MASTER UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
INTERVENTO FISE - CORSI ISTRUTTORI

BANDO DI CONCORSO
La Federazione Italiana Sport Equestri, in sinergia con l’Università della Tuscia e
l’Accademia Caprilli, bandisce il 1° Corso sperimentale per istruttori federali, di
organizzazione e programmazione complementare al MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO IN Cultura, Tradizione e Innovazione nella Gestione del Cavallo Sportivo, presso il
Centro Equestre Ranieri di Campello, ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa.
Il Corso stanziale sperimentale per Istruttori federali si sviluppa secondo i seguenti
passaggi, da intendersi consequenziali:
A - Istruttore federale di base
B - Istruttore federale di 1 livello
C - Istruttore federale di 2 livello
Per tutti i summenzionati livelli, è previsto l’accesso alla
• Specializzazione in Sport Integrati e Paralimpici.
Per le specifiche tecniche della programmazione, si veda l’allegato programma tecnico.
DURATA DEL CORSO
il corso ha una durata di 10 mesi.
Prevede la frequenza delle lezioni del Master Universitario, conformemente al programma
previsto dall’Università e con la periodicità prevista, a cui si aggiungono le lezioni del corso
istruttori e la pratica di scuderia ed a cavallo come da programma dei corsi, per 4 giornate
alla settimana.
Modifiche alla frequenza potranno essere apportate in funzione dell’eventuale attività
agonistica degli atleti iscritti, come sotto meglio specificato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 5.000,00 per 10 mesi di frequenza, che comprende:
• Scuderizzazione completa per max 2 cavalli per 10 mesi
• Alloggio in camerate a 2 o 4 posti
• Frequenza al Master Universitario
• Lezioni di approfondimento organizzate da FISE
A richiesta a tariffe agevolate:
• Maniscalco
• Veterinario
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AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO
Hanno titolo per presentare la domanda di ammissione al Corso tutti coloro che siano in
possesso del requisito minimo:
• Diploma di maturità
Inoltre:
• Autorizzazione a montare tipo Brevetto B (conferisce idoneità al solo punto A)
• Autorizzazione a montare tipo 1 grado discipline olimpiche (conferisce idoneità ai punti A,
B, C)
• Tesseramento debitamente rinnovato per l’anno in corso
I richiedenti, inoltre, per poter essere ammessi devono:
• non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;
• non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva,
a squalifiche o a inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
• non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzazione di
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.
La domanda di ammissione al Corso, redatta sull’allegato modulo, debitamente compilata
in ogni parte e corredata con tutti gli altri documenti richiesti, dovrà pervenire, solo e
solamente, tramite mail da indirizzare a formazione@fise.it entro e non oltre la data di
scadenza fissata per il giorno 25 maggio 2018. Nell’oggetto della mail è necessario
specificare il Corso di formazione a cui si intende partecipare. (Master, Corso istruttori o
entrambi).
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute
dopo il suddetto termine di scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento;
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato circa la
conformità del documento all'originale;
3. eventuale fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a stage, convegni e/o
simposi;
4. curriculum personale
Le domande di ammissione mancanti di uno o più documenti necessari ad attestare il
possesso dei requisiti minimi richiesti non saranno valutate.
I posti disponibili sono minimo 10.
Potranno essere ammessi ulteriori candidati sino ad un massimo di 15, in funzione del
numero degli iscritti al Master.
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Qualora vi fossero domande in eccedenza, verrà stilata una graduatoria, che terrà conto,
nell’ordine, di:
• Livello autorizzazione a montare posseduta
• Anzianità di possesso dell’ultima autorizzazione a montare posseduta
• Curriculum agonistico
• Curriculum culturale (stage, convegni etc...)
I curricula saranno valutati a cura di una commissione mista FISE - Accademia Caprilli,
composta di 2 FISE membri per parte ed appositamente nominata.
FREQUENZA
La frequenza al Corso è obbligatoria, salvo deroghe rilasciate su richiesta della FISE per
atleti di interesse nazionale per partecipazione a gare nazionali e/o internazionali.
Se ravvisata l’opportunità, nel caso potranno essere organizzate lezioni di recupero.
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso e vitto
sostenute durante il periodo di svolgimento del Corso.
CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA
I candidati che avranno frequentato il Corso, a seconda della tipologia di esame superato,
conseguiranno la qualifica di “Istruttore Federale” del livello corrispondente all’esame.
La partecipazione alle lezioni della Specializzazione in Sport Integrati e Paralimpici conferirà
ai frequentatori la corrispondente qualifica federale.
Contestualmente, in virtù della partecipazione alle lezioni del Master, conseguiranno la
qualifica di Dirigenti Sportivi FISE.
Nota:
Per candidati meritevoli ed in base al reddito familiare, potranno essere bandite delle borse
di studio, con modalità di erogazione, importo e numero da definire, previa verifica dopo 5
mesi di frequenza al corso.
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO
Il/la sottoscritto/a
Cognome ........................................................................……………………………………
Nome ..................................................................…………………………………………….
Nato/a a .......................................................................................... Prov...............………il
...............................................………………………………………………………………...
residente a .................................................................................... Prov...........…………..
Cap .................………………………
Via ......................................................................................................................... n. .......
Tel. ...................................................................... Cellulare
.........................................................….
E-mail .................................................................................................
tipo autorizzazione a montare .................……………………………...
chiede di essere ammess... a frequentare il corso di Formazione per Istruttore di .........
in programma al Centro Equestre Ranieri di Campello, ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa.
A tal fine rilascia la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;
• di non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione
sportiva, a squalifiche o a inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
• di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzazione di
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento;
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato circa la
conformità del documento all'originale;
3. eventuale fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a stage e convegni
4. curriculum personale dell’attività agonistica.
FIRMA ______________________________
lì ___________________________________
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PROGRAMMA TECNICO
ISTRUTTORE FEDERALE DI BASE
Requisito: possesso di brevetto B
PROGRAMMA DIDATTICO E MONTEORE MINIMO
INSEGNAMENTI

