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Progetto trekking endurance - equitazione di campagna                         

Corso sperimentale per Tecnici Equitazione di Campagna di 1 livello 
        
 
Generalità  
 
Il progetto è finalizzato al riconoscimento della qualifica di Tecnico di Equitazione di 
Campagna 1° livello per i Tecnici Endurance 1° livello e comprende lezioni di teoria e di 
pratica che si concluderanno con un esame finale. 
L’accesso al corso è riservato a coloro che avranno partecipato al Progetto Trekking 
Endurance-Equitazione di Campagna e ai Tecnici provenienti da altri Enti che abbiano 
maturato un’anzianità minima di almeno 4 anni e che siano in possesso di B/AC o B/E/o 
superiore.  
 
La parte teorica prevede la frequenza di moduli didattici appositamente progettati, da 
somministrare in modalità online. 
Avrà una durata di 2 giornate per 16 ore complessive. 
 
I partecipanti, acquisendo la qualifica, oltre ad ampliare le loro conoscenze, potranno 
migliorare di conseguenza anche l’aspetto relativo alla loro operatività.  
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni si ricevono a mezzo e-mail a formazione@fise.it, completando l’apposito 
modulo nel quale sono indicati tutti gli adempimenti necessari. 
Ai corsi verrà data attuazione per un numero minimo di 10 iscritti. 
Quanto prima verrà istituito un calendario della programmazione; le iscrizioni si ricevono 
entro la settimana precedente la prima giornata. 
 
Quota di iscrizione al corso € 200,00 
I Docenti sono individuatei dagli elenchi Federali 
 
Quota di iscrizione all’esame € 100,00 
Commissione d’esame composta da due esaminatori di nomina FISE.  
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Programma Tecnico 
2 giornate – 16 ore 

1 giornata (Teorico/Online) 

 Fondamentali  di  equitazione  di  campagna  intesa  come  turismo  equestre  – 
Marketing turistico visto nella moderna interpretazione dell’equiturismo. - 
Ricognizione  dei  percorsi  finalizzati  alla  passeggiata  ed  al  viaggio.  Importanza 
delle bardature ed imboccature. 

ore 2 

Etica del comportamento e capacità nella comunicazione con il cavaliere /utente 
mettendo  in  agio  e  sicurezza  gli  utenti  equestri  -  Gestione  delle  situazioni 
negative  di  viaggi,  del  binomio  o  di  uno  di  essi.    Veterinaria,  alimentazione 
appiombi  e  patologie  relative  ai  lunghi  viaggi  -  Pronto  soccorso  di  campagna.  
Regolamenti nazionali, federali e codice della strada. 
 

ore 2 

Pianificazione,  organizzazione,  gestione  e  conduzione  di  una  passeggiata  o 
viaggio – Logistica di viaggio relativa ai binomi utenti  - Elementi di valutazione 
della  tipologia  di  cavaliere/utente  e  delle  competenze  individuali  -  Analisi 
problematiche di viaggio possibili – Tecniche e gestione in sicurezza di un gruppo 
di  cavalieri  con diversa esperienza su  terreni vari e  relative andature  (pianura, 
collina, montagna, urbani, torrenti, fiumi) 

ore 4 

     2  giorno (Teorico/Pratico) 

Topografia – Lettura delle carte topografiche- Orientamento- Latitudine e 
longitudine  - Rilievi topografici – Altimetria e calcoli pendenze – Bussola - 

ore 3 

Impiego delle tecnologie, uso del GPS   ore 1 

Conoscenze  generali  di  ecologia  –  Funzioni  del  bosco  –  Fasce  fitoclimatiche  – 
Faunistica  generale  –  Interpretazione  naturalistica  –  Tradurre  la  natura  in 
conoscenza pratica – Insegnare a guardare trasmettere all’utente con le tecniche 
della comunicazione.  

ore 3 

Comportamento  ed  uso  del  gruppo  in  caso  di  eventi meteo  particolari  ecc.  – 
Cultura  generale,  storia  dell’equitazione-  Conoscenze  storiche,  colturali  ed 
enogastronomiche dei luoghi di operatività. 

            ore 1 

  3 giorno – Esame (Teorico) 

Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso 



    
PROGETTO TREKKING ENDURANCE - EQUITAZIONE DI CAMPAGNA 
Modulo di iscrizione corso sperimentale per Tecnici di Equitazione di Campagna di 1° livello 

  
 

 

Dati anagrafici 
NOME     
COGNOME     
DATA NASCITA     
RESIDENTE (c.a.p. – città)     
INDIRIZZO (via- v.le – piazza)     
TELEFONO/FAX/CELL.     
INDIRIZZO E-MAIL     
TESSERATO PRESSO      
AUTORIZZ. A MONTARE    TIPO                    

NUMERO  
COMITATO REGIONALE DI 
APPARTENENZA  

  

QUALIFICA DI TECNICO DI 
EQUITAZIONE DI CAMPAGNA 
DI ….LIVELLO  CONSEGUITA 
IL… 

  
  

ASSOCIAZIONE NELLA QUALE 
SI OPERA  

  

  
Quota di iscrizione al corso:   € 200.00 
Quota di iscrizione all’esame: € 100.00 
 Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L 
IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri.  
 
 Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per l’ammissione all’esame 
      per il quale chiedo contestualmente l’iscrizione come sopra specificato. 
 
 
Firma _________________________________                   Data  ____________________________  


