OPES EQUITAZIONE in collaborazione con I.S.H.A Dipartimento
Organizza
Corso per :
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
SPECIALIZZAZIONE DISCIPLINE INTEGRATE DI.DA
Nei giorni:
19 -20 maggio on line
22 -23 maggio in presenza
29 -30 maggio in presenza
4 giugno ospite Nus sport e disabilità
5-6 giugno in presenza
Presso asd CONTACT REGIONE MOMELLO 57 -10074 – LANZO T.SE (TO)
Ed esame finale presso la sede OPES EQUITAZIONE, in via Ravetto 51, 10040 Caselette
Il Corso è riconosciuto dalla OPES ITALIA, Ente di Promozione Sportivo CONI

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 Brevetto Tecnico sarà riconosciuto ai codici ATECO/ISTAT N° 85.51.00 – Istruttori di Equitazione.
Il Corso sarà strutturato in video lezioni nei giorni _19 e 20 Maggio dalle ore 20 alle 22. In PRESENZA nei giorni 22
-23 maggio,29 -30 maggio presso asd CONTACT,_4 giugno presso il centro Nus, presso la sede ISHA/OPES
EQUITAZIONE con ultimo giorno dedicato all’esame finale pratico/teorico sulla base degli indirizzi del Titolo da
conseguire. Il contributo per la partecipazione al corso a carico dei candidati è di euro 500,00
I candidati dovranno effettuare l’iscrizione al corso tramite bonifico bancario , indicando come causale : Corso Istruttori
1° livello specializzazione DIDA
DATI PER IL BONIFICO:
Destinatario: OPES EQUITAZIONE
IBAN: IT 49G 03069 311101 000000 71134
inviare Modulo di partecipazione e ricevuta di pagamento alla Segreteria: segreteria@isha-italia.it
Al candidato sarà inviata tramite e mail dispensa per la preparazione agli esami finali.
OPES EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1 , LA CASSA -10040 (TO) nazionale@opesequitazione.it –www.opesequitazione.it Sede operativa:
I.S.H.A. via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 info@isha-italia.it –www.isha-italia.it
P.I. 12385150011

Il Titolo sarà conseguito dai partecipanti che raggiungeranno una valutazione complessiva, fra prova di esame e
valutazione pratica pari o superiore a 60/100 .

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI
Età minima anni 18 compiuti
Essere in possesso del titolo Tecnico di Istruttore 1° livello per la sola integrazione e
dell’abilitazione a montare /Patente BW -BE –ISHA/OPES EQUITAZIONE( chi è in possesso di abilitazione
inferiore, dovrà sostenere verifica di idoneità il primo giorno di corso ) o abilitazione rilasciata da altri ENTI
riconosciuti CONI (FSI,DSA,EPS)
Chi non è in possesso di Diploma Tecnico di 1° livello, dovrà seguire anche il percorso di
formazione per Istruttori di 1° livello
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 al primo giorno di corso)
Avere Buona conoscenza di base dell’equitazione

REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 1° LIV














Gestione del cavallo : a riposo, in allenamento , in gara
Saper programmare l’allenamento del cavallo
Essere a conoscenza delle norme sul benessere animale
Essere a conoscenza delle norme di comportamento in campo prova, gara, allenamento
Buona conoscenza teorica del cavallo(morfologia, anatomina,fisiologia ecc..)
Avere un buon assetto in sella
Saper controllare il cavallo alle tre andature
Saper controllare il cavallo ( spalle, groppa, fianchi…)
Saper effettuare dei cambi di galoppo al volo in linea retta, cerchio…
Saper eseguire le manovre di base ( pivot anteriori e posteriori, side pass, half pass, reverse,
tranverse ….)
Saper organizzare e gestire un’escursione a cavallo e/o trekking

COMPETENZE






Essere Referente per la Gestione del Centro Ippico
Insegnamento equitazione di Base
Rilascio delle abilitazioni a montare /Patenti di tipo A e A1
Formazione allievi per il conseguimento delle abilitazioni a montare di 2° livello tipo BW-BE
Essere punto di riferimento per i Tecnici di Base
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Accompagnare allievi minorenni, ROOKIE , NOVICE in competizioni
Il titolo Tecnico di Istruttore, comprende anche quello di Guida Equestre

CARATTERISTICHE DEL CORSO


Full Immersion, durata complessiva 50 ore

MATERIE TRATTATE











Gli argomenti per prepararsi all’esame sono contenuti nei manuali operativi utilizzati dal settore
formazione che verranno inviati tramite e mail all’iscrizione.
Primo soccorso veterinario , le principali patologie del cavallo
Primo soccorso umano
Come gestire una scuderia
Benessere animale
Giurisprudenza civile e penale
Le normative legali, fiscali per gestire una ASD
Marketing
Come gestire ed organizzare una lezione e un’escursione
Tecnica di equitazione

