
 

 

 

 QUADRI TECNICI DI TURISMO EQUESTRE 

 
2a) Brevetto Assistente Tecnico Equestre (condiviso con gli altri settori formazione)  

48 ore + Esame  
 

Obiettivi:  

1) Formare un tecnico che risponda ai tre elementi  

a)  Sapere  

b)  Saper fare  

c)  Saper far fare  

 

2) Attivare capacità d’insegnamento della tecnica equestre di base. 

3) Sviluppare conoscenza e competenza (Teorica e pratica) sui contenuti di seguito esposti e più 

precisamente  

• Anatomia, nomenclatura e scheletro del cavallo  

•  Anatomia dello zoccolo e ferrature  

•  Tavola dentaria e età del cavallo  

•  Mantelli o Governo della Mano  

•  Bardature o Andature (biomeccanica elementare)  

•  Figure di maneggio elementari o Introduzione al lavoro alla longia  

•  Organi di senso e segnali comunicativi del cavallo 

4) Attivare conoscenze per il lavoro del cavallo non montato, lavoro in piano, lavoro in  sezione 

5) Attivare conoscenze  per supportare il Tecnico nell’organizzare l’attività  

6) Acquisire capacità per la promozione e sviluppo del settore.  

7) Acquisire abilità di conduzione di un gruppo  

8) Saper lavorare in team  

 

Metodologia: 

 La metodologia è suddivisa in momenti teorici con l’esposizione di concetti, momenti pratici per 

l’acquisizione di abilità motorie. Verrà attivata una modalità interattiva e attiva, con la partecipazione degli 

allievi ai dialoghi e dibattiti. Potranno essere attivati gruppi o sottogruppi al fine di stendere elaborati e 

progetti scritti. Verrà consegnata una cartelletta didattica (o strumento alternativo) riassuntiva dei concetti 

e contenuti trattati. Parte integrate del metodo è inoltre la verifica da parte dei partecipanti sul programma 

del corso e sull’esposizione dei docenti (per ogni singola materia e complessivo del corso) 

 

Requisiti Generici: 

 

� Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso  
�  Età minima: 18 anni 
�  Certificato medico sportivo agonistico valido 
�  Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)  
 

Requisiti tecnici:  

 

• Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2  

• Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati  
 



 

 

 

 

 

 

Si consegue con esame ad esito di corso (vedere programma allegato)  
 

Abilita a:  

 

� Iscriversi al corso per Accompagnatore Escursionista 
�  Può eseguire la messa in sella sotto la guida del Tecnico del centro di appartenenza e lezioni di 

base orientate all’acquisizione di abilità, da parte dell’allievo, nella conduzione del cavallo alle tre 

andature (passo, trotto e galoppo); il livello e grado di autonomia sarà autorizzato dal Tecnico di 

riferimento, che ne acconsentirà l’operatività con espressa delega e sotto la sua 

egida/responsabilità, in funzione delle abilità progressivamente acquisite  
�  Accompagnare cavalieri per brevi passeggiate massimo di mezza giornata (tre ore); qualora nel 

centro operi un Quadro tecnico di turismo equestre (Accompagnatore o superiore) potrà operare 

autonomamente previa espressa delega del Tecnico di riferimento che ne assume piena 

responsabilità 
� Non può gestire autonomamente un Centro  o averne titolarità di alcun genere  
 

 

Prova di esame:  

• Test scritto con domende chiuse 

• Prova pratica (conduzione a rotazione) o Organizzazione di una sezione in campo e lavoro alle tre 

andature (istruzione)  

 
Costo del Corso:  

€ 350 (trecentocinquanta) ad allievo comprensivo del costo del passaggio (minimo 10 allievi);  

è escluso il costo del passaggio da patente A2 a brevetto A.T.E.  

 

Mantenimento validità: Valida fino al 31/12  

Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo l’Assistente Tecnico dovrà sostenere un 

corso di aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere abilitato ad operare oltre a 

pagare la quota del brevetto per l’anno in corso e quello precedente, oltre a quanto previsto nel 

paragrafo “Rinnovo o aggiornamento del titolo tecnico” 

 

 

Estratto dal Reg. Federale 2018 T.E. Normativa Patenti e Brevetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 

25/26/27 Gennaio 2019 Galoppatoio di San Giovanni Suergiu – Via Is Samis 

1a Giornata 

1)  Federazione, presentazione statuto e normative federali        h. 2  Mario Cadau 

2)  Assicurazione Fitetrec-Ante                                              h. 2  Mario Cadau 

3)  Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva                   h. 2  Esperto 

2a Giornata 

1)   Progetto Turismo Equestre: linee guida, tecniche equestre specifica (teoria), marketing e 

comunicazione          h. 8  Romina Ripa 

3a Giornata 

1)   Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una ripresa di lavoro, terminologia  

            h. 8  Mariolino Loddo 

15/16/17 Febbraio 2019  C.I. Sarcireddu- Loc.Mazzacarra - San Giovanni Suergiu Resp. Giuseppe 

Gaviano 

1a Giornata 

1)  Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming   h. 8  Mariolino Loddo                                    

2a Giornata 

1)  Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo non montato, lavoro in piano, lavoro in  

sezione          h. 10  Mario Cadau 

3a Giornata 

1)  Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro in campo e in campagna (pratica) 

h. 8  Mario Cadau 

 

18 Febbraio 2019 Esame con test scritto e prova pratica 

Esaminatori: Resp. Formazione Naz. TE, Tutor del Corso, Guida di T.E.                     


