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1. Corso di formazione E Concorso privatista 

2. Operatore Sportivo – centri estivi pag. 1 

3. Tecnico di Base,Accompagnatore equituristico, monta western (TBW) 

4. Tecnico di Base Accompagnatore equituristico monta Inglese (TBE) 

5. TECNICI DI BASE, ACCOMPAGNATORI CON INTEGRAZIONE DI SPECIALITA’ 
1. Tecnico di Base Accompagnatore equituristico specialità Monta iberica 
2. Tecnico di Base Accompagnatore equituristico specialità Natural Horsemanship 
3. Tecnico di Base Accompagnatore equituristico specialità DI.DA (discipline integrate per 

diversamente abili) RIABILITAZIONE EQUESTRE 
4. Corso di Tecnico di Base Pony  (TBP)  pag 2 

6. Guida equituristica  di 1° livello e specializzazione in TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 

7. Guida equituristica di 2° livellolivello e specializzazione in TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 

8. Guida equituristica di 3° livellolivello e specializzazione in TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 

9. ISTRUTTORE 1° LIVELLOmonta western (T1W) e Guida equituristica 

10. ISTRUTTORE 1° LIVELLO monta inglese (T1E) e Guida equituristica 
11. ISTRUTTORI 1° LIVELLO MONTA WESTERN/INGLESE CON INTEGRAZIONE SPECIALITA’: 

1. Istruttore 1° livello specializzazione monta iberica 
2. Istruttore 1° livello specializzazione Natural Horsemanship (western/inglese) 
3. Istruttore 1° livello specializzazione DI.DA(western/inglese) RIABILITAZIONE EQUESTRE 
4. Istruttore 1° livello specializzazione EDU.CA(western/inglese) EQUITAZIONE SCOLASTICA 
5. Istruttore  Pony 1° livello (T1P)  

12. ISTRUTTORE 2° LIVELLO monta western (T2W) e Guida equituristica 

13. ISTRUTTORE 2° LIVELLO monta inglese (T2E) e Guida equituristica 

14. ISTRUTTORI 2° LIVELLO MONTA WESTERN/INGLESE CON INTEGRAZIONE SPECIALITA’ 
1. Istruttore 2° livello specializzazione monta iberica 
2. Istruttore 2° livello specializzazione Natural Horsemanship (western/inglese) 
3. Istruttore 2° livello specializzazione DI.DA(western/inglese) RIABILITAZIONE EQUESTRE 
4. Istruttore 2° livello specializzazione EDU.CA(western/inglese) 
5. Istruttore  Pony 2° livello (T1P)  
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15. ISTRUTTORE 3° LIVELLOmonta western (T3W)  

16. ISTRUTTORE 3° LIVELLOmonta inglese (T3E 

17. ISTRUTTORI 3° LIVELLO MONTA WESTERN/INGLESE CON INTEGRAZIONE SPECIALITA’: 
1. Istruttore 3° livello specializzazione monta iberica 
2. Istruttore 3° livello specializzazione Natural Horsemanship (western/inglese) 
3. Istruttore 3° livello specializzazione DI.DA(western/inglese) RIABILITAZIONE EQUESTRE 
4. Istruttore 3° livello specializzazione EDU.CA(western/inglese) 

5. Istruttore  Pony 3° livello (T3P)  

18. Trainer 1° livello( primi approcci e doma) 

19. Trainer 2° livello (basi dell’addestramento) 

20. Trainer 3° livello (L’addestramento nelle discipline sportive) 

21. Giudici di disciplina 

22. VALUTAZIONE ESAMI TEORICO/PRATICI 

23. RECLAMI 

24. FATTIBILITA’ DEI CORSI 
 

1. CORSI DI FORMAZIONE E CONCORSI 
Il presente regolamento per i corsi istruttori, presente due modalità di accesso al CORSO/CONCORSO PRIVATISTA, 
per il conseguimento dei vari titoli richiesti in fase di iscrizione 

 CORSO: 
per CORSO si intende una sessione di lezioni,che si potranno svolgere nelle modalità ON LINE ed  in     PRESENZA,; 
quest’ultima si svolgerà presso la SEDE ISHA/OPES sita in     Via Ravetto 51 10040 Caselette (TO). 
    Durante la parte in presenza,il candidato avrà la possibilità di imparare e/o  affinare le     tecniche di equitazione 
riferite al corso scelto,grazie alla disponibilità di Tecnici di 3° livello che si metteranno a disposizione per la 
preparazione sia teorica che pratica  sia per lo svolgimento dell’esame finale sia per iniziare la carriera lavorativa 
dell’Istruttore.     Le lezioni in presenza, si svolgeranno dal mattino al pomeriggio, per 6 ore giornaliere e verteranno 
sulle   tematiche legate alla   qualifica dei vari gradi di istruttore; il candidato potrà scegliere di        effettuare le 
lezioni con  cavallo di proprietà, o in alternativa chiedere che gli venga assegnato     un cavallo del centro. 
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    I Corsi si potranno svolgere anche presso altre Regioni in Centri ISHA-OPES EQUITAZIONE, purché ci sia la presenza 
di almeno 8.   Nel caso di richiesta di Corso “esterno alla sede”, la commissione valuterà il centro ospitante    per 
poter garantire la buona esecuzione del corso.  
 I corsi fuori sede prevedono una maggiorazione del costo, che si differenzia in base alla    tipologia del corso. 
 