DOCENTI
 Tecnico Formatore I.S.H.A./OPES/FISE/FITETREC ANTE DI 3° LIVELLO
ESAMINATORI


La Commissione d’esame sarà formata dal Tecnico formatore e da esaminatore Esterno

FATTIBILITA’ DEL CORSO
L’organizzazione 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.
I candidati a seguito invio del Modulo di adesione all’indirizzo e mail segreteria@isha-italia.it o alla compilazione del
form sul sito www.isha-italia.it nel calendario del sito, saranno contattati via e mail per l’accettazione della domanda
e per l’invio delle informative quali: fattibilità del corso, orari, dispense, ogni altra ed eventuale..

UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE
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I Candidati ospitati dalla Struttura dovranno mantenere buone norme di comportamento e rispetto per gli
spazi messi a disposizione, per le attrezzature e per i cavalli.
Potranno partecipare al corso con il cavallo di proprietà e/o prenderlo a noleggio presso il centro ospitante
Potranno utilizzare la propria attrezzatura, previa autorizzazione da parte del proprietario del cavallo

MANTENIMENTO DEL TITOLO TECNICO
Al fine del mantenimento del Titolo Tecnico rilasciato dal presente Corso si dovrà:
 Rinnovare ogni anno il Titolo Tecnico presso l’Ente entro il 15 gennaio dell’anno successivo al
conseguimento.
 In base alle Regole CONI e alla Scuola dello Sport SNAQ al quale l’Ente aderisce , si obbliga al fine del
Mantenimento attivo del Diploma ,alla partecipazione di un corso di aggiornamento ogni 2 anni.

MANCATA IDONEITA’
Nel caso in cui il candidato non fosse ritenuto IDENEO per il Titolo richiesto, potrà richiedere ( SE LA PROVA DI
ESAME RISULTA CON ESITO POSITIVO ), entro l’anno, nuova sessione d’esame con al massimo 1 tentativo oltre al
quale dovrà ripetere integralmente il corso. I Docenti o chi per loro, si metteranno a disposizione per aiutare il
candidato alla preparazione richiesta.
Il candidato non ritenuto IDONEO, potrà partecipare gratuitamente ai Corsi in programma successivi. Resta a carico
del candidato non ritenuto IDONEO i soli costi per la nuova sessione d’esame ( € 150,00 presso la sede ISHA/OPES
EQUITAZIONE) tranne nel caso in cui si sfrutti la possibilità della sessione d’esame di altro corso indetto dal Settore
Nazionale Equitazione .
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE dal 19 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021
Da inviare all’indirizzo e mail segreteria@isha-italia.it entro e non oltre il giorno 17/05/2021 . Inviare attestazione di Bonifico Bancario
a: Destinatario: OPES EQUITAZIONE IBAN: IT 49G 03069 311101 000000 71134
Descrizione : Iscrizione corso Formazione.

NOME E
NATO A _______________
COGNOME_____________________________
COD. FISCALE:__________________________ Residente
a:____________________________
Via:
Cap:
e mail:
N° Tess/pat ISHA OPES
EQUITAZIONE :

IL_______
Prov:___________________
Tel:
LIVELLO CAVALIERE:(metti X
sopra la scelta)
A A1 B
B (specialità)

TESS/PAT ALTRO ENTE (FSI,DSA,EPS):
CHIEDE:
( ) Di Poter partecipare al Corso per ISTRUTTORE 1° LIVELLO SPECIALIZZAZIONE DI.DA. al costo di euro

500,00
( ) Di poter noleggiare il cavallo presso la Scuderia Ospite ad euro 80,00 al giorno ( per i giorni in
presenza)
( ) Di poter partecipare con il cavallo di proprietà e pertanto di aver necessità di scuderizzare presso la
Scuderia ospite al costo di € 30,00 al giorno (per i giorni in presenza)
DICHIARO:
(

) di aver letto e compreso il Bando in tutte le sue parti

(

) Dichiaro di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti

Restano a carico del Candidato eventuali spese 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 dei partecipanti il corso sarà rimandato con successiva programmazione fino al raggiungimento del numero minimo di candidati
richiesti. L’ENTE 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 condidato non daranno diritto alla restituzione del corrispettivo versato. In base a quanto
previsto dal D. lgs 196 e DPR , 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 promozione, divulgazione , informazione degli scopi sociali dell’ENTE, autorizzando immagini e video.
Per accettazione Data____________________________Firma_____________________________________
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