fax 02.47951400
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