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OPES EQUITAZIONE in collaborazione con  
I.S.H.A- Accademia Iberica 

 Organizza 
CORSO PER : 

TECNICO DI BASE  
17- 18 Gennaio -24 -25 Gennaio -31 gennaio 1 febbraio – 7-8 febbraio 2022(on line) 

19-20 Febbraio  (in presenza) 
 

ISTRUTTORE 1° LIVELLO 
17- 18 Gennaio -24 -25 Gennaio -31 gennaio 1 febbraio – 7-8 febbraio 2022(on line Dal 

15-20 Febbraio  (in presenza) 
 

CONCORSO PRIVATISTA PER: 

ISTRUTTORE 1° LIVELLO 
17- 18 Gennaio -24 -25 Gennaio -31 gennaio 1 febbraio – 7-8 febbraio 2022(on line) 

19-20 Febbraio  (in presenza) 

 
 

Il corso di terrà presso la sede dell’Accademia Iberica in Borgata Cordero 70 a Trana (TO) 
Il Corso è riconosciuto dalla OPES ITALIA, Ente di Promozione Sportivo CONI secondo i requisiti del Sistema 

Nazionale delle Qualifiche Sportive SnaQ 

 

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. 

CORSO DI FORMAZIONE TECNICI DI BASE 

Il Corso sarà strutturato in video lezioni  nei giorni 17- 18 Gennaio -24 -25 Gennaio -31 gennaio 1 febbraio – 7-8 
febbraio 2022 dalle ore 20 alle ore 22 e in presenza nei giorni 19-20 febbraio 2022 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 450,00. 
Il corso prevede una parte di psicologia dello sport con i docenti della SEKANTE e rilascio Diploma . 
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I candidati dovranno effettuare la pre - iscrizioni per la partecipazione al corso entro e non oltre il giorno 09/01/2022 
tramite la compilazione del modulo qui di seguito riportato e il versamento di euro 200,00. Ricevuta la pre- 
iscrizione, al candidato saranno inviate Dispense e materiale per gli studi e alcuni  percorsi per valutare le capacità di 
tecnica equestre. Nel caso in cui il candidato presenti delle lacune a livello tecnico, potrà richiedere la nomina di un 
Tutor, Tecnico di livello superiore per intraprendere delle lezioni preparatorie . Il Saldo del corso dovrà avvenire 
entro il 06/02/2022. 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

Il Corso sarà strutturato in video lezioni  nei giorni 17- 18 Gennaio -24 -25 Gennaio -31 gennaio 1 febbraio – 7-8 
febbraio 2022 dalle ore 20 alle ore 22 e in presenza dal giorno 15 al giorno 20 Febbraio compreso 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 1000,00 . 
Il corso prevede una parte di psicologia dello sport con i docenti della SEKANTE e rilascio Diploma . 
 
I candidati dovranno effettuare la pre - iscrizioni per la partecipazione al corso entro e non oltre il giorno 09/01/2022 
tramite la compilazione del modulo qui di seguito riportato e il versamento di euro 500,00. Ricevuta la pre- 
iscrizione, al candidato verranno inviate Dispense e materiale per gli studi e alcuni  percorsi per valutare le capacità 
di tecnica equestre. Nel caso in cui il candidato presenti delle lacune a livello tecnico, potrà richiedere la nomina di 
un Tutor, Tecnico di livello superiore per intraprendere delle lezioni preparatorie . Il Saldo del corso dovrà avvenire 
entro il 06/02/2022. 
 
 
CONCORSO PER  ISTRUTTORI 1° LIVELLO privatisti 

I candidati che si ritengono idonei, potranno partecipare alle sessioni d’esame come privatisti. Il Corso sarà 
strutturato in video lezioni  nei giorni 7- 18 Gennaio -24 -25 Gennaio -31 gennaio 1 febbraio – 7-8 febbraio 2022 
dalle ore 20 alle ore 22 e in presenza nei giorni 19-20 Febbraio 2022 con ultimo giorno dedicato all’esame finale 
pratico/teorico sulla base degli indirizzi del Titolo da conseguire. 
Il corso prevede una parte di psicologia dello sport con i docenti della SEKANTE e rilascio Diploma . 
 