 CONCORSO PRIVATISTA: 
 
    il CONCORSO prevede la partecipazione obbligatoria del candidato alle 16 ore ON LINE    non sarà tenuto alla 
partecipazione delle ore in presenza  tranne che per le due giornate finali concomitanti sempre con il fine settimana 
tra sabato e domenica, dove l’ultimo giorno sarà sessione di esame teorico /pratico.  Il candidato privatista, su 
richiesta , potrà affinare le tecniche di equitazione necessarie    per il conseguimento del titolo da lui scelto,tramite la 
nomina di un Tutore (Istruttore di 2° livello o superiore) che potrà essere consigliato dagli organizzatori del Corso per  
recarsi a lezioni private ( a sue spese),  in base alla regione di       appartenenza  
.Al termine delle ore di lezione con il TUTOR, quest’ultimo rilascerà un attestazione di    partecipazione alle lezioni da 
parte del candidato, con annessa valutazione dello stesso che verrà tenuta in considerazione durante la sessione 
d’esame. 
Il CONCORSO PRIVATISTA,  potrà essere indetto presso la sede I.S.H.A./OPES EQUITAZIONE o  in tutte le regioni che 
dispongono almeno di n° 8     partecipanti al costo di € 500,00 CAD. 
    Nel caso in cui il candidato non venga ritenuto idoneo potrà    ripresentarsi  nei tempi concordati con gli 
esaminatori, a nuova sessione d’esame solo ed    esclusivamente presso la sede ISHA/OPES EQUITAZIONE senza 
aggiunta di costi. 
 
In entrambi i casi i candidati che non risultassero idonei, potranno ripetere l’esame ( 1 sola volta) durante sessione 
d’esame successiva,seguendo le indicazioni da programma. 
 
Per la buona riuscita degli esami finali  
SI consiglia un cavallo che possa eseguire gli esercizi richiesti. 

25. Operatore Sportivo – centri estivi pag. 1 
La figura dell’Operatore Sportivo è nata per aiutare i centri nello svolgimento delle loro attività giornaliere, si 
occupano della segreteria, della accessibilità degli spazi, Gli standard per il rapporto fra gli allievi accolti e lo spazio 
disponibile, Gli standard per il rapporto numerico fra personale e gli allievi e le strategie generali per il 
distanziamento fisico,I principi generali di igiene e pulizia, Gli orientamenti generali per la programmazione delle 
attività, Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività ,Il triage in accoglienza Il progetto 
organizzativo del servizio offerto. 
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COSA OFFRE IL CORSO: 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter svolgere l’attività di Operatore nelle attività dei 
Centri anche durante gli stage estivi e campus con il rilascio di attestato da parte di OPES ITALIA EPS CONI come 
integrazione all’attestato Tecnico di Istruttore di equitazione o in autonomia non svolgendo i ruoli dell’Istruttore di 
Equitazione. 
 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
 Età minima anni 16 
 Autocertificazione di non aver pendenze penali 
 Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia Sportiva 
 Essere tesserato ISHA- OPES EQUITAZIONE 
 Essere in regola con il versamento di iscrizione al Corso 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 Full immersion 4 ore on line 

 

MATERIE TRATTATE: 
 Segreteria, compilazione rilascio tesseramenti e abilitazioni a montare in base al livello Tecnico 

dell’Istruttore titolato presso il centro, tenuta delle registrazioni contabili, come interagire con le pagine 
riservate del sito per la gestione dei contratti e documenti, la compilazione dei moduli infortuni e la loro 
gestione. 

 Delimitazione e accessibilità degli spazi di accoglienza per il mantenimento e la garanzia della sicurezza degli 
utenti. 

 Sicurezza delle strutture e degli ambienti dove si svolge l’attività 
 Campus di più giorni 
 Tenuta dei libri contabili 
 Diritto equestre, norme e regolamenti 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 Il contributo di partecipazione è di euro 200,00  
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1. TECNICO DI BASE, ACCOMPAGNATORE EQUITURISTICO, WESTERN -
INGLESE 

 

La figura Tecnico di Base è nata per aiutare gli Istruttori nello svolgimento delle loro attività giornaliere In scuderia, 
rimanendo in termini di legge professionalmente riconosciuti. Il compito dell'TB è quello dell'aiuto Istruttore, aiuto 
grooming,sellaggio e dissellaggio,messa in sella accompagnamento di un'escursione  su percorsi noti per un massimo 
di 2 ore e dopo la verifiche delle capacità tecniche dei partecipanti da parte dell’Istruttore di 1° livello o superiore. 
Potranno rilasciare le Patenti A ludiche coadiuvate da almeno un Tecnico di I° Livello, collaborare per organizzare 
eventi competitivi e manifestazioni svolgendo mansioni di segreteria, assistente campo gara/prova, assistente giuria, 
speaker, accompagnare allievi ( previa autorizzazione di un Istruttore di almeno 1° livello) in gara. Richiedere le 
abilitazioni a montare.  
Le materie trattate saranno le medesime sia per i candidati monta western che inglese, ovviamente inerenti al tipo 
di monta scelta. 

