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PARTE I
PERCORSO FORMATIVO DEL CAVALIERE
CAP. 1
NORME GENERALI
1. Regole comuni
In FITETREC-ANTE sono ammesse tutte le tipologie di monta sostenute da una
storiografia tecnica univocamente riconosciuta, senza alcuna distinzione.
I percorsi formativi sono distinti in quattro settori :
1) monta italiana;
2) monta Western;
3) turismo equestre;
4) attacchi.
Le patenti abilitanti alla pratica non agonistica sono generiche e consentono di
partecipare alle attività organizzate in tutti e quattro i settori, nel rispetto dei limiti
previsti dalla tipologia di patente.
Le patenti abilitanti alla pratica agonistica, invece, sono specifiche per disciplina e
distinte per i quattro settori (italiana, western, attacchi e turismo equestre); così, ad
esempio, non sarà possibile partecipare ad una gara concernente una disciplina western
se si è in possesso di un patente per monta italiana e viceversa, salvo, naturalmente,
quanto previsto dai singoli regolamenti di disciplina.
2. Percorso formativo del Cavaliere
Il percorso federale del Cavaliere può essere schematicamente rappresentato come
segue:

Patente

Patente
A1–A1W-A1TE

Patente A2–
A2W–A2TEA2AT-A2AT/TE

Patente A3–
A3W-A3TEA3AT

(o in alternativa)
Patente
Scuola

A2MS a seguire
A3 MS

(o in alternativa)
Patente TE
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3. Patenti specialistiche
Le patenti specialistiche della federazione, come di seguito specificato, si suddividono in:
- Pony
- EpD / IAA
- Patenti specialistiche monta storica
4. Rilascio Patenti
Le patenti non agonistiche (patente A, patente scuola e patente turismo equestre)
vengono rilasciate direttamente dal centro di appartenenza. Per poter accedere alla
patente A1 di qualsiasi settore, bisogna essere in possesso della patente A, patente
scuola o patente TE. Il rilascio della patente A1, A1TE oppure A1W avviene tramite il
proprio centro attraverso un esame interno con istruttore di primo livello del settore di
appartenenza (accompagnatore escursionista per le patenti TE). Il tecnico dovrà inviare
in segreteria verbale firmato che certifichi il passaggio alla patente agonistica A1, A1TE
o A1W. Le patenti agonistiche A2 o A3 del settore appartenente vengono rilasciate
tramite sessioni di esame e non deve intercorrere un tempo predeterminato.
La sessione d’esame è organizzata dal C.R. che ne dà comunicazione alla segreteria
nazionale. Il passaggio di patente sarà pubblicato sul sito regionale 15 giorni prima la
data di svolgimento e sarà verbalizzato dall’istruttore nominato che invierà in
segreteria l’esito dell’esame.
La patente A2 Junior può essere rilasciata da Istruttore di 1° livello. La patente A2
Senior può essere rilasciata da Istruttore di 2° livello e superiori. Gli Istruttori di 1° e 2°
livello non possono rilasciare patenti ai propri allievi. Gli istruttori di 3° livello possono
rilasciare la patente A2 agli allievi del proprio centro sempre previo esame.
Per il rilascio delle patenti A3 di specialità, il Cavaliere dovrà avere al suo attivo
almeno 5 gare disputate nella sua disciplina e verrà esaminato da un Istruttore di 3°
livello di specialità in base al programma adottato da ogni singola disciplina. La richiesta
va inoltrata dal Centro Affiliato/Aggregato al Comitato Regionale che provvederà
all’organizzazione della sessione d’esame.
E’ possibile il passaggio di settore da A2 ad A2W e viceversa effettuando una verifica
con tecnico abilitato, nell’ambito di una sessione d’esame. E’ inoltre possibile il
passaggio di canale dalla patente A3MdLG ad A3GW e viceversa (con istruttore 3°
livello GW o MdL), per qualsiasi altro passaggio di canale è necessario effettuare il
percorso completo.
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Per le prove dove è previsto montare a cavallo è obbligatorio avere a disposizione un
cavallo idoneo, adeguato per il 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.
Dopo 5 anni di mancato rinnovo il cavaliere dovrà sostenere di nuovo l’esame
corrispondente alla patente in suo possesso.
In caso di rinuncia espressa ad una delle patenti agonistiche in possesso, il cavaliere
per riottenerla dovrà sostenere un nuovo esame.

5. Equiparazioni Patenti
E’ possibile equiparare le patenti provenienti dalla Fise solo se non rinnovate da
massimo un anno presentandone copia e richiesta alla segreteria nazionale che
provvederà all’equiparazione.
E’ possibile equiparare il brevetto FISE in patente A2 Fitetrec Ante. Il primo grado Fise e
il secondo grado Fise possono essere equiparati in patente A3 nella specialità desiderata
solo se accompagnati da curriculum agonistico di specialità, altrimenti verranno
equiparati in patente A2. Le patenti provenienti da enti di promozione non sono
equiparabili.
Per la formazione western, tutti i patentati BW FISE con patente conseguita dall’anno
2020 in poi potranno ottenere la patente A2W dietro presentazione della patente FISE
o di altra idonea documentazione all’atto del tesseramento.
Tutti i patentati BW FISE in possesso di patente conseguita nel 2019 o
antecedentemente e non più rinnovata potranno essere equiparati sostenendo una
sessione di esami.
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Tabella equiparazione autorizzazioni a montare da Fise a Fitetrec Ante:
A FISE DI QUALSIASI GENERE

A

B FISE

A2

B ATTACCHI

A2 ATTACCHI

B CROSS

A2

B PALI E QUINTANE

A2 MONTA STORICA

BW FISE

A2W

BW TP

A3 TP

BW BP

A3 BP

BW R

A2W

1° GRADO G1

A3 SEGUITO DA CURRICULUM AGONISTICO

1° GRADO G1 DRESSAGE

A3 MDL

1° GRADO G1 ATTACCHI

A3 AT

1° GRADO G1 ENDURANCE

A3 TREC

2° GRADO G2

A3 SEGUITO DA CURRICULUM AGONISTICO

2° GRADO G2 COMPLETO

A3 CROSS

2° GRADO G2 DRESSAGE

A3 MDL

2° GRADO G2 ENDURANCE

A3 TREC

2° GRADO G2 ATTACCHI

A3 AT

La patente A3W di nuovo inserimento, potrà essere ottenuta dai Cavalieri di
provenienza FISE, in possesso di BWR, che fanno richiesta di equiparazione con patente
western Fitetrec Ante certificando minimo 5 gare di reining.
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6. NORME PER IL RILASCIO DEL BREVETTO DI CAVALIERE SPECIALISTA A2 MS e A3MS
Per poter passare dalla patente A2 alla patente agonistica A2MS non deve intercorrere
un tempo predeterminato ma è necessario che il cavaliere richiedente abbia al suo attivo
almeno 5 gare disputate in categoria avviamento in competizioni regionali o nazionali
(inclusi special event). Il cavaliere verrà esaminato da un istruttore di monta storica 1°
livello. L’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare le capacità
acquisite dall’allievo in merito alla specialità. La richiesta va inoltrata attraverso
l’associazione di appartenenza al comitato regionale che provvederà all’organizzazione
della sessione d’esame.
Per poter passare dalla patente A2MS alla patente agonistica A3MS non deve
intercorrere un tempo predeterminato ma è necessario che il cavaliere richiedente
abbia al suo attivo almeno 5 gare disputate in categoria open in competizioni regionali
o nazionali (inclusi special event). Il cavaliere verrà esaminato da un istruttore di monta
storica 2° livello. L’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare
le capacità acquisite dall’allievo in merito alla specialità. La richiesta va inoltrata
attraverso l’associazione di appartenenza al comitato regionale che provvederà
all’organizzazione della sessione d’esame.
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CAP. 2
PATENTI
1. Patente Turismo Equestre
Abilitazioni:
- abilita alla pratica delle attività federali, non agonistiche, esclusivamente nel
Turismo equestre e, in particolare, a partecipare:
▪ a tutte le attività di turismo equestre (per i maggiori di 14 anni su strade e
terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati);
▪ alle attività programmate presso le Scuole Equitazione di Campagna e
relativi circuiti non agonistici, come da specifico regolamento.
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- certificato medico sportivo NON agonistico;
- profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
2) Patente Scuola
Abilitazioni:
abilita a partecipare alle lezioni nel centro con Quadro Tecnico in regola;
non abilita a partecipare ad alcuna attività federale al di fuori della lezione presso
il Centro Affiliato/Aggregato di cui al punto che precede.
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 4 anni;
certificato medico sportivo NON agonistico.
profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
3) Patente A
Abilitazioni:
abilita alla pratica dell’attività non agonistica della Federazione in tutti i settori
equestri, con esclusione di qualsiasi attività agonistica.
abilita a Partecipare ad attività di turismo equestre: Tutta (solo per i maggiori di
14 anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati)
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 4 anni
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certificato medico sportivo NON agonistico.
profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
-