Nel caso in cui il candidato, per la preparazione agli esami richieda l’assistenza di un Tutor (Tecnico di II° livello  o 
superiore), sarà compito della segreteria fornire dei nominativi vicini alla zona di residenza del candidato. 
Il contributo per la partecipazione al concorso a carico dei candidati è di euro 500,00 da versare in unica soluzione al 
momento dell’iscrizione entro e non oltre il giorno 09/01/2022  
Ricevuta la pre- iscrizione, al candidato verranno inviate Dispense e materiale per gli studi e alcuni  percorsi per 
valutare le capacità di tecnica equestre.  
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DATI PER IL BONIFICO: 
Destinatario: OPES EQUITAZIONE 
IBAN: IT 49G 03069 311101 000000 71134 
inviare Modulo di partecipazione e ricevuta di pagamento sia per pre-iscrizione che per il perfezionamento alla 
Segreteria: segreteria@isha-italia.it 
 
Il Titolo sarà conseguito dai partecipanti che raggiungeranno una valutazione sufficiente sia per le prove teoriche che 
per quelle pratiche in base al Regolamento Formazione Nazionale. 
. 
Il candidato potrà scegliere l’indirizzo tra TECNICO DI BASE  e ISTRUTTORE DI 1° livello e potrà scegliere se 
partecipare al CORSO DI FORMAZIONE completo atto ad affinare le tecniche di insegnamento e di equitazione 
indispensabili per la professione dell’ISTRUTTORE O TECNICO, oppure partecipare al CONCORSO da privatista con 
sessione d’esame per valutare la sua idoneità.. 
 
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL MODULO TECNICO DI BASE 

 Età minima anni 16 compiuti 
 Essere in possesso di abilitazione a montare di secondo livello ( BW –Brevetto Western BE –Brevetto inglese) 

ISHA/OPES EQUITAZIONE o di altro ENTE riconosciuto CONI ( FEDERAZIONE,DISCIPLINA ASSOCIATA ,ALTRO 
ENTE DI PROMOZIONE)oppure essere in possesso di abilitazione a montare di 1° livello , A1 (il primo giorno 
di corso in presenza, il candidato dovrà sostenere esame pratico per il rilascio dell’abilitazione a montare di 
tipo BW-BW) 

 Certificazione da parte di Istruttore di 1° livello o superiore del percorso equestre eseguito dal candidato. su 
apposita modulistica fornita all’iscrizione). 

 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 E CONOSCENZE PRATICO/TEORICHE 

 Essere a conoscenza delle norme sul benessere animale 
 Essere a conoscenza delle norme di comportamento in escursione e in campo 
 Sufficiente conoscenza teorica del cavallo ( morfologia, anatomia, ecc..) 
 Avere un discreto assetto in sella 
 Saper controllare il cavallo alle andature ( direzioni, galoppo dx –sx, controllo velocità..) 
 Saper effettuare dei cambi di galoppo  anche semplice ,in linea retta, in cerchio …. 
 Saper collaborare con gli Istruttori 

 
COMPETENZE 
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 Essere di supporto per gli Istruttori o le Guide nella gestione delle lezioni di Base e della messa in sella degli 
allievi principianti. 

 Essere di  supporto per gli Istruttori o le Guide per la preparazione dei cavalli utilizzati per le lezioni  e/o per 
le escursioni 

 Essere di  supporto per gli Istruttori o le Guide della gestione dei cavalli in scuderia 

 Accompagnare escursioni su percorsi noti e di facile difficoltà allievi già in possesso dell’abilitazione a 
montare previa autorizzazione dell’istruttore o  Guida di 1° livello o superiore. 

 IL TECNICO DI BASE NON PUO’ OPERARE IN AUTONOMIA e NON E’ ABILITATO ALLA GESTIONE DEL 
CENTRO IPPICO in base alla L.R.62  art. 8 comma 3 

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 

 Full Immersion, durata complessiva 30 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 oppure acquistando il Manuale Equitazione al 

link: https://www.amazon.it/Manuale-equitazione-western-%C2%ABDalla-allagonismo%C2%BB/dp/8871636236 

 Gli organismi sportivi in Italia 

 Diritto equestre 

 Benessere animale 

 Tecniche di equitazione, lezioni di base, la messa in sella 

 Le figure di maneggio 

 Come essere da supporto ad una  lezione e un’escursione 

 Tecniche ed esercizi da terra e da sella 
 
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL MODULO ISTRUTTORE 1° LIVELLO 