COSA OFFRE IL CORSO: 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter essere degli aiutanti tecnici all’interno dei 
centri. Come operare in sicurezza, come strutturare una lezione di messa in sella, come accompagnare una 
passeggiata a cavallo in sicurezza. 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
 Età minima anni 16 
 Autocertificazione di non aver pendenze penali 
 Non aver subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia 

Sportiva 
 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 e dovrà essere 
accompagnato dal suo Istruttore di riferimento) 

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

 Essere in regola con il versamento di iscrizione al Corso 

REQUISITI E CONOSCENZE PRATICO/TEORICHE 
 Essere a conoscenza delle norme sul benessere animale 
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 Essere a conoscenza delle norme di comportamento in escursione e in campo 
 Sufficiente conoscenza teorica del cavallo ( morfologia, anatomia, ecc..) 
 Avere una discreta posizione e assetto in sella 
 Saper controllare il cavallo alle tre andature ( direzioni, galoppo dx –sx, controllo velocità..) 
 Conoscere gli aiuti naturali ed artificiali, uso corretto delle redini 
 Saper effettuare dei cambi di galoppo  anche semplici  ,in linea retta, in cerchio …. 
 Saper collaborare con gli Istruttori 

COMPETENZE 
 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 
 Insegnare le principali nozioni di benessere del cavallo e di salvaguardia dell’ambiente 
 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. 

 Accompagnare gli allievi in gara, su percorsi di avviamento o comunque in contesti di 
competizioni che non rappresentano particolari difficoltà, previa autorizzazione scritta di un 
Istruttore 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 16 ore on line e 12 in presenza. In base al regolamento di iscrizione al corso. Le 

ultime due giornate di corso,in presenza (sabato e domenica) dedicate agli esami pratico /. 

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 
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 Benessere animale 
 Tecniche di equitazione, lezioni di base, la messa in sella 
 Le figure di maneggio e la loro esecuzione 
 Come essere da supporto ad una  lezione e ad un’escursione 
 Comportamento enorme  da tenere durante una passeggiata  
 Tecniche ed esercizi da terra e da sella 
 Nozioni di primo soccorso umano 
 Il lavoro alla corda, quando e perché 

 

1. Tecnico di Base, Accompagnatore equituristico, con specializzazione : 
A. DI.DA ( EQUITAZIONE PER DIVERSAMENTE ABILI) RIABILITAZIONE EQUESTRE 
B. Natural Horsemanship 
C. Equitazione Iberica 

Il candidato, oltre a quanto sopra indicato, dovrà integrare la sua conoscenza in base alla specializzazione 
trattata secondo i Regolamenti formativi per le specializzazioni richieste. Tali integrazioni riguarderanno 
maggior ore di frequenza, materie in base alla specializzazione richiesta, esami finali sulla specializzazione 
richiesta oltre al percorso formativo standard. 

DOCENTI ED ESAMINATORI 
I docenti, Tecnici di 3° livello, saranno scelti in base alle specializzazioni, così gli esaminatori. La 
commissione d’esame sarà composta dal Docente del corso ed Esaminatore Esterno. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo di partecipazione al corso che dovrà essere versato dal candidato prima dell’inizio  del corso, l 
momento dell’iscrizione stesso è di euro 450,00, costi aggiuntivi potranno essere richiesti  in base alla 
specializzazione e al monte ore complessivo. I costi di partecipazione saranno sempre indicati sul Modulo 
di Iscrizione , disponibile almeno 30 giorni prima  della data di inizio corso. 

. Il corso si potrà tenere anche presso centro in altra regione, ma con un minimo di 8 partecipanti al 
costo di € 550 CAD. 
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2. Guida Equituristica  di 1° livello e Specializzazione in TUTELA 
AMBIENTALE E ZOOFILA 

La figura del Tecnico di 1° livello GUIDA EQUITURISTICA, nasce per facilitare tutte quelle figure che non 
hanno una grandissima tecnica equestre , ma che grazie alla loro esperienza negli anni, si sono sempre e 
solo dedicati all’escursionismo , passeggiate e Trekking. Viene dato loro la possibilità di gestire un centro 
Ippico di equiturismo. Le loro competenze, sono quelle di accompagnare i cavalieri in escursioni e Trekking, 
eseguire lezioni in campo di base al fine di svolgere escursioni in sicurezza, insegnando loro la conduzione, 
la posizione del cavaliere, l’assetto, le andature, la gestione del cavallo in scuderia e in passeggiata, il 
lavoro alla corda. Non possono accompagnare allievi in competizioni se non autorizzati in forma scritta da 
un Istruttore di 1° livello o superiore.  Con la specializzazione TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA, LA Guida 
equestre diventa una figura che si propone alla salvaguardia del territorio, formando a sua volta 
OPERATORI e ASSISTENTI che , formando un gruppo tutelando il territorio con un monitoraggio e si 
interessano del benessere animale, in particolar modo la tutela del benessere del cavallo oltre a diventare 
per i centri affiliati un mezzo di aiuto per il coordinamento per una corretta gestione . 

COSA OFFRE IL CORSO: 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter gestire un centro di equiturismo, come 
strutturare le lezioni di base in campo, come orientarsi e leggere le mappe. Come operare in sicurezza. 
Benessere animale e salvaguardia ambientale.  Gruppo operativo che si propone come super visore per la 
gestione dei centri ippici con idoneo apporto di informazioni e  tutela del benessere animale.  Formazione 
dei preposti come Operatori ed Assistenti per la salvaguardia del territorio. 
 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL MODULO GUIDE 
 Età minima anni 18 compiuti 
 Essere in possesso del DIPLOMA DI TECNICO DI BASE,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 



  
  

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 
OPES ITALIA OPES ITALIA : VIA SALVATORE QUASIMODO 129 -00144 Roma 

 
Rev.04-20/10/2021 

 Essere in regola con il versamento di Iscrizione al Corso 
 Essere in regola con il tesseramento annuale 

 

REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per IL MODULO GUIDE western/inglese 
 Avere buona conoscenza e dimestichezza nella conduzione del cavallo. 
 Gestione del cavallo : a riposo, in allenamento , in TREKKING 
 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 
 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 controllare il cavallo in caso di reazioni imprevedibili 
 Saper effettuare dei cambi di galoppo anche semplici 
 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 
 Nozioni di mascalcia di base e rimessa del ferro 

 

COMPETENZE 
 Essere Tecnico di riferimento per un centro di Equiturismo e per gli Operatori e Assistenti TUTELA 

AMBIENTALE e ZOOFILA. 
 Impartire lezioni di equitazione di base, conduzione del cavallo, andature, figure di maneggio, 

gestione del cavallo da terra e in sella 
 Essere Guida di riferimento per passeggiate e trekking anche impegnativi senza limiti di ore. 
 Rilasciare le abilitazioni a montare di tipo A per le lezioni in campo e A1 per le escursioni 
 Indire CORSI DI FORMAZIONE per ASSISTENTI TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 
 Accompagnare gli allievi in competizioni, previa autorizzazione scritta da Istruttore almeno di 1° 

livello. 
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MATERIE TRATTATE per IL MODULO GUIDE 
 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 
 Come gestire ed organizzare una lezione di base, un’escursione, un trekking 
 Normative per la percorrenza di strade pubbliche 
 Il Trekking 
 Cartografia e orientamento 
 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. 

 Norme TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA e i comportamenti idonei al compito ricevuto- 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 Full immersion 16 ore on line e 30 in presenza  .Le ultime due giornate di corso (sabato e Domenica) 

dedicate agli esami pratico/teorici, Le ore potrebbero essere maggiorate nel caso venga richiesta 
una specializzazioni in base al regolamento di iscrizione al corso.  

CARATTERISTICHE DEL CONCORSO privatista 
 Full immersion 16 ore on line e 12 ore in presenza che saranno concomitanti con il fine settimana ( 

sabato e domenica) dedicate agli esami finali pratico /teorico 
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DOCENTI ED ESAMINATORI 
I docenti, Tecnici di 3° livello, saranno scelti in base alle specializzazioni, così gli esaminatori. La 
commissione d’esame sarà composta dal Docente del corso ed Esaminatore Esterno. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CORSO 
Il contributo di partecipazione al corso sarà di euro 1000,00, di cui euro 500,00 da versare al momento 
dell’iscrizione al corso e i restanti da versare entro la data degli incontri in presenza e comunque 
comunicati dalla segreteria , tramite bonifico bancario intestati a ISHA/OPES EQUITAZIONE . 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 
I candidati che si ritengono idonei, potranno partecipare alle sessioni d’esame come privatisti. E’ fatto obbligo la 
partecipazione del corso on line di ore 16 mentre la presenza è ridotta in due giornate ( sabato e domenica) per gli 
esami pratico teorici. Nel caso in cui il candidato, per la preparazione agli esami richieda l’assistenza di un Tutor ( 
Tecnico di livello superiore), sarà compito della segreteria fornire dei nominativi vicini alla zona di residenza del 
candidato. Il contributo di partecipazione al CONCORSO sarà di euro 500,00 da versare in unica soluzione al 
momento dell’iscrizione tramite Bonifico Bancario intestato a ISHA/OPES EQUITAZIONE come indicato su modulo 
iscrizione. 

 I costi di partecipazione saranno sempre indicati sul Modulo di Iscrizione , disponibile almeno 30 giorni 
prima  della data di inizio corso. 

I CORSI ED I CONCORSI SARANNO SEMPRE PRESSO LA SEDE ISHA/OPES EQUITAZIONE a TORINO . NEL CASO 
IN CUI INSORGANO DELLE RICHIESTE PRESSO ALTRE REGIONI , Il corso si potrà tenere anche presso centro in 
altra regione, ma con un minimo di 6 partecipanti al costo di € 1.200 CAD e di euro 600,00per i privatisti. 

3. GUIDA EQUITURISTICA DI 2° livello 
La figura Tecnica di Guida Equituristica di 2° livello è data da comprovate esperienze Tecniche imparate sul 
campo. 

Si può richiedere il Diploma Tecnico di Guida di 2° livello, fornendo al Settore formazione, documentazione 
comprovante un viaggio di almeno 3 giorni con almeno due persone al seguito, interamente organizzato 
dal candidato, con descrizione dettagliata dei punti sosta, della preparazione del campo sosta, del percorso 
fatto e di eventuali caratteristiche del territorio, se ci sono state o meno problematiche e come sono state 
risolte..  Con la specializzazione TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA, LA Guida equestre diventa una figura che 
si propone alla salvaguardia del territorio, formando a sua volta OPERATORI e ASSISTENTI che , formano un 
gruppo di tutela sul territorio con un monitoraggio che si interessa del benessere animale, in particolar 
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modo la tutela del benessere del cavallo oltre a diventare per i centri affiliati un mezzo di aiuto per il 
coordinamento per una corretta gestione 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL MODULO GUIDE 2° livello 
 Età minima anni 21 compiuti 
 Essere in possesso del DIPLOMA DI GUIDA 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 
 Manoscritto comprovante il viaggio a cavallo di almeno 3 giorni con 2 persone che devono attestare 

la veridicità 
 

COMPETENZE 
 La Guida di 2° livello , oltre alle competenze della Guida di 1° livello, potrà essere punto di 

riferimento per la formazione e affiancamenti dei candidati a Guida. Potrà impartire lezioni in 
campo più complesse per allievi che intendono avventurarsi in trekking impegnativi. Rilascia le 
abilitazioni a montare di tipo A e A1. 