4. Patente A1 – A1TE
Abilitazioni:
abilita a partecipare ad attività di turismo equestre (solo per i maggiori di 14
anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati)
abilita a partecipare alle discipline agonistiche come da regolamenti delle varie
discipline
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: Patente A1 Junior dai 8 anni ai 17 anni
Patente A1 Senior dai 18 anni
- Essere in possesso di patente A o Patente Scuola o Patente TE
certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
- Formazione equestre acquisita con il seguente percorso:
livelli 1 e 2 del Manuale Operativo TREC-CROSS- MdL
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali
tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo:
Tecnica equestre: passo, trotto e galoppo
Cura e bardatura: avvicinarsi a mettere la testiera, effettuare un governo elementare,
condurre il proprio cavallo a mano sul campo. Togliere la testiera e dissellare.
Esaminatori: Istruttore del centro ippico presso cui si è tesserati
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
5. Patente A1W
Abilitazioni:
abilita a partecipare categorie agonistiche come da regolamenti
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: Patente A1W Junior dai 8 ai 17 anni
-

Patente A1W Senior dai 18 anni
essere in possesso di patente A o Patente Scuola o Patente TE

certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
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Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali
tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo.
Esaminatori: Istruttore del centro ippico presso cui si è tesserati
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
-

6. Patente A1 ATTACCHI
Abilitazioni:
abilita a Partecipare ad attività di turismo equestre attacchi (solo per i maggiori
di 14 anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi
privati)
abilita a partecipare alle discipline: Sport Attacchi e Trec Attacchi come
da regolamenti delle varie discipline.
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: Patente A1 Junior dai 8 anni ai 17 anni
Patente A1 Senior dai 18 anni
- Essere in possesso di patente A o Patente Scuola o Patente TE
certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita con il seguente
percorso: livelli 1/3 del Manuale Operativo Trec
Attacchi
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, comprendente le
seguenti materie Veterinaria - Cartografia - tecnica equestre (pratica) - cultura
equestre (teoria), ognuno dei quali tende a verificare le capacità acquisite
dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo Trec
Attacchi livelli 1-2-3
Esaminatore: Istruttore 1° livello attacchi o superiore
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
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7. Patente A2
Abilitazioni:
abilita a partecipare a tutte le discipline agonistiche come da regolamenti di
disciplina
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: A2 junior 8 anni, A2 senior 18;
essere in possesso di patente A1;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita attraverso certificazione dei livelli 1-2-3-4-5 del
Manuele Operativo TREC-CROSS-MdL (certificati da istruttore di 1° livello)
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico (prove di MdL, Trec, e Cross/Derby
Country) e uno teorico, ognuno dei quali tende a verificare le capacità acquisite
dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo TRECCROSS- MdL Livelli 1-2-3-4-5
Esaminatori:
La patente A2 Junior può essere rilasciata da Istruttore di 1° livello. La patente A2
Senior può essere rilasciata da Istruttore di 2° livello minimo. Gli istruttori di 3° livello
possono rilasciare la patente A2 agli allievi del proprio centro sempre previo esame.
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12 dell’anno in corso

8. Patente A2W
Abilitazioni:
- Abilita a partecipare a tutte le discipline agonistiche come da regolamenti di
disciplina
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
età minima: A2 junior 8 anni, A2 senior 18;
essere in possesso di patente A1W;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita attraverso preparazione tecnica con
istruttore di 1° livello minimo
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Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei
quali tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo.
Esaminatori:
La patente A2 Junior può essere rilasciata da Istruttore di 1° livello. La
patente A2 Senior può essere rilasciata da Istruttore di 2° livello minimo.
Gli istruttori di 3° livello possono rilasciare la patente A2 agli allievi del
proprio centro sempre previo esame
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso

9. Patente A2 TE
Abilitazioni:
abilita a Partecipare ad attività di Turismo Equestre e ai circuiti programmati presso le
Scuole di Equitazione di Campagna, oltre a circuiti agonistici come da regolamento delle
altre discipline

Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: A2 TE junior 14 anni, A2 TE senior 18 anni;
essere in possesso di patente A1 o TE;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter: Partecipare almeno a due viaggi,
minimo di una giornata, inseriti nel Progetto Turismo Equestre Sostenibile a cura della
Formazione Nazionale TE in concerto con i Comitati regionali; è ritenuta valida anche la
partecipazione ai viaggi programmati in occasione dei percorsi formativi
(Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità per la partecipazione che non può superare
le venti unità; partecipazione ad almeno una tappa del Campionato regionale/nazionale
di Turismo Equestre

Si consegue con esame
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico ognuno dei quali
tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo tramite il manuale operativo
di avviamento al turismo equestre: livello da 1 a 5.
Esaminatori: Accompagnatore Escursionista o superiore.
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
Dopo il compimento del 18° anno di età la patente si trasforma in patente A2 TE Senior.
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10. Patente A2 TE ATTACCHI
Abilitazioni:
- partecipare a raduni e viaggi del calendario Regionale o Nazionale
partecipare a gara del Campionato di Turismo Equestre Attacchi Regionali e Nazionali
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 10 anni;
essere in possesso di patente A1;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione acquisita con il percorso livelli 1-2-3 del Manuale Operativo Trec
Attacchi certificati da un Istruttore 1° livello Attacchi o Turismo Equestre
Attacchi ad eccezione della parte riguardante il regolamento (delle attività
agonistiche)
Si consegue con esame
- L'esame si compone in due moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei
quali tende a verificare le capacità acquisite dall'allievo e comprende il
programma del Manuale Operativo Trec Attacchi livelli 1-2-3 e le seguenti
materie Veterinaria - Cartografia - tecnica equestre (pratica) - cultura equestre
(teoria)
Esaminatori: Istruttore 2° livello attacchi oppure Turismo Equestre Attacchi o superiore
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
11. Patente A2 ATTACCHI
Abilitazioni:
Partecipare ad attività agonistica TREC ATTACCHI C2 e C3 (come da regolamento di
disciplina);
Partecipare ad attività agonistica Sport Attacchi categoria Amatori
(come da regolamento di disciplina);
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 10 anni;
essere in possesso di patente A1;
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-

-

certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.

Requisiti Tecnici:
Formazione acquisita con il percorso livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo
Trec Attacchi certificati da un Istruttore 1° livello Attacchi;
Aver partecipato e portato a termine almeno 5 gare di Trec attacchi in categoria
PAT. A1AT Regionali o Nazionali oppure
Aver partecipato e portato a termine 5 gare Sport Attacchi in Categoria
AVVIAMENTO (pat. A1 AT) di cui almeno 1 Nazionale
Si consegue con esame
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, comprendente le seguenti
materie Veterinaria - Cartografia - Tecnica Equestre (pratica) - cultura equestre
(teoria), ognuno dei quali tende a verificare le capacità acquisite dall’allievo e
comprende tutto il programma del Manuale Operativo TREC ATTACCHI livelli 1-2-3-4-5
Esaminatori: Istruttore 2° livello attacchi o superiore

Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
12. Patente A3 di specialità
Abilitazioni:
Abilita a partecipare Categorie Agonistiche per le quali è prevista la patente di specialità
conseguita come da regolamenti delle varie discipline. (Si precisa che ad esempio il
possessore di patente A3 Cross Country può partecipare alle gare in altre discipline
nelle categorie riservate alla patente A2).
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
essere in possesso di patente A2;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2
Formazione equestre: livelli 6-7 del Manuale Operativo TREC-CROSS - M.d.L.
(certificati da istruttore di 2° livello)
La partecipazione ad uno dei seguenti eventi certificati al momento della
richiesta, da consegnare al comitato regionale:
5 gare di TREC Cat. C2 /Cat. 3 per A/3 Trec
5 gare di CROSS Cat. F per A/3 CC
5 gare di Country Derby Cat. 90 per A/3 CC
Regolamento Formazione Patenti – Consiglio Federale n. 3/2022
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-

5 gare di MdL Sincronizzata per A/3 MdL
5 gare di Doma Vaquera per A/3 Mdl
5 gare di MdL Tradizionale aperte a patente A2 per A/3 MdL
5 gare MdL Veloce per A/3 MdL
5 gare Mountain Trail per A/3MT

Si consegue con esame:
L’esame si compone di una prova pratica tendente a verificare le capacità
acquisite dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale
Operativo TREC-CROSS-MdL Livelli 1-2-3-4-5-6-7, del Manuale Operativo
TREC-CROSS-MdL
Esaminatori: Istruttore di 3° livello della specialità in cui si vuol conseguire il
passaggio di patente
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12 dell’anno in corso

13 Patente A3W di specialità
Abilitazioni:
abilita a partecipare ad attività agonistica nelle categorie per le quali è prevista
la patente di specialità conseguita come da regolamento delle varie discipline.
(Si precisa che ad esempio il possessore di patente A3W Barrel Racing e Pole
Bending può partecipare alle gare in altre discipline western dove è ammessa la
Monta Western nelle categorie riservate alla A2W dove indicato dal regolamento
di disciplina)
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
essere in possesso di patente A2W;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita con uno dei seguenti percorsi:
Brevetto di Cavaliere e patente A2W;
Preparazione con istruttore di Monta Western di 2° livello o superiore
Attività:
Partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella specialità per la quale si
vuole conseguire il brevetto
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Si consegue con esame:
l’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare le
capacità acquisite dall’allievo in merito alla specialità richiesta.
Esaminatori: Istruttore di specialità di 3°livello
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso

14. Patente A3 TE
Abilitazioni:
abilita a Partecipare ad attività di Turismo Equestre e ai circuiti programmati presso le
Scuole di Equitazione di Campagna, oltre a circuiti agonistici come da regolamento delle
altre discipline

Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
-

Essere in possesso della Patente A2 TE Junior/Senior . Potranno accedere alla prova di
esame anche patentati A2 di disciplina, salvo verifica e autorizzazione da parte di un
Quadro tecnico TE (Accompagnatore o superiore), che dovrà verbalizzare quanto
richiesto;

certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
-

Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter: Partecipare almeno a tre viaggi,
minimo di due giornate; è ritenuta valida anche la partecipazione ai viaggi programmati in
occasione dei percorsi formativi (Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità di iscrizione
che non può superare le venti unità complessive; partecipazione ad almeno tre tappe del
Campionato regionale/nazionale di Turismo Equestre.
Acquisire abilità nella gestione autonoma del cavallo su terreno vario, affrontando passaggi
tecnici alle tra andature come previsto nelle categorie “C” del Trofeo Scuole Equitazione di
Campagna

Si consegue con esame:
L’esame si compone di una prova pratica tendente a verificare le capacità
acquisite dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale
Operativo di Avviamento al Turismo Equestre- Livelli 1-2-3-4-5-6-7
Esaminatori: Guida o superiore previa approvazione della Formazione nazionale TE
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
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15. Patente A3 TE ATTACCHI
Abilitazioni:
Alla partecipazione per il conseguimento Patente A2 AT con esame riguardante
solo la parte dei regolamenti agonistici Trec Attacchi e Sport Attacchi;
partecipare a raduni e viaggi del calendario Regionale o Nazionale;
partecipare a gara del Campionato di Turismo Equestre Attacchi Regionali e
Nazionali;
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica;
Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni;
essere in possesso di patente A2 TE ATTACCHI;
certificato medico sportivo agonistico;
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
- Formazione acquisita con il percorso:
livelli 1-2-3-4-5-6-7 del Manuale Operativo Trec Attacchi certificati da un
Istruttore 1° Livello Attacchi o Turismo Equestre Attacchi (ad eccezione della
parte riguardante il regolamento delle attività agonistiche
Aver partecipato ad almeno 3 Raduni Regionali Attacchi ed 1 Raduno Nazionale Attacchi
Si consegue con esame
L'esame si compone di prova pratica e teorica che tende a verificare le capacità
acquisite dall'allievo e comprende il programma del Manuale Operativo Trec
Attacchi livelli 1-2- 3-4-5-6-7 (ad eccezione della parte riguardante il
regolamento TREC ATTACCHI)
Esaminatori: Istruttore 2° livello attacchi o superiore
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12 dell’anno in corso
16. Patente A3 ATTACCHI
Abilitazioni:
Partecipare ad attività agonistica TREC ATTACCHI C2- C3- C4 (come da
regolamento di disciplina)
Partecipare ad attività agonistica Sport Attacchi categoria Open
(come da
regolamento di disciplina)
Attesta la conoscenza e la capacità tecnico/pratica necessaria per la guida su
viabilità pubblica
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Requisiti minimi:
essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
età minima: 14 anni
essere in possesso di patente A2 ATTACCHI
certificato medico sportivo agonistico.
profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione acquisita con il percorso livelli 1-2-3-4-5-6-7 del Manuele Operativo
Trec Attacchi certificati da un Istruttore 1° livello Attacchi
Aver partecipato e portato a termine almeno 5 gare di Trec Attacchi in
categoria C2 o C3 Regionali o Nazionali oppure
Aver partecipato e portato a termine 5 gare Sport Attacchi in Categoria No Pro
(pat. A2 AT) di cui almeno 1 Nazionale
Si consegue con esame
- L’esame si compone di prova teorica e pratica tesa a verificare le capacità
acquisite dall’allievo su tutto il Manuale Operativo TREC Attacchi Livelli 1-2-3-45-6-7
Esaminatori: Istruttore 3° livello attacchi o superiore
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12 dell’anno in corso
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CAP. 3
PATENTI SPECIALISTICHE
1. Settore Pony

Il Dipartimento Pony e la Formazione Nazionale comunicheranno a breve
il “Regolamento Patenti e Brevetti” del settore attualmente in fase di
revisione. Sino a comunicato ufficiale valgono le norme pubblicate sul
sito federale

2. Settore EpD/IAA
La Federazione ha individuato un settore specifico dedicato all’Equitazione per Disabili
e agli Interventi Assistiti con Animali, dettagliatamente disciplinati nei rispettivi
Regolamenti EpD e IAA, cui si fa richiamo per tutto quanto non riportato nel presente
regolamento generale della formazione.
Nel settore EpD/IAA sono previste due tipologie di patenti:
a) Patente RE/EpD (non agonistica)
Abilitazioni:
- abilita il cavaliere alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, organizzata nei
Centri federali EpD;
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 4 anni
- certificato medico sportivo NON agonistico
- profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
b) Patente EpD (agonistica)
Abilitazioni:
- abilita il cavaliere alla pratica dell’attività sportiva agonistica nelle specifiche
discipline previste dal Dipartimento EpD, organizzate nel rispetto di quanto
riportato negli appositi Regolamenti tecnico-sportivi di riferimento;
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 8 anni
- certificato medico sportivo agonistico.
- profilassi antitetanica.
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
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3. Patente A/2 monta storica
Abilitazioni:
Abilita alla partecipazione a Palii e Quintane, Rievocazioni Storiche e Maneggi
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 14 anni
- certificato medico sportivo agonistico.
- profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
- Patente A/2
- preparazione con istruttore di Monta Storica
- partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella disciplina Monta Storica
nella categoria avviamento
Si consegue con esame
Si consegue con esame orale e pratico sull’uso delle armi a cavallo
Esaminatori: Istruttore di 1° Livello monta storica
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
4. Patente A/3 monta storica
Abilitazioni:
Abilita alla partecipazione a Giostre all’Incontro in Armatura
Requisiti minimi:
- essere tesserato presso un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 18 anni
- certificato medico sportivo agonistico.
- profilassi antitetanica.
Requisiti Tecnici:
Formazione equestre acquisita con uno dei seguenti percorsi:
- brevetto di Cavaliere e patente A2 MS
- preparazione con istruttore di Monta Storica 2° Livello
partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella disciplina Monta Storica
nella categoria OPEN
Si consegue con esame
Si consegue con esame orale e pratico di giostra in armatura all’incontro
Esaminatori: Istruttore di 2° Livello monta storica
Mantenimento validità:
- valida fino al 31/12 dell’anno in corso.
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PARTE II
CAP. 4
PARTE ECONOMICA COSTI PATENTI
E ORGANIZZAZIONE ESAMI PATENTI
COSTI TESSERAMENTI
TESSERE
LUDICHE

Socio Sostenitore

Può essere rilasciata da tutti gli enti.
Usufruisce delle agevolazioni FITETRECANTE ma non dà diritto alla partecipazione
ad attività equestri e non prevede
copertura assicurativa.

€ 5,00

Tessera
giornaliera

La tessera è valida esclusivamente per le
attività sportive della Federazione di tipo
ludico addestrative con esclusione di tutte
le attività federali agonistiche. Può essere
rilasciata da tutti gli enti. Garantisce
copertura infortuni + RCT.

€ 3,50

Tessera
settimanale

La tessera è valida esclusivamente per le
attività sportive della Federazione di tipo
ludico addestrative con esclusione di tutte
le attività federali agonistiche. Vale 7 gg
(dalla data di emissione). Può essere
rilasciata da tutti gli enti. Garantisce
copertura infortuni + RCT.
La tessera è valida esclusivamente per le
attività ludico addestrative nel settore Pony
della Federazione con esclusione di tutte le
attività federali agonistiche. Può essere
rilasciata solo dagli enti abilitati che hanno
al proprio interno un Tecnico Pony. Con
copertura infortuni + RCT.
Abilita il cavaliere alla pratica dell’attività
sportiva non agonistica ed alle attività di
riabilitazione equestre organizzate nei
Centri federali. Con copertura infortuni +
RCT.
La tessera è valida esclusivamente per le
attività
ludico
addestrative
della
Federazione con esclusione di tutte le
attività federali agonistiche. Vale sia per i
senior che per gli junior. Copre il cavaliere
dal rischio di infortuni e lo assicura per la
responsabilità civile verso terzi.

