Organizza Corso per ASSISTENTE TECNICO DI
BASE/Accompagnatore
Western e Corso integrativo per la qualifica di PALAFRENIERE/GROOM
Sabato 05/10/2019 e Domenica 06/10/2019
Corso integrativo per PALAFRENIERE/GROOM
Lunedi 07/10/2019 –Martedi 08/10/2019
Presso la sede ISHA di Via Ravetto 51, Caselette (TO)

In data 05 06 Ottobre 2019 I.S.H.A. Organizza per OPES ITALIA (EPS CONI) ,presso O.K. CORRAL
P.H.., CORSO PER OPERATORI TECNICI DI BASE WESTERN./Accompagnatori Western.
Il Corso tenuto da I.S.H.A. Sarà riconosciuto dalla OPES ITALIA, Ente di Promozione Sportivo CONI e
dall’Associazione Americana A.S.H.A. con il titolo BASIC WESTERN RIDING COACH.
I titoli Tecnici rilasciati saranno legalmente validi in base alla R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3°comma quale
sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al
miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un Istruttore qualificato specifico
per disciplina. Precisando che si intende Istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti
rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Il Corso sarà strutturato in unico Modulo di due giornate e sarà seguito da esame finale pratico/teorico sulla
base degli indirizzi del Titolo da conseguire.
La prima giornata di corso sarà dedicata all'idoneità del candidato con rilascio di patente equestre di 2° livello,
la seconda giornata sarà dedicata alla prova di esame, il Titolo sarà conseguito dai partecipanti che
raggiungeranno una valutazione complessiva, fra prova di esame e valutazione pratica pari o superiore a
18/30 esimi .
Il Corso sarà riconosciuto OPES ITALIA EPS CONI e American Stock Horse Association (A.S.H.A.)
La quota di partecipazione a carico degli aspiranti Tecnici sarà di euro 270,00 per il solo CORSO TECNICI DI
BASE/ACCOMPAGNATORI e di € 200,00 per integrazione Palafreniere/Groom comprensivo di Diploma
Tecnico riconosciuto OPES ITALIA( E.P.S. Ric. CONI), iscrizione ALBO PROFESSIONALE e di patente BW
con assicurazione GOLD e assicurazione Professionale che potrà essere equiparata alle patenti FITETRECANTE e FISE( costo equiparazione non compreso in base alla richiesta dei vari ENTI).
I.S.H.A. organizza CORSO INTEGRATIVO TBW per
PALAFRENIERE/GROOM nei giorni 07 -08 OTTOBRE 2019

il

riconoscimento

della

qualifica

di

Il Palafreniere è un mestiere dimenticato ma esistente fin dall’antichità ed è colui al quale viene affidata la
cura del cavallo e del cavaliere. E’ un mestiere altamente professionale e ricopre una carica importante
all’interno delle scuderie.
Le mansioni del PALAFRENIERE:
1. Saper riconoscere lo stato di salute dei cavalli scuderizzati
2. Saper gestire le lettiere e rifare i box,gestire l’alimentazione in base alle varie necessità dei cavalli
scuderizzati, il lavoro di movimentazione del cavallo in base alle varie necessità.
3. Saper gestire il cavallo scuderizzato
4. Saper riconoscere i principali sintomi di malessere del cavallo ed eseguire un primo intervento
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5.
6.
7.
8.
9.

Saper effettuare le medicazioni ( fasciature, iniezioni, cure mediche)
Saper sellare e dissellare , riconoscere le attrezzature e il loro stato
Saper riconoscere ed eseguire la manutenzione ordinaria dei luoghi in cui i cavalli vivono
Assistere i cavalieri
Gestire i puledri

Le domande di Iscrizione dovranno essere compilate su apposito modulo oppure on line sul sito
www.isha-italia.it e dovranno essere complete della documentazione richiesta entro e non oltre il giorno
15/09/2019, nonché complete della ricevuta di pagamento in acconto da effettuarsi a mezzo bonifico bancario
o tramite pagamento on line per il 50% del valore del corso( euro 135,00). Il saldo sarà effettuato in sede di
corso il primo giorno.
DATI PER IL BONIFICO:
Destinatario: ITALIAN STOCK HORSE ASSOCIATION
IBAN: IT95L0335901600100000161141
inviare Modulo di partecipazione e ricevuta di pagamento alla Segreteria: segreteria@isha-italia.it .Nel caso di
compilazione form on line inviare solo ricevuta di pagamento.