 Indire Corsi di Formazione per Operatori Tutela Ambientale e Zoofila 
 Potrà rilasciare i Brevetti per Operatore Tutela Ambientale e Zoofila 
 Accompagnare gli allievi in competizioni, previa autorizzazione scritta da Istruttore almeno di 1° 

livello. 
 .  Gruppo operativo che si propone come super visore per la gestione dei centri ippici con idoneo 

apporto di informazioni e  tutela del benessere animale.  Formazione dei preposti come Operatori 
ed Assistenti per la salvaguardia del territorio. 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
A semplice richiesta al SETTORE FORMAZIONE che darà esito a seguito visione della documentazione 
richiesta. 

8 ORE DI CORSO ON LINE per la TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA, NORME E LEGGI 
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CONTRIBUTO DI RICHIESTA 
Il contributo sarà di euro 150,00, per rilascio di nuovo Diploma con supplemento di euro 200,00 per 
integrazione TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA CAPOGRUPPO. 

SPECIALIZZAZIONE IN TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 
Essere una guida zoofila comporta la formazione di un gruppo , chiamato Nucleo che si interessa della tutela del 
territorio e degli animali. Svolge attività di controllo e di supporto per i vari centri con maggiore sensibilità alla 
gestione e al benessere del cavallo. Forma gli Operatori e gli Assistenti tutela ambientale. 

 

4. GUIDA EQUITURISTICA DI 3° LIVELLO 
La figura Tecnica di Guida Equituristica di 3° livello è data da comprovate esperienze Tecniche imparate sul 
campo. 

Si può richiedere il Diploma Tecnico di Guida di 3° livello, fornendo al Settore formazione, documentazione 
comprovante un viaggio di almeno 7 giorni con almeno due persone al seguito, interamente organizzato 
dal candidato, con descrizione dettagliata dei punti sosta, della preparazione del campo sosta, del percorso 
fatto e di eventuali caratteristiche del territorio, se ci sono state o meno problematiche e come sono state 
risolte..  Con la specializzazione TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA, LA Guida equestre diventa una figura che 
si propone alla salvaguardia del territorio, formando a sua volta GUIDE ,OPERATORI e ASSISTENTI che , 
formando un gruppo tutelando il territorio con un monitoraggio e si interessano del benessere animale, in 
particolar modo la tutela del benessere del cavallo oltre a diventare per i centri affiliati un mezzo di aiuto 
per il coordinamento per una corretta gestione 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL MODULO GUIDE 3° livello 
 Età minima anni 25 compiuti 
 Essere in possesso del DIPLOMA DI GUIDA DI 2° 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 
 Manoscritto comprovante il viaggio a cavallo di almeno 7 giorni con 2 persone che devono attestare 

la veridicità 
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COMPETENZE 
 La Guida di 3° livello , oltre alle competenze della Guida di 2° livello, potrà essere docente per i corsi 

di formazione Tecnici di Base e Guida di 1°e 2° livello. Potrà impartire lezioni in campo più 
complesse per allievi che intendono avventurarsi in trekking impegnativi. Rilascia le abilitazioni a 
montare di tipo A e A1. 

 Accompagnare gli allievi in competizioni, previa autorizzazione scritta da Istruttore almeno di 1° 
livello. 

 Indire Corsi di formazione per GUIDE,OPERATORI e ASSISTENTI TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 
 Rilasciare le abilitazioni a montare di tipo A1 
 .  Gruppo operativo che si propone come super visore per la gestione dei centri ippici con idoneo 

apporto di informazioni e  tutela del benessere animale.  Formazione dei preposti come Operatori 
ed Assistenti per la salvaguardia del territorio. 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
A semplice richiesta al SETTORE FORMAZIONE che darà esito a seguito visione della documentazione 
richiesta e partecipazione a CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI di almeno 2 ore on line. 

8 ORE DI CORSO ON LINE per la TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA, NORME E LEGGI 

CONTRIBUTO DI RICHIESTA 
Il contributo sarà di euro 200,00, per rilascio di nuovo Diploma con supplemento di euro 200,00 per 
integrazione TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA CAPOGRUPPO. 

SPECIALIZZAZIONE IN TUTELA AMBIENTALE E ZOOFILA 
Essere una guida zoofila comporta la formazione di un gruppo , chiamato Nucleo che si interessa della tutela del 
territorio e degli animali. Svolge attività di controllo e di supporto per i vari centri con maggiore sensibilità alla 
gestione e al benessere del cavallo. Forma gli Operatori e gli Assistenti tutela ambientale. 

 

5. ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO EQUITAZIONE western /inglese e 
specializzazione 

Gli Istruttori I° Livello sono necessari per la gestione del Centro Ippico, (R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° 
comma )( Decreto Legge 36/2021 art.142) 
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 le loro competenze sono: accompagnare i cavalieri in escursione e Trekking, controllare che gli allievi siano 
in possesso di idonea autorizzazione a montare, rilasciare le patenti A1, preparare l'allievo alle prime 
competizione Western ed Inglesi. Preparare gli allievi al conseguimento dell’abilitazione a montare di 2° 
livello ( BW –BE) accompagnare gli allievi alle competizioni, eseguire test di valutazione per le capacità 
tecniche equestri degli allievi per il rilascio delle abilitazioni a montare. Essere Istruttore di affiancamento 
per i candidati Tecnici di Base, partecipare ai corsi per Giudici di disciplina, Essere referenti ISHA – OPES 
EQUITAZIONE , essere nominato nel comitato organizzatore per gare, eventi, manifestazioni. Allenare o 
mantenere in allenamento i cavalli per le competizioni ed escursioni. 
 