€ 15,00

Tessera Pony
ludica

Tessera RE/EpD

Tessera A
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Tessera Turismo
Equestre

Tessera Scuola

TESSERE
AGONISTICHE

Tessera Pony
Agonistica

Tessa EpD

Tessera A1 Junior
(tutte le specialità)

Tessera A2 Junior

La tessera è valida esclusivamente per le
passeggiate/attività di turismo equestre
ludiche con esclusione di tutte le altre
attività federali. Non consente la
partecipazione a manifestazioni e/o gare
delle altre discipline federali. Vale sia per i
senior che per gli junior. Copre il cavaliere
dal rischio infortuni e lo assicura per la
responsabilità civile verso terzi.
La tessera è valida solo ed esclusivamente
durante la lezione nel Centro Ippico con
Quadro Tecnico in regola con il
tesseramento
e
gli
aggiornamenti
professionali previsti dal Regolamento
Federale. Vale sia per i senior che per gli
junior. Non consente la partecipazione a
manifestazioni e/o gare federali. Copre il
cavaliere dal rischio infortuni e lo
assicura per la responsabilità civile verso
terzi
La tessera è valida esclusivamente per le
attività agonistiche nel settore Pony della
Federazione con esclusione di tutte le altre
attività federali agonistiche. Può essere
rilasciata solo dagli enti abilitati che hanno
al proprio interno un Istruttore Federale
Pony. Con copertura infortuni + RCT.
Abilita il cavaliere alla pratica dell’attività
agonistica nelle discipline previste dal
Regolamento federale del Dipartimento
EpD, per le categorie individuate dal
Regolamento di ciascuna singola disciplina.
Con copertura infortuni + RCT.
Dal compimento di anni 8 (escluso TP) fino
al compimento di anni 18. Con copertura
infortuni+RCT.
con copertura infortuni + RCT

€ 30,00

Dal compimento del 18° anno di età. Con
copertura infortuni + RCT
con copertura infortuni + RCT

€ 50,00

Dal compimento del 14° anno di età. Con
copertura infortuni + RCT
Obbligatoria per le partecipazioni
agonistiche + RCT
Obbligatoria per le partecipazioni
agonistiche
Responsabilità Civile contro Terzi

€ 75,00

€30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 55,00

(tutte le specialità)

Tessera A1 Senior
(tutte le specialità)

Tessera A2 Senior

€ 70,00

(tutte le specialità)

Tessera A3
tutte le specialità

Tessera cavallo
NDPA
Tessera cavallo
NDPA
Tessera cavallo
DPA
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COSTO ESAMI E CORSI
ESAME PATENTE

A2 JUNIOR

€ 70,00

A2 MS / A3 MS

€ 55,00

A2 SENIOR

€ 100,00

A3

€ 110,00

PASSAGGIO CANALE

€ 20,00

PROCEDURA PER EFFETTUARE GLI ESAMI PER IL PASSAGGIO DI PATENTE
Per poter effettuare gli esami per il conseguimento delle patenti agonistiche bisogna
effettuare una richiesta da parte del centro ospitante al Comitato Regionale attraverso
apposito modulo in allegato (allegato 1). Il CR provvederà alla pubblicazione sul sito
regionale della data e del luogo dell’esame almeno 15 giorni prima dello svolgimento
dell’esame. I centri ospitanti devono essere idonei al corretto svolgimento dell’esame,
campi ed esercizi adeguati. Sarà cura e responsabilità dello stesso esaminatore verificare
l’idoneità del centro per un corretto svolgimento dell’esame. In caso di non idoneità
della struttura sarà possibile, da parte del tecnico esaminatore, posticipare l’esame in
struttura idonea.
La richiesta d’esame, con elenco dei candidati e comunicazione del tecnico esaminatore
scelto, sarà inviata dal CR al CN per la verifica degli eventuali requisiti richiesti attraverso
il modulo allegato 2.
Alla fine dell’esame, il tecnico esaminatore, invierà il verbale d’esame (allegato 3) alla
segreteria Nazionale che provvederà, per i candidati idonei, al passaggio di patente.
Il passaggio di patente da A ad A1, A1TE oppure A1W, può avvenire direttamente
all’interno del circolo di appartenenza tramite il proprio istruttore, che dovrà
compilare il verbale (allegato 4) ed inviarlo in segreteria per la lavorazione.
Nei i passaggi A2 – A2 junior di tutte le specialità , il tecnico esaminatore non potrà mai
esaminare i propri allievi. Gli Istruttori di 3° livello, che possono certificare il passaggio
di patente dei propri allievi, devono comunicare per mezzo mail in segreteria Nazionale
la possibilità di effettuare l’esame ad un proprio tesserato e successivamente
compilare e inviare direttamente l’allegato 3.
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RICHIESTA SESSIONE D’ESAME PER PATENTI

allegato 1

Al Presidente del Comitato Regionale

PASSAGGIO PATENTE
Il sottoscritto
Presidente del Centro Ippico

cod.

Richiede autorizzazione per una sessione d’esame per il rilascio della patente:

□A/2 JUNIOR □A/2 □ A/2 MS □ A/2 TE □ A/2 AT □ A/3
□ A/2W JUNIOR □ A/2W □ A/3W

(specialità)

(specialità)

Per il giorno
Partecipanti:

Data

Firma

Per accettazione – Il Presidente del Comitato Regionale
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COMUNICAZIONE SESSIONE D’ESAME PER PATENTI

allegato 2
Segreteria Nazionale
Fitetrec-Ante

PASSAGGIO PATENTE
Il Presidente del Comitato Regionale
comunica che il giorno

, vista la richiesta pervenuta,
presso il C.I.

si svolgerà una sessione d’esame per il rilascio della patente:

□ A/2 JUNIOR □ A/2 □ A/2MS □ A/2 TE □ A/2AT □ A/3
□ A/2W JUNIOR □ A/2W □ A/3W

(specialità)

(specialità)

Partecipanti:

Esaminatore:

Data

Firma _
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VERBALE ESAME PASSAGGIO PATENTE

N

COGNOME

NOME

TESSERA N.

allegato 3

CENTRO DI
APPARTENENZA

IDONEO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data

ESAMINATORE

Presidente Regionale o Responsabile Formazione Regionale
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PASS. A
PATENTE

VERBALE ESAME PASSAGGIO PATENTE A/1

allegato 4

Centro di appartenenza
Istruttore esaminatore del centro

N

COGNOME

NOME

TESSERA N.

IDONEO

1
2
3
4
5
6
7

Luogo e data

Firma Istruttore

Regolamento Formazione Patenti – Consiglio Federale n. 3/2022

P a g . | 27

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE :
barrare la relativa casella
( )

A2W - CONDUZIONE A DUE MANI

( )

A3W - CONDUZIONE A UNA MANO
Dati Generali dell’Allievo

Cognome_
Data di Nascita _/

Nome
_/

Luogo di Nascita

Codice
Fiscale

CAP

Comune

Prov.

Indirizzo e-mail

Fax

Cellulare

_

Telefono

N° Patente A/1
rilascio

Data del

_/

_/

SPAZIO RISERVATO AL TECNICO DI EQUITAZIONE AMERICANA
Cognome_

Nome

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente modulo dovrà essere compilato in stampatello maiuscolo in tutte le sue parti
Il tecnico dovrà esprimere per ogni punto
una valutazione nell’ambito della
seguente scala:
Nella parte a lui riservata, un giudizio finale

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5
DA 0 A 203
IDONEO
CONSIDERAZIONI

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7
DA 204 A 271

BUONO
ECCELLENTE
PUNTI 8
PUNTI 9/10
DA 272 A 305 DA 306 A 340
NON IDONEO

Allievo:
Cognome_

Nome
PROVA PRATICA



GESTIONE DEL CAVALLO A TERRA



Confidenza con il cavallo



Come mettere e fissare la capezza



Il cavallo alla lunghina



Il cambio di direzione



Come fare indietreggiare con la lunghina



Pulizia del cavallo



IGIENE DEL CAVALLO



Procedure di strigliatura



Toelettatura



Cura e pulizia degli zoccoli

RISERVATO AL TECNICO DI MW
INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10




SELLARE E SALIRE A CAVALLO



Sellare il cavallo



Mettere l’ imboccatura e la testiera



Salire a cavallo



Dissellare il cavallo



La posizione



Togliere l’ imboccatura e la testiera



GLI AIUTI NATURALI ED ARTIFICIALI



Gli aiuti naturali – Le mani



Gli aiuti naturali – Le gambe



Gli aiuti naturali – La voce



Gli aiuti naturali – L’assetto



Gli aiuti artificiali



LE ANDATURE



Il passo



Il trotto



Il galoppo



Il lavoro in rettangolo

TOTALE PARZIALE

Allievo:
Cognome_

Nome



GLI EFFETTI DELLE REDINI



Redine diretta



Redine di appoggio



Redine di apertura



Redine contraria di opposizione



Redine regolatrice



LE AZIONI DI CONTROLLO



Cambio di piede scomposto



Cambio di piede al volo (solo per A3W)



Il pivot posteriore



Il pivot anteriore



L’ appoggiata



Il side pass



Lo stop



Il back



L’ impulso



La riunione (solo per A3W)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10