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI








Età minima anni 16
Essere in possesso della patente BW/ISHA( chi è in possesso di patente inferiore, dovrà sostenere
verifica di idoneità il primo giorno di corso o patente di altri ENTI riconosciuti CONI).
Modulo Iscrizione
Autocertificazione di non aver pendenze penali
Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia Sportiva
Essere in regola con il versamento di Iscrizione al Corso
Essere in regola con il Tesseramento annuale (possibilità di sottoscrizione primo giorno di corso).

COMPETENZE






Supporto al Quadro Tecnico durante le Lezioni
Accompagnare cavalieri in passeggiata su percorsi brevi e noti ( max 2 ore)
Assicurarsi che tutti i cavalieri siano in possesso di almeno abilitazione a montare
Sottoscrivere coadiuvati dal Tecnico di Riferimento i tesseramenti/Patenti A( lezioni in campo)
Tutte le competenze del PALAFRENIERE/GROOM ( se scelto il corso integrativo)

CARATTERISTICHE DEL CORSO




Durata del corso 2 giornate comprensiva giornata di esame per TECNICO DI BASE
CORSO INTEGRATIVO PALAFRENIERE/GROOM durata 2 giornate
5 affiancamenti gratuiti presso un Centro ISHA o convenzionato da svolgere entro 6 mesi( da inviare
documentazione in segreteria al termine per conferma abilitazione)
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MATERIE TRATTATE





Gli argomenti per prepararsi all'esame Assistente Tecnico di Base /Accompagnatore Equestre, sono
contenuti nei manuali operativi utilizzati dal settore formazione , vedi sul sito MANUALE
EQUITAZIONE .Sarà ritenuta indispensabile la conoscenza della monta western .
DOCENTI



Tecnico Formatore I.S.H.A.
ESAMINATORI:




Tecnico Formatore I.S.H.A/OPES ITALIA /FISE/FITETREC-ANTE ( Per riconoscimento OPES
ITALIA -EPS CONI)
FATTIBILITA' DEL CORSO

Il Corso sarà effettuato con almeno 5 iscritti o a discrezione dell'organizzazione. Per tenersi informati sul
numero di partecipanti visitare la pagina www.isha-italia.it sotto l'EVENTO del Corso di interesse.
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, il Corso sarà rimandato con
comunicazione da parte della segreteria per nuovo calendario.
MANTENIMENTO DEL TITOLO TECNICO
Al fine del mantenimento del Titolo Tecnico rilasciato nel presente Corso il Tecnico dovrà:





Essere tesserato I.S.H.A.
Rinnovare il Titolo Tecnico ogni anno ( dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il
Tecnico dovrà sostenere un corso di aggiornamento obbligatorio con esame di riqualifica per poter
nuovamente essere abilitato ad operare)
Partecipare ad almeno un corso di aggiornamento ogni 2 anni ( previa sospensione dell'operatività del
Titolo Tecnico conseguito)
MANCATA IDONE ITA'

Nel caso in cui un candidato non fosse ritenuto IDONEO, potrà presentarsi alla Prima sessione d'esame utile
anche di livello superiore entro l'anno con un massimo di 1 tentativo oltre ai quali dovrà ripetere integralmente
il corso.
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MODULO ISCRIZIONE CORSO
Da inviare in segreteria entro e non oltre il 15/09/2019
Il Sottoscritto:
Nome e Cognome:_________________________________Nato a :______________________________
Il ___________________cod.Fiscale___________________________Residente a:__________________
Prov_______Via_______________________________________Cap_______Tel:___________________
e mail(scrivere maiuscolo e leggibile):______________________________________________________
Tessera I.S.H.A. n°_____________Grado Patente