 Età minima anni 18 compiuti 

 Essere in possesso del DIPLOMA DI TECNICO DI BASE o GUIDA, oppure essere in possesso di abilitazione a 
montare di secondo livello ( BW –Brevetto Western BE –Brevetto inglese) ISHA/OPES EQUITAZIONE o di altro 
ENTE riconosciuto CONI ( FEDERAZIONE,DISCIPLINA ASSOCIATA ,ALTRO ENTE DI PROMOZIONE)oppure 
essere in possesso di abilitazione a montare di 1° livello , A1 (il primo giorno di corso in presenza, il candidato 
dovrà sostenere esame pratico per il rilascio dell’abilitazione a montare di tipo BE-BW) 

 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 
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REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 1° LIV 
 Avere buona conoscenza della tecnica equestre. 

 Gestione del cavallo : a riposo, in allenamento , in gara 

 Montare e mantenere l’addestramento dei cavalli utilizzati dalla scuola 

 Lavorare un cavallo addestrato a ritmi e livello di lavoro di base. Mantenimento delle capacità 
lavorative di un cavallo addestrato 

 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 ed essere a conoscenza dell’uso degli aiuti e delle redini 

 Saper controllare il cavallo alle tre andature 

 Saper organizzare e programmare delle lezioni in campo 

 Saper organizzare e gestire un’escursione a cavallo e/o trekking 

 Saper lavorare il cavallo alla corda 

 Conoscere l’alimentazione 

 Conoscenza di base del pronto soccorso equino 

 Conoscenza di base del pronto soccorso umano 
Essere a conoscenza del rapporto istruttore –allievo Corso SEKANTE (Psicologia dello sport 

CONOSCENZA TECNICA EQUESTRE PER CANDIDATI 1° LIVELLO : 

 Controllo del cavallo, spalle, groppa, fianchi. Esercizi: spalla in dentro e in fuori, pivot anteriori e posteriori, 

giri sulle anche,  cessioni alle gambe, cambi di galoppo semplici, transizioni ascendenti e discendenti, 

riunione e distensione dell’incollatura. 

 Saper fare un ripresa di dressage categoria F 

 Saper eseguire le manovre di base ( pivot anteriori e posteriori, side pass, half pass,  

 Tranverse, spalla in dentro, spalla in fuori,  galoppo rovescio) 

 Saper lavorare il cavallo alla corda 

 Conoscere l’alimentazione 

 Conoscenza di base del pronto soccorso equino 

 Conoscenza di base del pronto soccorso umano 
 
COMPETENZE 

 Essere Responsabile nella Gestione del Centro Ippico in base alla L.R.61 art. 8 comma 3 

 Competenze pedagogiche di base e psicologia dell'apprendimento 

 Abilità comunicative; 

 Essere in grado di insegnare a singoli individui o a gruppi l’equitazione di base mostrando l’uso corretto degli 
aiuti e ausili 

 Etichetta e sicurezza in sella 
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 Rilascio delle abilitazioni a montare /Patenti di tipo A e A1 per le lezioni, escursioni o competizioni ai livelli 
novizi. 

 Essere punto di riferimento per i Tecnici di Base 

 Accompagnare allievi in competizioni 

 Il titolo Tecnico di Istruttore, comprende anche quello di Guida Equestre 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 

 Full Immersion, durata complessiva 40 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 oppure acquistando il Manuale Equitazione al 

link: https://www.amazon.it/Manuale-equitazione-western-%C2%ABDalla-allagonismo%C2%BB/dp/8871636236 

 Primo soccorso veterinario , le principali patologie del cavallo 

 Primo soccorso umano 

 Come gestire una scuderia 

 Benessere animale 

 Diritto equestre 

 Le normative legali, fiscali  per gestire una ASD 

 Marketing 

 Psicologia dello Sport con rilascio attestato SEKANTE identità e competenza (https://www.sekante.it/)  

 Mascalcia di base 

 Tecniche ed esercizi da terra e da sella 

 Tecnica di equitazione, gli esercizi di ginnastica del cavallo, il controllo fianchi, costato, spalle groppa, il 
corretto utilizzo degli aiuti, il corretto utilizzo delle redini, le andature, le figure di maneggio, le manovre, il 
lavoro in piano 