COSA OFFRE IL CORSO 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter gestire un centro equestre e una scuola di 
equitazione, come strutturare le lezioni di base in campo, come accompagnare una passeggiata. Come 
operare in sicurezza. Benessere animale e salvaguardia ambientale. Nozioni di equitazione, di 
alimentazione, tecnica equestre. Diritto Sportivo. 

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). Potranno iscriversi anche i possessori di abilitazione a montare A1 previo 
superamento esame per il rilascio dell’abilitazione a montare superiore BW –BE prima della 
partecipazione al corso in presenza. 

 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 

 

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 
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 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 WESTERN: 
 Controllo del cavallo, spalle , groppa fianchi, esercizi : pivot anteriori e spin, cessioni alle gambe, 

appoggiate al passo, al trotto, al galoppo, passi laterali o side pass, cambi di galoppo semplici e al 
volo, transizioni ascendenti e discendenti, circoli grandi e piccoli, riunione e distensione 
dell’incollatura. 

 Conoscere le varie discipline dell’equitazione western 
 Saper realizzare un campo con ostacoli semplici per le lezioni con gli allievi ( es. gimkana) 
 Saper affrontare una ripresa di western dressage nella categoria F 

CONOSCENZA TECNICA EQUESTRE PER CANDIDATI 1° LIVELLO INGLESE: 
 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. 

 Avvicinamento al salto in campo e in campagna. 
 Conoscere le discipline dell’equitazione inglese 
 Saper fare un ripresa di dressage categoria F. 



  
  

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 
OPES ITALIA OPES ITALIA : VIA SALVATORE QUASIMODO 129 -00144 Roma 

 
Rev.04-20/10/2021 

CONOSCENZA TECNICA EQUESTRE PER CANDIDATI 1° LIVELLO WESTERN/INGLESE CON 
SPECIALIZZAZIONE DI.DA ( DISCIPLINE INTEGRATE- RIABILITAZIONE EQUESTRE, NATURAL 
HORSEMANSHIP, EDU.CA, EQUITAZIONE IBERICA: 
I candidati Tecnici che vorranno ottenere una specializzazione, dovranno obbligatoriamente seguire il 
percorso formativo di base ( western o inglese) e integrare con i requisiti richiesti in base ai regolamenti di 
specializzazione. 

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

Legge 36/2021 art. 142 
 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 
  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( NO TUTELA AMBIENTALE) 

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/)  
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 Mascalcia di base 
 Come gestire ed organizzare una lezione e un’escursione 
 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 

 Materie di integrazione in base alla specializzazione richiesta 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 Full immersion 16 ore on line e 30 in presenza.Le ultime due giornate di corso (sabato e Domenica) 

dedicate agli esami pratico/teorici, Le ore potrebbero essere maggiorate nel caso venga richiesta 
una specializzazioni  in base al regolamento di iscrizione al corso.  

CARATTERISTICHE DEL CONCORSO PRIVATISTI 
 Full immersion 16 ore on line e 12 ore in presenza che saranno concomitanti con il fine settimana ( 

sabato e domenica) dedicate agli esami finali pratico /teorico 

DOCENTI ED ESAMINATORI 
I docenti, Tecnici di 3° livello, saranno scelti in base alle specializzazioni, così gli esaminatori. La 
commissione d’esame sarà composta dal Docente del corso ed Esaminatore Esterno. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo di partecipazione al corso sarà di euro 1000,00, di cui euro 500,00 da versare al momento 
dell’iscrizione al corso e i restanti da versare entro la data degli incontri in presenza e comunque 
comunicati dalla segreteria , tramite bonifico bancario intestati a ISHA/OPES EQUITAZIONE . 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 
I candidati che si ritengono idonei, potranno partecipare alle sessioni d’esame come privatisti. E’ fatto obbligo la 
partecipazione del corso on line di ore 16 mentre la presenza è ridotta in due giornate ( sabato e domenica) per gli 
esami pratico teorici. Nel caso in cui il candidato, per la preparazione agli esami richieda l’assistenza di un Tutor ( 
Tecnico di livello superiore), sarà compito della segreteria fornire dei nominativi vicini alla zona di residenza del 
candidato. Il contributo di partecipazione al CONCORSO sarà di euro 500,00 da versare in unica soluzione al 
momento dell’iscrizione tramite Bonifico Bancario intestato a ISHA/OPES EQUITAZIONE come indicato su modulo 
iscrizione. 
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I CORSI ED I CONCORSI SARANNO SEMPRE PRESSO LA SEDE ISHA/OPES EQUITAZIONE a TORINO . NEL CASO 
IN CUI INSORGANO DELLE RICHIESTE PRESSO ALTRE REGIONI , Il corso si potrà tenere anche presso centro in 
altra regione, ma con un minimo di 6 partecipanti al costo di € 1.200 CAD ed euro 600,00 per i privatisti. 
 

2.ISTRUTTORE 2° LIVELLO DI EQUITAZIONE western /inglese e 
specializzazione 

Gli Istruttori 2° Livello sono necessari per la gestione del Centro Ippico, (R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° 
comma ) 
 le loro competenze sono: accompagnare i cavalieri in escursione e Trekking, controllare che gli allievi siano 
in possesso di idonea autorizzazione a montare, rilasciare le abilitazioni a montare di 2° grado BW –
BE.Preparare  gli allievi alle competizione Western ed inglesi. Eseguire test di valutazione per le capacità 
tecniche equestri degli allievi per il rilascio delle abilitazioni a montare. Essere Istruttore di affiancamento 
per i candidati Istruttori di 1° livello, partecipare ai corsi per Giudici di disciplina, Essere referenti ISHA – 
OPES EQUITAZIONE , essere nominato nel comitato organizzatore per gare, eventi, manifestazioni. 
Addestrare,Allenare o mantenere in allenamento/ addestramento i cavalli per le competizioni ed 
escursioni. 