ORE

LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO

16

LAVORO IN PIANO

16

CONDUZIONE di lavoro in piano

16

SALTO OSTACOLI

12

CONDUZIONE - esercizi di salto

8

LAVORO SU OSTACOLI DI CAMPAGNA

16

CONDUZIONE in campagna

8

DISCIPLINE NON OLIMPICHE

8

ESAME PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI BASE
1. Dimostrazione libera del candidato di lavoro in piano, seguita dall’esecuzione di un semplice
percorso di salto ostacoli di stile di altezza a 90 cm. compresa una combinazione, con
conseguente commento della prova
2. Dimostrazione di un semplice lavoro alle tre andature in campagna compresi alcuni salti naturali
di semplice esecuzione con conseguente commento della prova
• Le prove Pratiche a Cavallo per essere considerate superate (punti 1 e 2) dovranno avere
un punteggio minimo del 60%
3. Conduzione di una ripresa elementare di lavoro in piano e su piccoli salti con cavalieri e/o allievi
4. Lavoro alla longia con allievo in sella
5. Prova di conduzione sull’attività ludica
• Le prove Pratiche di Conduzione per essere considerate superate (punti 3,4 e 5)
dovranno avere un punteggio minimo del 60%
6. Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – ogni domanda vale 2
punti – il test è considerato positivo con il raggiungimento del punteggio minimo di 60.
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ISTRUTTORE FEDERALE DI 1° LIVELLO
Requisiti:

possesso di autorizzazione a montare di 1° grado
possesso qualifica di Istruttore di base

PROGRAMMA DIDATTICO E MONTEORE MINIMO (da sommare al precedente)
INSEGNAMENTI

ORE

DRESSAGE

48

SALTO OSTACOLI

48

CONCORSO COMPLETO

48

VETERINARIA - MASCALCIA

24

PSICOLOGIA

24

PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE

24

ESAME PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO
prova di dressage: esecuzione di un grafico di livello E serie E 400, giudicato da una
commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato la prova si riterrà
superata al raggiungimento della qualifica minima del 60%;
prova di salto ostacoli: percorso h. max. m.1.10 – 10 salti – 2 combinazioni – 1 linea
(senza compito) – giudicato, secondo un’apposita scheda, da una commissione formata da
due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato – punteggio superiore al 60% del massimo
conseguibile
prova di cross: giudicata secondo un’apposita scheda; h. max. m.0.90 ca. – 8 salti – 2
dislivelli – acqua – percorso minimo di mt 1.000,00 - commento della prova svolta con
punteggio minimo 60%.
Conduzione di una ripresa di lavoro in piano, su ostacoli e di cross country: commento
del lavoro svolto.
parte professionale e teorico-culturale: colloquio su veterinaria, tecnica equestre e
regolamenti
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ISTRUTTORE FEDERALE DI 2° LIVELLO
Requisiti:

possesso di autorizzazione a montare di 1° grado
possesso qualifica di Istruttore di 2 livello

PROGRAMMA DIDATTICO E MONTEORE MINIMO (da sommare ai precedenti)
INSEGNAMENTI

ORE

DRESSAGE 2

80 ore

SALTO OSTACOLI 2

80 ore

CONCORSO COMPLETO 2

80 ore

ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 1

24 ore

PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 2

24 ore

VETERINARIA - MASCALCIA 2

24 ore

PSICOLOGIA 2

24 ore

ESAME PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO
prova di dressage: esecuzione di un grafico di livello F appositamente dedicato, giudicato
da una commissione formata da due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato; la prova
si riterrà superata al raggiungimento della qualifica minima del 60%;
prova di salto ostacoli: percorso h. max. m.1.20 – 10 salti – 2 combinazioni – 1 linea
(senza compito) – giudicato, secondo un’apposita scheda, da una commissione formata da
due esaminatori, di cui almeno 1 giudice abilitato – punteggio superiore al 60% 7del
massimo conseguibile
prova di cross: giudicata secondo un’apposita scheda; h. max. m.1.05 ca. – 8 salti – 2
dislivelli – acqua – percorso minimo di mt 1.000,00 - commento della prova svolta con
punteggio minimo 60%.
Conduzione di una ripresa di lavoro in piano e su ostacoli di concorso ippico e di
cross country: commento del lavoro svolto.
parte professionale e teorico-culturale: colloquio su veterinaria, tecnica equestre e
regolamenti
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DIRIGENTI SPORTIVI - DOCENTI SCUOLA DELLO SPORT CONI

CORSO

INSEGNAMENTI

ORE

MODULO 1

MARKETING E COMUNICAZIONE NELLO SPORT

12

MODULO 2

ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE NELLO SPORT

12

MODULO 3

MANAGEMENT E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
TECNOLOGICHE E FINANZIARIE NELLO SPORT

12

Colloquio o test finale
SPECIALIZZAZIONE IN SPORT INTEGRATI E PARALIMPICI
CORSO

INSEGNAMENTI

ORE

AREA MEDICA

INTRODUZIONE E SITUAZIONE ATTUALE

8

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA

4

PSICOLOGIA E PEDAGOGIA

4

AREA TECNICA GENERALITÀ E REGOLAMENTAZIONI

4

LAVORO CON ATLETI CON HANDICAP

4

PARA DRESSAGE

8

PARADRIVING (ATTACCHI)

4

PARAENDURANCE

4

PARAREINING

4

VOLTEGGIO INTEGRATO

8

Colloquio o test finale

8

