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6. ACCOMpAENATORE ESCURSTONT§TA Dt Tt.tRtSMO EQUESTRE

L'Accompagnatore Escursiopista di T.E. è un Tecnico capace di organizzare e condurre altri
cavalieri in un'escursione o un viaggio su sentieri a lui conosciuti e periodicamente verificati,
creando [e migliori condizioni possibili, assicurando contemporaneamente la sicurezza, il
benessere dei carvalieri da lui esndotti e il corretto impiego dei cavalli.

È in gradodi dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in escursioni e viaggi e di
formare un cavaliere diT.E. attraverso le sette unità di apprendimento del manuale operativo
di awiamento alturismo equestre

Requisiti minirni generici:
- essere tesserato presso un Centrc Affiliato o Aggregato per l'anno imcorso;
- età minhna: 3.9 anni;
- titolo di studio scuola media superiore;
- assenza dicondanne penali {presentazione dicertificato penale con data di rilascio inferiore

ai 6 mesio autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di prima soccorso e BLSD da consegnare al mornento dell'iscrizione.

Requ§siti rr*inirnitecniei: {almeno uno del seguenti}
- Brevetto di Cavaiiere specialista e Patente A3 TE valida per l'anno in corso
- Brevetto di Assistente Tecnico Hquestre
- | patentati A3 di altr"a disciplina potranno essere ammessi al corso dopo aver superato ia

prova di esame prevista per il riilascio delia patente A3TE previa autorizzazione del
resp*nsabiie della formazic*e nazionale TE. L'esame consisterà nelie con*scenee te*rico
àratiche *nità 1/? dei {\4anuale Operativo di awian'rento alTurisrno Equestr*.

Qualifica:
La quaiifica di Accornpagnatore Escursionista si corrsegue con superanìento d'esame al termine
dei corso prCIgrammato corne da apposito prCIgramma - pag. 58

Abilitazioni:
- Organizzare: ga!"e campicnati regi*nali diTurisms Equestre
- Accompagnare Binomi su percorsi a Iui noti e periodicamente verificati
- Forrnare cavalieri secondo il manuale operativo diTurismo equestre in 7 unità
- [mpartire lezioni di base, rnessa in sella, istruzione in capo e in campagna alle tre andature
- Accornpagnare allievi nelle gare agonistiche dlTurismcr Equestre e Trsc"

MBnteninnentCI ualidità
Per rnantenere valida l'abilitazione ccnseguita è necessario rinnovare iN bnevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di rnancato rinnovo, l'abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abiiitato ad operare sarà neeessario sostenere un csrsc di aggiornamentc
e a pagare la quote per il rinnovc del brevetto per l'anno in corso e per Euello precedente.
Velida Fino aì 3L/17



5. CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA DI TURISMO EQUESTRE

U.D. MATERIA ORE DOCENTE

B1 Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali.

Codice Etico, Giustizia sportiva, Assicurazione

8 Tutor - Docente

B2 Progetto Turismo Equestre

Linee guida, competenze AE/TE, impostazione "Relazione tecnica" escursioni

e viaggi, attività settore

4 Docente - Formatore

B3 Teoria e pratica di Tecnica Equestre: Lavoro in piano, lavoro in sezione. -
lstruzione di base finalizzata alla campagna

Preparazione ai passaggi naturali in campo.

t6 Docente - Formatore

B4 Tecnica equestre: Campagna e TE

Preparazione ai passaggi naturali in campagna con diverse tipologie di fondo,

per superare salti di piccola entità, fossi, tronchi, passaggi in dislivello.

Conduzione di una sezione in campagna alle tre andature

8 Docente - Formatore

B5 Tecnica equestre finalizzata allo stile, immagine, funzionalità del cavaliere alla

scelta dei cavalli pitr idonei per le passeggiate o viaggi. Pianificazione, gestione

e conduzione di una passeggiata, elementi per l'individuazione della tipologia

di cavaliere/utente e delle competenze individuali.