( ) A1 ( ) Bw/A2

( )BWS/A3

Tessera Fitetrec-Ante/FISE N°_________________________________
CHIEDE:
Di poter partecipare al Corso per Operatore di Base Western TBW/Accompagnatore equestre che si svolgerà
in una singola Unità di due giorni il 05/10/2019 e 06/10/2019 con inizio lezioni ore 9.30 del giorno 05/10/18
presso il O.K. CORRAL P.H. di Torino in Via Ravetto, 51 Caselette
( ) MI ISCRIVO AL CORSO TBW/Accompagnatore equestre allegando ricevuta di pagamento in acconto per
euro 135,00 ed invio contabile Bonifico a ITALIAN STOCK HORSE ASSOCIATION
IBAN IT95L0335901600100000161141 ed il saldo alla prima giornata di corso in sede dello stesso
( ) Necessito di noleggiare cavallo della Scuderia
ad euro 100,00 per tutta la durata del corso
.

( ) Necessito di box per scuderizzare cavallo di
mia proprietà ad euro 40,00 per tutta la durata del
corso

CHIEDE
Di poter partecipare al Corso integrativo di Palafreniere/Groom che si terrà nei giorni 07-08/10/2019
versando la quota di euro 200,00 la prima giornata di corso presso la sede.
( ) MI ISCRIVO AL CORSO INTEGRATIVO
DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI NECESSARI PREVISTI
Restano a mio carico eventuali spesi di vitto e alloggio per la durata del corso ISCRIZIONE: L'invio del presente modulo costituisce

validità di iscrizione. Il Corso si terrà con un minimo di 5 candidati e un max di 10. Nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti il corso sarà
rimandato con successiva programmazione da parte di ISHA i. ISHA si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative o didattiche di apportare modifiche al
contenuto dell'iniziativa e alla composizione del corpo docenti compatibili comunque con la natura e la finalità del corso, senza che ciò derivi alcun diritto
alla restituzione del corrispettivo da parte del partecipante. La mancata partecipazione al corso o alle singole lezioni da parte del candidato non daranno
diritto alla restituzione del corrispettivo versato. In base a quanto previsto dal D. lgs 196,il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e autorizzo al trattamento dei miei dati per la registrazione dell'iniziative e per scopi legati alla ISHA come informazione e divulgazione
degli scopi sociali.
( ) accetto
Data
_________________

______________________Firma________________________________
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INFORMATIVA PER CORSO INTEGRATIVO DI PALAFRENIERE/GROOM

L’iniziativa è volta a tutti coloro che amano il mondo del cavallo e vogliono intraprendere un opportunita’
lavorativa con un nuovo e vecchio mestiere. Molte scuderie si avvalgono della figura del groom non sempre
professionale, il più delle volte queste persone non hanno mai avuto a che fare con dei cavalli. Oggi ITALIAN
STOCK HORSE ASSOCIATION vuole offrire alle scuderie del personale preparato e professionale che conosce i
cavalli e le loro necessità, che non sia solo l’uomo o la donna che fanno i box ma che possono essere un vero
aiuto nella gestione del centro ippico.
Il Palafreniere, con il suo lavoro, può aiutare il centro a crescere perché è un aiuto indispensabile per gli
istruttori, per i dirigenti e per i Presidenti.
Immaginiamo un centro ippico dove tutto è tenuto in ordine, tutti i cavalli perfettamente in salute e
toelettati, movimentati tutti i giorni, le attrezzature perfettamente in ordine e pulite. L’istruttore avrà solo il
compito di fare le sue lezioni , il trainer avrà solo il compito di montare i cavalli in lavoro o in addestramento
e chi si occupa delle pubbliche relazioni, dovrà solo occuparsi di promozione. Tutto ciò, non è solo fantastico,
ma è realizzabile.
I.S.H.A. si occuperà di tenere un database di tutti coloro che effettueranno il corso integrativo e di proporlo
ai vari centri ippici appartenenti a qualsiasi ENTE.
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