INSUFFICIENTE
PUNTI 0/5

SUFFICIENTE
PUNTI 6/7

BUONO
PUNTI 8

ECCELLENTE
PUNTI 9/10

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

ECCELLENTE

TOTALE
NOTE:

NOTA DI PASSAGGIO PER IDONEITA’ AL PASSAGGIO PATENTE PUNTEGGIO MINIMO 204

GIUDIZIO DI IDONEITA:

Data dell’esame _/

_/

Luogo dove si è svolto l’esame:

Nome del Tecnico esaminatore in stampatello maiuscolo

Firma del Tecnico

CONOSCENZE PROGRESSIVE NEI PRIMI 5 LIVELLI
TECNICA EQUESTRE
Alt cavallo piazzato
Assetto contatto appoggio
Uso mani gambe redini
Lavoro in maneggio, sulla pista entrare negli angoli
Passo libero medio allungato riunito
Trotto lavoro medio allungato riunito
Galoppo lavoro medio allungato riunito
Galoppo giusto sbagliato rovescio
Transizioni a salire e a scendere
Trotto con cambiamento diagonale
Cambiamenti tagliate trasversali longitudinali diagonali
Circoli volte
Cambiamenti a mezza volta
Lavoro in sezione
Lavoro su barriere a terra passo trotto galoppo
Lavoro alle varie cadenze.
Corretto avvicinamento agli ostacoli, falcate adeguate
Salto ostacolo mobile semplice, salti in sequenza, combinazioni di salti
Cessione alla gamba
Rotazione delle anche intorno alle spalle e rotazione delle spalle intorno alle anche

CULTURA EQUESTRE
Conoscenza della Federazione, FITE, CONI, DSA, Enti, comitati Regionali e Nazionale
Formazione Federale Normativa Patenti e Brevetti 2010-2012
Discipline equestri
Codice della strada
Manuale Operativo Turismo Equestre in 7 Unità di Apprendimento
Comportamento in un raduno e in viaggio (importanza di essere un buon cavaliere escursionista)
Norme che regolano lo svolgimento di raduni e gare
Manuale Operativo di TREC CROSS Monta da Lavoro in 7 Livelli (importanza del TREC)
Regolamenti TREC –Cross – Monta da lavoro
Primo soccorso umano
Storia dell’equitazione, Caprilli e l’equitazione moderna
Tenuta del cavaliere, cura e pulizia del cavallo
Bardatura: selle, testiere, imboccature, martingale,redini ritorno, redini elastiche, coperte sottosella
(vari tipi, come funzionano, utilizzo)
Protezioni da lavoro, fasce da lavoro
Protezioni da viaggio
Coperte da scuderia
Protezione e cura dei finimenti cuoio e acciaio
Selleria disposizione cura pulizia
Scuderie: box poste lettiere
Governo della mano prima del lavoro e dopo (come si esegue e quali strumenti)
Mettere e togliere sella testiera protezioni
Andature (PTG, franchezza, ritmo, regolarità,cadenza, difetti di andature, distanze coperte, velocità al
PTG)
Equitazione (assetto, aiuti primari e secondari,uso mani e gambe e coordinazione)
Importanza del lavoro in piano
Maneggio ( come è fatto, misure, lettere, regole di maneggio)
Figure di maneggio (come dove e perché si eseguono)
Lavoro con i bovini
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VETERINARIA
Storia del cavallo
Morfologia tipi
Mantelli colori
Segni particolari balzane liste
Parti del corpo
Apparato scheletrico problemi malattie
Apparato muscolare problemi malattie
Apparato digestivo problemi malattie
Apparato respiratorio problemi malattie
Apparato circolatorio problemi malattie
Testa denti
Arti tare lesioni
Zoccoli tare lesioni
Mascalcia tipi di ferri, chiodi tipi di ferrature ramponi attrezzatura
Appiombi
Vizi redibitori
Alimentazione cibo liquidi
Piante tossiche
Composizione alimenti
Visita veterinaria prima e dopo la gara
Presentazione del cavallo alla visita veterinaria

TOPOGRAFIA
Significato di Topografia
Rappresentazione grafica del globo
Che cosa è una carta
A cosa serve
Varie carte
Scale (rapporto metrico carta-terreno)
Colori
Segni convenzionali
Curve di livello
La legenda
Reticolo
Nord: della carta, magnetico e geografico
Punti cardinali
Il Nord come trovarlo
Il sole dove si alza, dove tramonta
Bussola (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipo)
Altimetro (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipi)
GPS (Global Positioning System) (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipi)
Angoli Azimut
Orientare una carta
Comprendere la rappresentazione degli elementi visibili e dei rilievi (curve di livello)
Calcolo della velocità, dei tempi e della distanza (padronanza di queste tre nozioni)

MANUALE OPERATIVO TREC CROSS MdL LIVELLI 1-5

PRIMO LIVELLO TREC – CROSS - MdL
Essere in grado di eseguire un governo, di condurre il proprio cavallo nel campo
e di spostarsi al passo e al trotto

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Passo
E
M
M
M
D

Ricercare il proprio equilibrio seduti
Fermarsi
Partire al passo
Mantenere il passo
Eseguire curve larghe

Trotto:
E
M
M
M

Scoprire il proprio equilibrio
Partire al trotto
Mantenere il trotto
Rimettersi al passo

Galoppo:
E

Scoprire il proprio equilibrio

Cure e bardature
Avvicinarsi e mettere una testiera
Effettuare un governo elementare
Condurre la propria montatura a mano sul campo
Togliere la testiera dissellare

CONOSCENZE:
Cultura Equestre:
• Conoscenza della Federazione
• Nozioni circa le principali attività equestri
• Regole elementari di sicurezza
• Il materiale occorrente per un governo elementare
Veterinaria:
• I diversi Mantelli
Topografia ed orientamento
La Carta
• Che cosa è una carta
• A cosa serve
• Spostarsi in uno spazio conosciuto con l’aiuto di una planimetria semplice (ad esempio pianta
del centro ippico
• Ridisegnare a mano la pianta del centro ippico
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SECONDO LIVELLO TREC – CROSS - MdL
Dopo aver effettuato un governo completo, mettere testiera e sella al proprio
cavallo, essere capaci di muoversi alle tre andature

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Passo
E
Stabilizzare il proprio equilibrio seduti
M
Cambiamento di andatura a volontà
D
Eseguire curve strette
Trotto:
E
Ricercare il proprio equilibrio
E
Ricercare il proprio equilibrio al trotto leggero
M
Cambiare andatura a volontà
D
Eseguire curve larghe
Galoppo:
E
Ricercare il proprio equilibrio sollevato sulle staffe
E
Scoprire il proprio equilibrio seduti
D
Cambiare andatura a volontà
D
Mantenere il galoppo
Terreno vario
E
Scoprire il proprio equilibrio sollevato sulle staffe superando difficoltà di terreno vario
M
Mantenere l’andatura affrontando difficoltà di terreno vario
Cure e bardature
Fare un governo completo
Mettere testiera e sella
Mettere e togliere una coperta
Protezione e cura dei finimenti (cuoio e acciaio)

CONOSCENZE:
Le parti della testiera, del filetto e della sella
Particolarità dei mantelli (macchie bianche sulla testa e sugli arti)
Gli aiuti naturali e artificiali
Gli aiuti per avanzare
Saper legare il proprio cavallo
Topografia ed orientamento
Le carte
La legenda (diversi colori)
Il Nord come trovarlo
Il territorio:
Orientarsi con una pianta semplice entro uno spazio conosciuto ( es. pianta delle scuderie, del
campo …)
Il sole dove si alza, dove tramonta
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TERZO LIVELLO TREC – CROSS - MdL
Dopo aver verificato il buono stato generale del proprio cavallo ed aver
sistemato correttamente i finimenti, essere capaci di condurre il cavallo alle tre
andature e di affrontare salti isolati

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Passo
E
Rinforzare la scioltezza negli spostamenti
M
Da fermi partire e poi fermarsi in un punto preciso
Trotto:
E
Trottare leggero sul diagonale voluto
E
Rendere stabile il proprio equilibrio sollevato sulle staffe
E
Partire e ritornare al trotto in un punto preciso
D
Compiere curve strette
Galoppo:
E
Ricercare il proprio equilibrio seduti
E
Partire al galoppo in una zona definita
Salto:
E
Ricercare equilibrio sollevato sulle staffe superando salti isolati
M
Controllare l’andatura durante l’avvicinamento e dopo la ricevuta di salti isolati
D
Sapersi dirigere correttamente nell’avvicinamento e dopo la ricevuta di salti isolati
Cure e bardature
Ispezione degli arti e cure elementari prima e dopo il lavoro
Mantenimento di una lettiera
Sistemare i finimenti

CONOSCENZE:
Perché cambiare il diagonale al trotto leggero
Importanza e scopi della ferratura
Descrizione della parte della testa e degli arti (esterno)
Nozioni sulle andature (velocità e movimenti)
Gli aiuti nel girare con 2 redini in una mano e con una redine per mano
Conoscere almeno due nodi per legare il cavallo (nodo del pescatore, nodo d’arresto)
Topografia ed orientamento
Le carte:
Orientare la carta servendosi di riferimenti visibili (costruzioni, vegetazione …)
Il territorio:
Prendere atto dei rilievi e della vegetazione
La bussola:
Presentazione e descrizione
A cosa serve
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QUARTO LIVELLO TREC – CROSS - MdL
Il cavaliere che possiede una buona conoscenza di come accudire il proprio cavallo, dei suoi bisogni,
dei suoi movimenti e del suo comportamento nel quadro delle attività equestri, deve esser regolare ed
armonioso alle tre andature. Dopo aver verificato il buono stato generale del proprio cavallo ed aver
sistemato correttamente i finimenti, essere capaci di condurre il cavallo alle tre andature e e nella
esecuzione di una serie di salti.