 
DOCENTI 

 Maestro Roberto Bruno 

 Coadiuvante Paolo Destefanis 
ESAMINATORI 

 La Commissione d’esame sarà formata dal Tecnico formatore e da esaminatore Esterno di 3° livello 
 
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 
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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 

 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, POTRA’ RIPETERE CON AL MASSIMO UN 
TENTATIVO, L’ESAME nei tempi indicati dalla COMMISSIONE TECNICA , E COMUNQUE ENTRO L’ANNO SOLARE.I 
Docenti o chi per loro, si metteranno a disposizione per aiutare il candidato alla preparazione richiesta. 

 IL CANDIDATO NON RITENUTO IDONEO AL PRIMO ESAME, VERRA’ ESAMINATO E VAUTATO IN SECONDA PROVA 
CON ESAMINATORE DIVERSO DAL PRIMO PARTECIPANDO AD UNA SESSIONE D’ESAME GIA’ IN CORSO SENZA 
ULTERIORI COSTI A SUE SPESE.QUALORA IL CANDIDATO NON POSSA PARTECIPARE AD UNA SESSIONE GIA’ IN 
CORSO, POTRA’ RICHIEDERE SESSIONE D’ESAME PRESSO LA SEDE ISHA/OPES EQUITAZIONE AL COSTO 
GIORNALIERO DI EURO 150,00 OLTRE SPESE ( VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTO)  sostenute dalla commissione 
d’esame ( 1-2 docenti). 
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PROGRAMMA CORSO TECNICI DI BASE e ISTRUTTORI 1° LIVELLO. 

PROGRAMMA CONCORSISTI PER ESAMI DA PRIVATISTA. 
GIORNO ORARI MATERIA DOCENTE CORSISTI 

ON LINE 

LUNEDI 

17/01/2022 

20-22 DIRITTO EQUESTRE DR. TIZIANA 

GURRISI 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

MARTEDI 

18/01/2022 

20-22 COMPETENZE 

DELL’ISTRUTTORE 

NORME 

DR. TIZIANA 

GURRISI 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

LUNEDI 

24/01/2022 

20-22 PSICOLOGIA DELLO 

SPORT 

DR. LUCA 

FABBRONI 

(SEKANTE) 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

MARTEDI 

25/01/2022 

20-22 PSICOLOGIA DELLO 

SPORT 

DR. LUCA 

FABBRONI 

(SEKANTE) 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

LUNEDI  

31/01/2022 

20-22 NORMATIVE LEGALI 

CIVILI E PENALI 

-- DR. TIZIANA 

GURRISI 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

MARTEDI 

01/02/2022 

20-22 LA FIGURA 

DELL’ISTRUTTORE 

ALL’INTERNO DEL 

CENTRO, 

COMPETENZE 

-- DR. TIZIANA 

GURRISI 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

LUNEDI  

07/02/2022 

20-22 TECNICHE DI 

INSEGNAMENTO 

Monica Rosa TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

MARTEDI 

08/02/2022 

20-22 TECNICHE DI 

INSEGNAMENTO 

Monica Rosa TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 
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IN PRESENZA 

 MARTEDI 

15/02/2022 

Dalle ore 9.30-

10.30 

Apertura segreteria e 

presentazione del 

gruppo 

DOCENTE 

PAOLO 

DESTEFANIS 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 10.30-12.30 GESTIONALE, il rilascio 

delle abilitazioni a 

montare e sistema 

assicurativo 

DOCENTE 

OMAR PISANO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 12.30 -14.30 Pausa pranzo  Possibilità in sede 

 14.30-16.30 Il lavoro alla longa 

Tecniche di base 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 16.30-18.30 TECNICA Equestre, in 

sella. Il corretto 

assetto, gli aiuti 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

MERCOLEDI 

16/02/2022 

9.30-11.30 Gestione della 

scuderia e benessere 

animale 

DOCENTE PAOLO 

DE STEFANIS 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 11.30-12.30 Come strutturare una 

lezione a principianti 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 12.30 -14.30  PAUSA PRANZO  Possibilità in sede 

 14.30-16.30 Il lavoro da terra, 

costruire il cavallo 

idoneo alla lezione 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 16.30-18.30 IN SELLA , TECNICA 