COSA OFFRE IL CORSO 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter gestire un centro equestre e una scuola di 
equitazione, come strutturare le lezioni di intermedie/avanzate. Nozioni di tecnica equestre per 
allenamento e addestramento del cavallo agonista. Come operare in sicurezza. Benessere animale e 
salvaguardia ambientale. Nozioni di equitazione, di alimentazione, tecnica equestre. Diritto Sportivo. 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL MODULO ISTRUTTORE 2 LIVELLO 
 
Età minima anni 21 compiuti  
Essere in possesso del Titolo Istruttore 1° livello ISHA-OPES EQUITAZIONE o proveniente da altri EPS, 
FSI,DSA 
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 
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REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 2° LIV  

Avere buona conoscenza della tecnica equestre.  
Gestione del cavallo : a riposo, in allenamento , in gara 
Montare i cavalli della scuola per mantenere il livello di sviluppo e raggiungere le  prestazioni;  
Mostrare la corretta esecuzione e la capacità di correggere gli errori cavalli e cavalieri. 
Essere a conoscenza delle norme sul benessere animale 
Essere a conoscenza delle norme di comportamento in campo prova, gara, allenamento 
Riconoscere la zoppia e intraprendere le azioni adeguate 
Profilassi delle malattie parassitarie e infettive, igiene del cavallo e gestione dei ricoveri. 
Comprendere le esigenze dietetiche dei diversi cavalli. 
Pianificare il programma di lavoro giornaliero del personale ,dei cavalieri e dei cavalli.  
Sviluppare e mantenere programmi di fitness per il lavoro in competizione. 
Ulteriori conoscenze sull'uso delle attrezzature. 
Ottima 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 nel suo complesso 
Saper eseguire ed insegnare tutte le manovre   
Saper organizzare e gestire un’escursione a cavallo e/o trekking  
Sapere gli effetti delle redini 
Saper lavorare il cavallo alla corda 

 Essere a conoscenza dei principi di addestramento del cavallo 
Conoscenza di base del pronto soccorso equino 
Conoscenza di base del pronto soccorso umano 
 

2.ISTRUTTORE DI  2° LIVELLO EQUITAZIONE WESTERN 
 Saper affrontare un campo con ostacoli ( barriere a terra, apertura e chiusura di un cancello, 

esercizi di trailhorse)  
 Saper affrontare un pattern di reining 
 Saper affrontare una ripresa di western dressage ( categoria M) 
 Saper eseguire gli esercizi di controllo delle spalle, groppa, anche . ESERCIZI DI: Pivot anteriori, SPIN, 

cambi di galoppo al volo, cessione alla gamba, spalla in dentro e fuori, riunione e cessione, groppa 
in dentro e in fuori, arco rovesciato, galoppo rovescio, transizioni ascendenti e discendenti, cerchi 
veloci e lenti , piccoli e grandi, rollback, passi indietro. 
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2.ISTRUTTORE DI  2° LIVELLO EQUITAZIONE  INGLESE 
 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 al volo, transizioni ascendenti e 
discendenti, riunione e distensione dell’incollatura, appoggiata al passo, trotto, galoppo 

 Percorso ostacoli cm 60 
 Conoscere le discipline dell’equitazione inglese 
 Saper fare un ripresa di dressage categoria M. 

2.ISTRUTTORE DI  2° LIVELLO EQUITAZIONE WESTERN + Specializzazioni 
DI.DA , EDU.CA , NATURAL HORSEMANSHIP, EQUITAZIONE IBERICA 

I candidati Tecnici che vorranno ottenere una specializzazione, dovranno obbligatoriamente seguire 
il percorso formativo di base ( western o inglese) e integrare con i requisiti richiesti in base ai 
regolamenti di specializzazione. 
 

COMPETENZE 
Essere Responsabile nella Gestione del Centro Ippico in base alla L.R.61 art. 8 comma 3 e Decreto Legge 
36/2021 art.142 

Competenze pedagogiche di base e psicologia dell'apprendimento 
Abilità comunicative; 
Essere in grado di insegnare discipline da competizione a singoli individui o a gruppi per il livello degli 
allievi  su cavalli addestrati. 
Etichetta e sicurezza in sella 
Rilascio delle abilitazioni a montare /Patenti di tipo BE/BW  
Essere punto di riferimento per i Tecnici di livello inferiore  
Accompagnare allievi in competizioni 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Full immersion 8 ore on line e 24 in presenza. Le ultime due giornate di corso (sabato e Domenica) dedicate 
agli esami pratico/teorici, Le ore potrebbero essere maggiorate nel caso venga richiesta una pecializzazione  
in base al regolamento di iscrizione al corso. Le ore di corso potranno aumentare in base alla 
specializzazione richiesta DIDA, EDU.CA , naturalHorsemaship, Equitazione Iberica. 
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CARATTERISTICHE DEL CONCORSO 
 Full immersion 8 ore on line e 12 ore in presenza che saranno concomitanti con il fine settimana ( 