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Passo
M
Controllare la velocità
D
Controllo e mobilità delle anche
D
Compiere una serie di curve strette, segnalate o meno
Trotto:
E
Ricercare il proprio equilibrio seduti
E
Ricercare il proprio equilibrio al trotto leggero durante variazioni di velocità e cambiamenti di
direzione
M
Controllare la velocità
D
Compiere una serie di curve ampie, segnalate o meno
Galoppo:
E
Stabilizzare il proprio equilibrio sollevato sulle staffe
E
Galoppare seduti seguendo il movimento del cavallo
M
Partire al galoppo dal passo sul piede giusto
M
Controllare la velocità
D
Eseguire curve ampie
Salto:
E
Ricercare equilibrio sollevato sulle staffe affrontando una serie di salti isolati
M
Controllare l’andatura e la velocità affrontando una serie di salti isolati.
D
Dirigersi correttamente affrontando una serie di salti isolati
Cure e bardature
Saper mettere le protezioni da lavoro (parastinchi, paranocche, paraglomi, fasce)
Saper mettere le protezioni da viaggio

CONOSCENZE:
Nozioni riguardo l’alimentazione
Comportamento del proprio cavallo in scuderia, al lavoro, in campagna
Sinergia tra gli aiuti
Movimento degli arti al galoppo sinistro e destro
Conoscere altri nodi utili per legature e collegamenti.
Topografia ed orientamento
Il terreno:
Sapersi muovere su brevi distanze ed in uno spazio conosciuto seguendo una carta e con l’aiuto
della bussola (saper orientare la carta)
Le carte:
Comprendere il significato di scala e saper calcolare una distanza
Riconoscere i principali elementi visibili della legenda e saperli identificare sulla carta (corsi d’acqua,
diversi tipi di strade, case…)
Orientare la carta servendosi della bussola
Comprendere la rappresentazione dei rilievi (curve di livello)
I due differenti tipi di Nord: magnetico e geografico
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QUINTO LIVELLO TREC – CROSS - MdL
Il cavaliere deve essere in grado di presentare il proprio cavallo o poney sempre
agli ordini nelle andature e nelle sue qualità, come previsto dal Quinto Livello

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Equilibrio
• Ricercare il proprio equilibrio seduti quando si cambiano le andature
• Ricercare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe affrontando salti ravvicinati in linea dritta
• Stabilizzare il proprio equilibrio al trotto leggero in un terreno vario
Movimento:
• Mantenere una velocità regolare in ciascuna andatura
• Variare l’ampiezza del passo
• Prendere il galoppo in un punto preciso
• Mantenere una velocità regolare al galoppo affrontando una serie di salti
Direzione:
• Eseguire una serie di curve strette invertendone il verso sia la passo che al trotto
• Al passo spostare il proprio cavallo lateralmente
• Dirigere il proprio cavallo al galoppo nell’affrontare una serie di salti

CONOSCENZE
Cure e bardature
• Mettere fasce da riposo
Nozioni generali:
• Generalità sullo scheletro e sui muscoli
Topografia ed orientamento
Le carte
Saper analizzare i rilievi con riferimento alle curve di livello
Calcolo della velocità, dei tempi e della distanza (padronanza di queste tre nozioni)
Il territorio (prova pratica):
• Essere capace di seguire un itinerario semplice tracciato su una carta
• Prova pratica a piedi: 3000 m con 4/5 punti di controllo
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ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI
BREVETTO DI CAVALIERE E PATENTE A2
Il cavaliere può accedere all’esame per ottenere il
“BREVETTO DI CAVALIERE e PATENTE A2”
se è in possesso dei seguenti requisiti:
1) Formazione equestre acquisita con uno dei due percorsi:
• livelli 1/5 del Manuale Operativo TREC-CROSS-MdL (certificati)
• unità 1/7 del Manuale Operativo di Turismo Equestre (certificate).
2) la partecipazione ad uno dei seguenti eventi:
• gara di TREC C1 (partenza singola nella POR, punteggio minimo 250 punti)
• gara di MdL Cat. A1 (Tradizionale: prova addestramento superata con il 70% dei punti;
Veloce: percorso netto escluse le penalità del tempo))
• gara di Cross Cat. Avv. (percorso netto escluse le penalità del tempo)
• viaggio di minimo 2 giorni in calendario Regionale o superiore
L’allievo dovrà presentare la classifica dettagliata della gara o la descrizione del viaggio con la
partecipazione certificata da una Guida.

L’esame si compone di 2 moduli ognuno dei quali tende a verificare le capacità
acquisite dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo
Interdisciplinare TREC-CROSS-MdL Livelli 1-2-3-4-5
MODULO 1
Tecnica Equestre in cavallerizza
Equilibrio
Movimento
Direzione

Assetto corretto, equilibrio giusto e adeguato all’andatura, mantenimento
dell’equilibrio nelle variazioni di andatura e negli avvicinamento ai salti
Impulso, regolarità, mantenimento della cadenza nelle varie situazioni,
precisione nelle transizioni, serenità e affiatamento del binomio
Corretta impostazione delle traiettorie, esecuzione armonica delle curve,
serenità e affiatamento del binomio

MODULO 2
Conoscenze
Cultura equestre
Veterinaria
Topografia

Tutto il programma dal livello 1 al livello 5 - Analisi dell’evento a
cui l’allievo ha partecipato
Tutto il programma dal livello 1 al livello 5
Tutto il programma dal livello 1 al livello 5

CON IL SUPERAMENTO DELL’ESAME SI ACQUISISCE
BREVETTO DI CAVALIERE e PATENTE A2
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FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE-TREC

COMITATO REGIONALE:
ENTE:

Codice:

ALLIEVO:

T.F. nr.:

SCHEDA PUNTEGGIO ESAME
BREVETTO DI CAVALIERE e PATENTE A2
MODULO 1 Tecnica Equestre
Equilibrio (punteggio minimo 6/10)
Movimento (punteggio minimo 6/10)
Direzione(punteggio minimo 6/10)
TOTALE (punteggio minimo 18/30)

/10
/10
/10
/30

MODULO 2 Conoscenze
Cultura equestre (punteggio minimo 6/10)
Veterinaria (punteggio minimo 6/10)
Topografia (punteggio minimo 6/10)
TOTALE (punteggio minimo 18/30)

/10
/10
/10
/30

MODULO 1 Tecnica Equestre (punteggio minimo 18/30)
MODULO 2 Conoscenze (punteggio minimo 18/30)

/30
/30

TOTALE (punteggio minimo 36/60)

/60

L’allievo è:*

Data

Allievo

•

Esaminatore

Idoneo / Non idoneo
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Istruttore

CONOSCENZE LIVELLI 6-7
TREC –CROSS – M.d.L.
TECNICA EQUESTRE
Spalla in dentro, groppa in dentro , groppa in fuori, appoggiata
Lavoro alle varie cadenze.
Corretto avvicinamento agli ostacoli, falcate adeguate
Lavoro in piano e su ostacoli finalizzato alle difficoltà della PTV del TREC
Lavoro in piano e su ostacoli finalizzato alle difficoltà del CROSS e Derby Country
Lavoro in piano e su ostacoli finalizzato alle difficoltà della Monta da Lavoro

CULTURA EQUESTRE
Fisiologia umana
Conoscenza delle varie difficoltà della PTV
Tecnica per affrontarle correttamente
Conoscenza delle varie tipologie di ostacoli naturali del Cross e Derby Country
Conoscenza delle varie tipologie di ostacoli mobili
Conoscenza delle varie difficoltà della Monta da Lavoro
Lavoro con i bovini

VETERINARIA
Sforzi aerobici e anaerobici (con riferimento alla disciplina)
Metodologie di allenamento e alimentazione (
Parametri metabolici
Prove pratiche (misura pulsazioni con fonendoscopio e cardiofrequenzimetro

REGOLAMENTI
Conoscenza approfondita dei regolamenti di disciplina
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SESTO LIVELLO TREC – CROSS – M.d.L.
Il cavaliere deve essere in grado di presentare il proprio cavallo o poney sempre
agli ordini nelle andature e nelle sue qualità, come previsto dal Sesto Livello