8 Docente -Formatore

B6 Viaggio a cavallo di 1 giorno: progettazione, realizzazione e relazione tecnica.

Bardatura materiale al seguito, punti sosta, tappa, mezzo d'appoggio. Analisi

problematiche possibili, gestione in sicurezza di un gruppo di cavalieri con

diverse esperienze.

8 Docente - Formatore

B7 Marketing e comunicazione: Analisi domanda, costruzione offerta,

esecuzione iniziativa, verifica risultati, relazione con utente, integrazione con

turismo locale, collaborazione con enti pubblici

8 Esperto - Formatore

B8 Mascalcia: rimessa del ferro 8 Esperto

B9 Pedagogia - Psicologia - Fisiologia Sportiva 4 Esperto

810 Veterinaria e Biomeccanica del Cavallo: Preparazione atletica cavallo da TE,

alimentazlone in funzione del lavoro. Anatomia del piede, Patologie piar

frequenti in campagna.

Pronto soccorso equino (base)

8 Esperto

B11 Topografla e orientamento - Sentieristica. Elementi di topografia generale,

strumenti di analisi, GPS, come orientarsi sul territorio. Geografia del

territorio, classificazione contest (fisico, naturalistico, antropico...)

8 Formatore - Docente -

Esperto

BL2 Disciplina: il trec, presentazione della disciplina, del suo trascorso storico in
federazione, spiegazioni delle tre prove e del regolamento, nozioni di

cartografia ed orientamento teorico, cartografia ed orientamento pratico,

spiegazioni della PPA sul campo, spiegazioni delle varie difficoltà della PW e

metodo d'insegnamento in cavallerizza per poterle superare

16 Formatore - Docente

813 Gestione di un centro: lnquadramento giuridico, fiscale, amministrativo e

assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e centro)

4 Esperto

814 Codice della strada: Normativa vigente. Etologia, benessere del cavallo e

trasporto.

a Formatore - Esperto

Totale ore t20
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Ore totali percorso formativo 120*
Giornate 15ee

Esame +19

L'organizzazione del corso è di competenza delTutor {o responsabile regionale della formazione o

suo nominato) in accordo con la commissione formazione nazionale.

Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a

disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,

nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in

buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.

ll candidato che non supera l'esame o prova pratica o prova teorica, potrà ripresentarsi dopo

minimo un mese ed entro un anno, al corso successivo (anche in altre regioni) e dovrà p-agare Ia

quota di € 200. Non sono ammessi ulteriori esami di riparazione.

L'esame finale avrà durata didue o piir giorni in base al numero di candidati.

L'esame sarà tenuto dal responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da

lui nominato.

Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 5% (cinque per cento) delle ore

complessive del corso. Non è arnmessa l'assenza nelle ore di prova pratica.

Esame:
*Tesi/Relazione tecnica sul viaggio eseguito di almeno un giorno (sottogruppi per argomento)

Relazione tecnica su un'escursione (min.% giornata) presso proprio centro/residenza Colloquio o

test (domande chiuse) sugli argomentitrattati nel corso

Organizzazione di una sezione in campo e lavoro alle tre andature (istruzione) Conduzione di una

sezione in campagna su terreno vario (modeste difficoltà naturali: fossi, tronchi, passaggi in

dislivello).

La tesi ha una lunghezza minima di 10 pagine. L'argomento è scelto in base alla propria esperienza

personale.

La tesi è strutturata:
a) lntroduzione
b) Trattazionedell'argomento
c) Note tecniche relative

d) Conclusionifinali

*Note sulla relazione delle tesi:
Le tesi vanno inoltrate al RESPONSABILE NAZIONALE FORMAZIONE T. E, almeno 10 giorni prima

della data prevista per l'esame. Non sono presi in esame elaboratr* pervenuti in ritardo rispetto al

termine sopra menzionato.

Regolamento Formazione Tecnici Federali - Consiglio Federale n.3/2022 - 11 febbraio 2022 I 59


