
CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO 2018 

ACSI - SEA - AIPEC 

Equitazione di Campagna  

 

 

SCOPO DEL CORSO: 

Il corso è indetto dall’A.C.S.I. - AIPEC in collaborazione con Giacche Verdi 

Lombardia ed è rivolto a cavalieri provenienti da specialità diverse. Esso si prefigge 

lo scopo di fornire agli aspiranti Istruttori le nozioni base per  poter accedere 

all’insegnamento dell’equitazione. 

Il titolo di Istruttore verrà  emesso direttamente dall’Ente di Promozione Sportiva e 

Assistenziale a fronte delle autorizzazioni e dei riconoscimenti emessi dal C.O.N.I. 

Art.31 DPR530/74 e dal Ministero degli Interni 55/12000 del 27/12/85, la cui 

ufficialità favorisce l’inserimento del cavaliere nel mondo dello Sport e del Lavoro. 

FINALITA’ DEL CORSO: 

Da ricerche specifiche ed esperienze maturate  nel mondo dell’equitazione è stato 

acclarato che, per poter accedere all’insegnamento, un Cavaliere deve essere dotato di 

alcune nozioni (quali: metodologie di approccio al cavallo, governo alla mano, 

attività di scuderia, lavoro in piano, escursioni a cavallo, ecc.) indispensabili per una 

corretta esecuzione della propria mansione, nonché a tutela dell’allievo fruitore. Per 

questo motivo è stato strutturato tale corso, dando la possibilità a tutti i cavalieri in 

possesso di una base tecnica sufficiente di potersi affacciare alla nuova qualifica. 

 

STRUTTURA DEL CORSO:  

Gli elementi equestri presentati sono universali per qualunque tipo di monta (Inglese 

o Americana). La filosofia equestre si baserà su principi di Monta Classica, quindi 

fruibili da chiunque, senza distinzioni di tipologia di monta o di razza/morfologia del 

cavallo. 

La finalità sarà quella di trasmettere all’aspirante istruttore di primo livello elementi 

tecnici equestri di base per la corretta preparazione del cavallo e del cavaliere, per 

una buona e consapevole equitazione di campagna o, più in generale, equitazione da 

lavoro. 

  

 



PROGRAMMA DEL CORSO: 18 ore 

 

-Lavoro in piano: 3 ore 

-Escursioni a cavallo: 2 ore 

-Cenni di etologia e comunicazione non verbale: 1 ora 

-Lavoro alla longia: 1 ora  

-Imboccature e finimenti: 1 ora 

-Attività di scuderia: 1 ora 

-Pedagogia: 1 ora 

    Ruolo ed etica dell’istruttore   

    Struttura di una lezione 

    Allievo 

Didattica: 1 ora 

Cavaliere – posizione - assetto  

Aiuti (naturali e artificiali) 

Effetti delle redini 

Figure base dell’equitazione 

Andature 

 

 

 

 



 Diritto Penale e Civile: 1 ora 

1-Ruolo, competenza e responsabilità dell’istruttore nell’organizzazione, 

nell’insegnamento, nel lavoro in campo e nelle escursioni 

2-Norme giuridiche vigenti 

Veterinaria:  2 ore 

1-Lista sostanze e metodi proibiti (antidoping) 

2-Benessere del cavallo 

3-Esempi di malattie più  comuni 

4-Anatomia di base 

5-Zoppie 

 

Mascalcia: 2 ore 

1-Parti del piede 

2-Appiombi 

3-Tipi di ferratura 

4-Zoppie 

 

Medicina: 2 ore 

1-Nozioni di base 

 

Cartografia e orientamento:  1 ora 

1-Lettura Mappe   

2-Orientamento     

3-Studio dei percorsi 