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Equilibrio

• Stabilizzare il proprio equilibrio seduti nelle transizioni di andatura
• Stabilizzare il proprio equilibrio al trotto leggero nelle transizioni di andatura
• Ricercare il proprio equilibrio seduti alle tre andature
• Ricercare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe affrontando salti in terreno vario
Movimento:
• Mantenere la cadenza del galoppo
• Arrestarsi a partire dal trotto
• Indietreggiare di qualche passo
• Mantenere una cadenza del galoppo affrontando una successione di salti
• Mantenere una velocità regolare affrontando una successione di salti in terreno vario
Direzione:
• Controllare la direzione del proprio cavallo procedendo al trotto in linea retta
• Spostare lateralmente il cavallo procedendo al trotto
• Dirigersi correttamente al galoppo in una successione di salti ravvicinati

CONOSCENZE:
Cultura Equestre:
• I tendini
• Anatomia e funzione del piede
• Criteri per formulare un giudizio sullo stato degli zoccoli e della ferratura
• Movimento degli arti nel passo, nel trotto, nel galoppo e nell’indietreggiare
• Andature artificiali
• Andature difettose
• Qualità delle andature
• Transizioni da un’andatura ad un’altra e ad una stessa andatura
Topografia ed orientamento
Le carte:
• Angoli di direzione e di marcia /azimut)
• Commentare un itinerario tracciato su una carta (distanze, dislivelli, vegetazione, costruzioni
ecc…)
• P.O.R. su 4000m con 5 passaggi obbligati e 3 calcoli di azimut
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SETTIMO LIVELLO TREC – CROSS – M.d.L.
Il cavaliere deve disporre di un livello di pratica che gli permetta di presentare il
proprio cavallo in equilibrio stabile ed in una dimostrazione di corretto esercizio
eseguita secondo le proprie specifiche attitudini.

E: Equilibrio

M: Movimento

D: Direzione

TECNICA EQUESTRE:
Equilibrio
•
•
•
•

Stabilizzare il proprio equilibrio seduti nelle diverse condizioni di impulso, sia nelle transizioni
che all’interno di una stessa andatura
Stabilizzare il proprio equilibrio all’atto di ingaggiare salti
Adattare il proprio equilibrio all’atto di ingaggiare salti
Stabilizzare il proprio equilibrio sollevato sulle staffe nel momento dell’ ingaggio di salti.
Adattare il proprio equilibrio sollevato sulle staffe a seconda del profilo degli ostacoli e delle
pendenze del terreno

Movimento:
•
•
•
•

Controllare la cadenza di ciascuna andatura
Variare l’ampiezza del trotto e del galoppo
Adattare l’ampiezza delle falcate al corretto ingaggio di un ostacolo
Adattare la velocità alle difficoltà del percorso

•
•
•

Eseguire una serie di curve larghe alle due mani mantenendo il galoppo sullo stesso piede
Spostare il proprio cavallo lateralmente, verso il lato convesso, al trotto e al galoppo
Seguire un tracciato preciso e prestabilito affrontando ostacoli

Direzione:

CONOSCENZE:
Cure e bardature
•
•
•

Governo di un cavallo o di un poney
Smontare e rimontare una briglia per la manutenzione
Caricare e scaricare un cavallo o un poney da un trailer
Nozioni generali: Gli argomenti che seguono si aggiungono a quelli dei livelli 5 e 6
• Gli appiombi
• L’igiene e la salute
• I diversi equilibri
• La correttezza
• Ruolo ed effetto della briglia
• Il galoppo falso
• Il cedere alla gamba
• I profili e le traiettorie nelle diverse difficoltà

Topografia ed orientamento

Il territorio (prova pratica):
• Pratica topografica su percorso tipo competizione Regionale di TREC
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FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE-TREC
COMITATO REGIONALE:
ENTE:

Codice:

ALLIEVO:

T.F.nr.:

SCHEDA PUNTEGGIO ESAME
PATENTE A3 Specialità __________
MODULO 1 Tecnica Equestre
Equilibrio (punteggio minimo 6/10)
Movimento (punteggio minimo 6/10)
Direzione(punteggio minimo 6/10)
TOTALE (punteggio minimo 18/30)

/10
/10
/10

MODULO 2 Conoscenze
Cultura equestre (punteggio minimo 6/10)
Veterinaria (punteggio minimo 6/10)
Regolamento (punteggio minimo 6/10)
TOTALE (punteggio minimo 18/30)

/10
/10
/10

MODULO 1 Tecnica Equestre (punteggio minimo 18/30)
MODULO 2 Conoscenze (punteggio minimo 18/30)

/30
/30

TOTALE (punteggio minimo 36/60)

/60

Data

L’allievo è:*
Allievo

Esaminatore

* Idoneo / Non idoneo
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Istruttore

CONOSCENZE TEORICO PRATICHE UNITA’ 1/7
TECNICA EQUESTRE
Alt cavallo piazzato
Assetto contatto appoggio
Uso mani gambe redini
Lavoro di base in maneggio
Passo
Trotto
Galoppo giusto falso rovescio
Transizioni a salire e a scendere
Cambiamenti tagliate
Circoli volte
Cambiamenti a mezza volta
Lavoro su barriere a terra passo trotto galoppo
Trotto con cambiamento diagonale
Lavoro in campagna

CULTURA EQUESTRE
Presentazione Federazione
Presentazione patenti e brevetti
Discipline equestri
Codice della strada
Manuale Operativo Turismo Equestre in 7 Unità di Apprendimento
Comportamento in un raduno e in viaggio (importanza di essere un buon cavaliere escursionista)
Norme che regolano lo svolgimento di raduni e gare
Manuale Operativo di TREC CROSS Monta da Lavoro in 7 Livelli (importanza del TREC)
Regolamenti TREC –Cross – Monta da lavoro
Primo soccorso umano
Equitazione moderna, Caprilli
Bardatura: selle, testiere, imboccature, martingale,redini ritorno, redini elastiche, coperte sottosella
(vari tipi, come funzionano, utilizzo)
Protezioni da lavoro, fasce da lavoro
Protezioni da viaggio
Coperte da scuderia
Protezione e cura dei finimenti cuoio e acciaio
Selleria disposizione cura pulizia
Scuderie: box poste lettiere
Governo della mano prima del lavoro e dopo (come si esegue e quali strumenti)
Mettere sella testiera protezioni
Togliere sella testiera protezioni
Andature (PTG, franchezza, ritmo, regolarità,cadenza, difetti di andature, distanze coperte, velocità
al PTG)
Equitazione (assetto, aiuti primari e secondari,uso mani e gambe e coordinazione)
Importanza del lavoro in piano
Maneggio ( come è fatto, misure, lettere, regole di maneggio)
Figure di maneggio (come dove e perché si eseguono)
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VETERINARIA
Storia del cavallo
Morfologia tipi
Mantelli colori
Segni particolari balzane liste
Parti del corpo
Apparato scheletrico problemi malattie
Apparato muscolare problemi malattie
Apparato digestivo problemi malattie
Apparato respiratorio problemi malattie
Apparato circolatorio problemi malattie
Testa denti
Arti tare lesioni
Zoccoli tare lesioni
Mascalcia tipi di ferri, chiodi tipi di ferrature ramponi attrezzatura
Appiombi
Vizi redibitori
Alimentazione cibo liquidi
Piante tossiche
Composizione alimenti

TOPOGRAFIA
Significato di Topografia
Rappresentazione grafica del globo
Che cosa è una carta
A cosa serve
Varie carte
Scale (rapporto metrico carta-terreno)
Colori
Segni convenzionali
Curve di livello
La legenda
Reticolo
Nord: della carta, magnetico e geografico
Punti cardinali
Il Nord come trovarlo
Il sole dove si alza, dove tramonta
Bussola (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipo)
Altimetro (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipi)
GPS (Global Positioning System) (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipi)
Angoli Azimut
Orientare una carta
Comprendere la rappresentazione degli elementi visibili e dei rilievi (curve di livello)
Calcolo della velocità, dei tempi e della distanza (padronanza di queste tre nozioni)
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PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Finalità:
Essere capaci di procedere al passo ed in fila indiana per un breve percorso esterno al campo
recintato ed arrestarsi.
Confidenza
Fase fondamentale dell’istruzione ove l’allievo ha imparato ad avvicinarsi al cavallo con serenità e
rispetto, a conoscerne le andature e a ricercare gli equilibri che gli sono indispensabili per stare in
sella.
Responsabilizzazione
Corretto atteggiamento dell’allievo che ha compreso le esigenze del suo cavallo, ha imparato ad
occuparsene e a preparalo per la lezione, conosce la bardatura e sa come metterla correttamente.