EQUESTRE, le figure e 

manovre di base 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 GIOVEDI 

17/02/2022 

9.30-12.30 Come costruire una 

lezione, montare un 

DOCENTE 

MAESTRO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 
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campo da lavoro , 

esercizi 

ROBERTO BRUNO 

 12.30-14.30 PAUSA PRANZO  Possibilità in sede 

 14.30 -16.30 Primo Soccorso 

veterinario, le 

principali patologie,  

DOCENTE PAOLO 

DE STEFANIS 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 16.30 -18.30 IN SELLA: il controllo 

del cavallo: spalle, 

groppa , fianchi 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

VENERDI 

18/02/2022 

9.30-10.30 Le imboccature, 

diversità ed uso 

corretto 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 10.30-12.30 Tecniche di 

insegnamento e 

costruzione di un 

percorso in campo 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 12.30-14.30 PAUSA PRANZO  Possibilità in sede 

 14.30-16.30 Primo soccorso 

veterinario,riconoscere 

lo stato di salute e 

primo intervento: le 

iniezioni, come 

riconoscere le zoppie, 

anatomia del piede  e 

ferratura 

DOCENTE PAOLO 

DESTEFANIS 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

 16.30-18.30 IN SELLA: Tecnica 

equestre, L’istruttore 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

ISTRUTTORI 1° LIVELLO 

CORSO 

SABATO 

19/02/2022 

9.30 -10.30 Apertura Segreteria ed 

incontro con i Tecnici 

di Base e Privatisti 

SEGRETERIA TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 
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 10.30 -12.30 IN SELLA : Ripasso 

generale 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

 12.30-14.30 PAUSA PRANZO  Possibilità in sede 

 14.30 -16.30 IN SELLA: Ripasso 

generale 

DOCENTE 

MAESTRO 

ROBERTO BRUNO 

TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

 16.30 -18.30 Prova teorica test 

scritto 

ESAMINATORE TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

DOMENICA 

20/02/2022 

9.30-12.30 Prova pratica : 

simulazione di lezione 

prova montata 

ESAMINATORE TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 

 12.30-14.30 PAUSA PRANZO   

 14.30-16.30 Esposizione tesina, 

colloquio orale 

Risultati finali 

ESAMINATORE TECNICI 

BASE/ISTRUTTORI/PRIVATISTI 
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO /CONCORSO FORMAZIONE  PER TECNICI DI 
EQUITAZIONE   dal 17 Gennaio al 20 Febbraio 2022 

Da inviare all’indirizzo e mail segreteria@isha-italia.it entro e non oltre il giorno 07/11/2021 . Inviare attestazione di BonificoBancario 
a: Destinatario: OPES EQUITAZIONE IBAN: IT 49G 03069 311101 000000 71134 
Descrizione : Iscrizione corso /concorso Formazione. 
 

NOME E 
COGNOME_____________________________ 

NATO A _______________ IL_______ 

COD. FISCALE:__________________________ Residente 
a:____________________________ 

Prov:___________________ 

Via: Cap: Tel: 

e mail: N° Tess/pat ISHA OPES EQUITAZIONE :  
 

SONO GIA’ TECNICO DI: 
tecnico base, Guida 

TESS/PAT ALTRO ENTE (FSI,DSA,EPS):  
 

 Dal: 

CHIEDE: 
(    ) Di Poter partecipare al Corso per Tecnico di Base Equitazione Iberica al costo di euro 450,00   
 
(    ) Di Poter partecipare al Corso per ISTRUTTORI 1° Equitazione Iberica  al costo di euro 1000,00  
 
(    ) Di Poter partecipare al Concorso Privatisti per ISTRUTTORI 1° LIVELLO Equitazione Iberica  al costo di euro 500,00  
 
(    ) Di poter noleggiare il cavallo presso la Scuderia Ospite ad euro 60,00 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). Consigliato l’utilizzo di un cavallo che abbia un addestramento in grado di eseguire 
gli esercizi richiesti. 

DICHIARO: 
 
(     ) di aver letto e compreso il Bando in tutte le sue parti e di aver letto il REGOLAMENTO NAZIONALE FORMAZIONE oltre ad 
essere in possesso dei requisiti 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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