Cavallo fermo:
•

E Scoprire il proprio equilibrio in sella

Passo:
•
•
•

E Scoprire il proprio equilibrio seduti
M partire al passo
M Fermarsi

Topografia ed orientamento
La Carta
• Che cosa è una carta
• A cosa serve
• Spostarsi in uno spazio conosciuto con l’aiuto di una planimetria semplice (ad esempio pianta
del centro ippico
• Ridisegnare a mano la pianta del centro ippico

Conoscenza del territorio
Riconoscere da fotografie 2 alberi, 2 piante con fiori, due animali selvatici, a seconda della regione.
Citare almeno due mestieri legati al cavallo.
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SECONDA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Finalità
Essere capaci di procedere, al passo ed in fila indiana lungo un percorso esterno al campo
recintato. Compiere ampie curve, arrestarsi e ripartire al passo al comando

Cavallo fermo:
•
•
•

E Scoprire il proprio equilibrio in sella
E Scoprire il proprio equilibrio sollevati sulle staffe

Passo:
•
•
•
•

E Scoprire il proprio equilibrio seduti
M Sperimentare la partenza al passo
M Mantenere il passo
D eseguire curve larghe

Trotto:
•
•
•

E Scoprire il proprio equilibrio al trotto leggeroi
M partire al trotto
M Tornare al passo

Topografia ed orientamento
Le carte
• La legenda (diversi colori)
• Il Nord come trovarlo
Il territorio:
• Orientarsi con una pianta semplice entro uno spazio conosciuto ( es. pianta delle scuderie, del
campo …)
• Il sole dove si alza, dove tramonta
Nozioni sull’ambiente
Riconoscere da fotografie 5 alberi, 5 piante da fiore, 5 animali selvatici (a seconda della regione)
Citare due mestieri connessi ad animali diversi dal cavallo
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TERZA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Finalità
Essere capaci di procedere al passo, di modificare l’andatura e di fermarsi in uno spazio
prefissato.
Compiere brevi tratti al trotto leggero, tornare la passo, arrestarsi e ripartire al trotto.

Cavallo fermo:
•

E Scoprire il proprio equilibrio sollevati sulle staffe

Passo:
•
•
•
•

E Sperimentare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe
E Ricercare il proprio equilibrio durante la transizione al trotto
M Modificare l’andatura
M Arrestarsi entro uno spazio prefissato

Trotto:
•
•
•
•

E Sperimentare il proprio equilibrio al trotto leggero
M Ricercare il proprio equilibrio durante la transizione al passo
M Sperimentare la partenza al trotto
D eseguire curve larghe

Galoppo:
•
•
•

E Scoprire il proprio equilibrio al galoppo
M partire al galoppo
M Tornare al trotto

Topografia ed orientamento
Le carte:
• Orientare la carta servendosi di riferimenti visibili (costruzioni, vegetazione …)
Il territorio:
• Prendere atto dei rilievi e della vegetazione
La bussola:
• Presentazione e descrizione
• A cosa serve
Conoscenza del territorio:
Avvicinamento alla fauna selvatica
Segni della sua presenza: -pascolo, -escrementi, -orme
(da adattare alla regione)
Nozioni sul comportamento del cavaliere per il rispetto del territorio
Citare tre mestieri legati alla lavorazione del legname.
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QUARTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Finalità
Essere capaci di procedere al passo, di compiere una serie di curve alle due mani.
Al trotto leggero essere capaci di dirigere il proprio cavallo eseguendo curve larghe.
Dal trotto partire al galoppo e mantenerlo per tratti di almeno 30 metri.
Passare al trotto, arrestarsi

Cavallo fermo:
•

E Confermare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe

Passo:
•
•

E Sperimentare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe
D Compiere una serie di curve alle due mani

Trotto:
•
•
•
•
•

E Ricercare il proprio equilibrio al trotto leggero
E Sperimentare il proprio equilibrio al trotto seduto
E Sperimentare il proprio equilibrio nella transizione al galoppo
M Fermarsi
D compiere curve larghe al trotto leggero

Galoppo:
•
•
•
•

E Ricercare il proprio equilibrio al galoppo leggero
M partire e mantener il galoppo
M Ricercare il proprio equilibrio nella transizione al trotto
M Fermarsi

Topografia ed orientamento
Le carte:
• Comprendere il significato di scala e saper calcolare una distanza
• Riconoscere i principali elementi visibili della legenda e saperli identificare sulla carta (corsi
d’acqua, diversi tipi di strade, case…)
• Orientare la carta servendosi della bussola
• Comprendere la rappresentazione dei rilievi (curve di livello)
• I due differenti tipi di Nord: magnetico e geografico
Il territorio:
• Sapersi muovere su brevi distanze ed in uno spazio conosciuto seguendo una carta e con
l’aiuto della bussola (saper orientare la carta)
Conoscenza del territorio
Conoscere e riconoscere 5 piante tossiche
I grandi animali (cervo, capriolo, camoscio, cinghiale) conoscenza sommaria (habitat, abitudini,
alimentazione) particolarità, riconoscerne il sesso, comportamento sociale, riproduzione
L’uomo, la sua evoluzione ed i suoi spostamenti dalla preistoria ad oggi.
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QUINTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Finalità
Essere capaci di procedere al passo, di modificare la posizione del busto in rapporto a
particolari situazioni del percorso (rami bassi, barriere a terra isolate…).
Al trotto saper variare l’andatura ed eseguire una serie di curve alle due mani.
Al galoppo saper affrontare brevi tratti in salita.

Passo:
•

E Sperimentare il proprio equilibrio in particolari situazioni di percorso (salita, discesa, rami
bassi…).

Trotto:
•
•
•
•
•

E Sperimentare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe
E Ricercare il proprio equilibrio al trotto seduto
M Variare l’andatura al trotto.
M Fermarsi entro uno spazio prefissato
D eseguire una serie di curve alle due mani al trotto leggero

•
•
•

E Sperimentare il proprio equilibrio al galoppo seduto
E Sperimentare il proprio equilibrio sollevati sulle staffe.
D Eseguire curve larghe.

Galoppo:

Topografia ed orientamento
Il territorio (prova pratica):
• Essere capace di seguire un itinerario semplice tracciato su una carta
• Prova pratica a piedi: 3000 m con 4/5 punti di controllo

Conoscenza del territorio

Riconoscere 10 alberi od arbusti, 8 piante con fiore, 8 animali selvatici, 8 uccelli (a seconda della
regione)
Conoscere le principali colture che esistono in Italia (cereali per produzione olearia, foraggere…)
Inquinamento. Effetti tossici sull’uomo, sul cavallo, su animali e vegetali in genere (concimi, pesticidi,
prodotti a base di ormoni)
Citare e descrivere due mestieri connessi con l’agricoltura e conoscere il loro impatto sul territorio.

A: cavallo in atteggiamento naturale B: cavallo che si appoggia al ferro
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C: cavallo in posizione corretta

SESTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Finalità
Essere capaci di procedere al passo, di variare le andature per brevi tratti successivi
riconoscendo, per ciascuna cadenza, la rispettiva velocità.
Fermarsi.
Al trotto saper modificare la posizione del busto in accordo con eventuali situazioni
particolari.

Trotto:
•
•
•

E Ricercare il proprio equilibrio in particolari situazioni di percorso (salita, discesa, rami
bassi…).
E Ricercare il proprio equilibrio nei cambiamenti di cadenza
D eseguire una serie di curve alle due mani al trotto seduto

•
•
•

E Sperimentare il proprio equilibrio su brevi tratti in salita.
M Sperimentare il proprio equilibrio nelle transizioni al trotto..
M Fermarsi entro uno spazio prefissato.

Galoppo:

Topografia ed orientamento
Le carte:
• Angoli di direzione e di marcia /azimut)
• Commentare un itinerario tracciato su una carta (distanze, dislivelli, vegetazione, costruzioni
…)
Il territorio (prova pratica):
• P.O.R. su 4000m con 5 passaggi obbligati e 3 calcoli di azimut

Conoscenza del territorio

Ambienti diversi: loro peculiarità (pianura, montagna, litorale)
Riconoscere da fotografia 12 alberi od arbusti, 12 piante con fiore, 10 animali selvatici, 10 uccelli (a
seconda della regione)
Nozioni sull’ecosistema e delle catene alimentari
I diversi tipi di inquinamento
L’uomo e la sua abitazione, costruzioni, urbanizzazione e conseguenze per il territorio
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SETTIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Isolatamente essere capaci di eseguire movimenti prestabiliti alle tre
andature.
Saper scendere da cavallo e risalire senza vantaggio, condurre il
cavallo a mano, legarlo ad una staccionata.
Scoprire che per eseguire individualmente movimenti alle diverse andature siano
necessarie concentrazione, attenzione e decisione maggiore di quelle che occorrono
per il lavoro in sezione
Organizzare, in collaborazione con il Quadro Tecnico, una escursione di un giorno.

A PROGRAMMA ATTUATO IL QUADRO TECNICO CERTIFICA IL
SUPERAMENTO DELLA SETTIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO.
SI CONCLUDE IL PERCORSO PREVISTO DA QUESTO MANUALE MA
LA FORMAZIONE DI UN CAVALIERE DI TURISMO EQUESTRE NON
FINISCE QUI.
CON L’AIUTO DELLA FEDERAZIONE ALTRI E IMPORTANTI TRAGUARDI
SONO POSSIBILI.
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