sabato e domenica) dedicate agli esami finali pratico /teorico 

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  
le principali patologie del cavallo, zoppie 
Primo soccorso umano 
Come gestire una scuderia 
Benessere animale 
Diritto equestre, contratti di addestramento e di custodia 
Psicologia dello Sport con rilascio attestato SEKANTE identità e competenza (https://www.sekante.it/)  
Mascalcia nozioni di ferratura 
Come organizzare una lezione di disciplina 
Preparare i campi gara in base alla disciplina scelta 
Conoscenza dei regolamenti di disciplina scelta 
Tecniche ed esercizi da terra e da sella per il mantenimento, miglioramento, addestramento del cavallo 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo di partecipazione al corso sarà di euro 800,00, di cui euro 400,00 da versare al 
momento dell’iscrizione al corso e i restanti da versare entro la data degli incontri in presenza e 
comunque comunicati dalla segreteria , tramite bonifico bancario intestati a ISHA/OPES 
EQUITAZIONE . 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 
I candidati che si ritengono idonei, potranno partecipare alle sessioni d’esame come privatisti. E’ fatto 
obbligo la partecipazione del corso on line di ore 8 mentre la presenza è ridotta in due giornate ( sabato e 
domenica) per gli esami pratico teorici. Nel caso in cui il candidato, per la preparazione agli esami richieda 
l’assistenza di un Tutor ( Tecnico di livello superiore), sarà compito della segreteria fornire dei nominativi 
vicini alla zona di residenza del candidato. Il contributo di partecipazione al CONCORSO sarà di euro 500,00 
da versare in unica soluzione al momento dell’iscrizione tramite Bonifico Bancario intestato a ISHA/OPES 
EQUITAZIONE come indicato su modulo iscrizione. 
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I CORSI ED I CONCORSI SARANNO SEMPRE PRESSO LA SEDE ISHA/OPES EQUITAZIONE a TORINO . NEL CASO 
IN CUI INSORGANO DELLE RICHIESTE PRESSO ALTRE REGIONI solo ed esclusivamente per i corsi, Il corso si 
potrà tenere anche presso centro in altra regione, ma con un minimo di 6 partecipanti al costo di € 1.000 CAD e 
di euro 600,00 per i privatisti. 

6. ISTRUTTORE DI 3° LIVELLO  WESTERN/INGLESE + specializzazione 
DI.DA , EDU.CA, NATURAL HORSEMANSHIP, EQUITAZIONE IBERICA 

Gli istruttori di 3° livello, oltre ad essere a conoscenza delle nozioni dei livelli precedenti, devono avere una 
conoscenza equestre avanzata, essere a conoscenza dei regolamenti di Formazione, dei regolamenti di 
disciplina sportiva, dei regolamenti Nazionali in generale. Rilasciano le abilitazioni a montare di Specialità 
BWS –BES. Sono punti di riferimento per gli Istruttori e Tecnici di livello inferiore, possono essere docenti 
dei corsi di formazione ed esaminatori. Devono essere in grado di organizzare competizioni, clinic e stage 
formativi, accompagnare gli allievi nelle competizioni, saper domare ed addestrare un cavallo per le 
discipline sportive. Questo tipo di istruttore rappresenta il massimo livello tecnico e pertanto dovrà 
disporre di un altissima conoscenza equestre nonché competenze agonistiche testimoniata. Deve essere 
una persona valida, dotata di uno spiccato senso di responsabilità e professionalità essendo modello da 
imitare. Dovrà essere a conoscenza di tutte le discipline equestri in base al suo stile di monta e potrà 
specializzarsi in una disciplina in particolare. 

COSA OFFRE IL CORSO 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter gestire un centro equestre e una 
scuola di equitazione, come strutturare le lezioni di avanzate, come strutturare clinic e stage, come 
strutturare le docenze per i corsi di formazione e per la sessione d’esame. Nozioni di tecnica 
equestre per allenamento e addestramento del cavallo agonista. Come operare in sicurezza. 
Benessere animale e salvaguardia ambientale. Nozioni di equitazione, di alimentazione, tecnica 
equestre. Diritto Sportivo 
 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER ISTRUTTORE 3 LIVELLO Western/inglese 
Età minima anni 25 compiuti  
Essere in possesso del titolo ISTRUTTORE 2° LIVELLO ISHA-OPES EQUITAZIONE o di altri EPS,FSI DSA 
Aver partecipato ad almeno 5 competizioni a livello regionale o 3 Nazionali di disciplina, documentati.  
Modulo iscrizione 
Autocertificazione di non aver pendenze penali 
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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 
 

REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 3° LIV WESTERN/INGLESE 

 
Tutte quanto è richiesto per gli istruttori di livello inferiore. 
Avere ottima conoscenza della tecnica equestre per la disciplina di specializzazione scelta  
Conoscere la piena gestione del cavallo : a riposo, in allenamento , in gara 
Domare, addestrare i cavalli per raggiungere le prestazioni di disciplina 
Montare i cavalli per mantenere il livello di sviluppo e raggiungere le  prestazioni; 
 Mostrare la corretta esecuzione e la capacità di correggere gli errori cavalli e cavalieri. 
Essere a conoscenza delle norme sul benessere animale 
Essere a conoscenza delle norme di comportamento in campo prova, gara, allenamento 
Essere a conoscenza dei regolamenti per le competizioni equestri in via generale e nello specifico per la  
disciplina di specializzazione. 
Riconoscere le varie patologie del cavallo ed intraprendere le azioni adeguate 
Profilassi delle malattie parassitarie e infettive, igiene del cavallo e gestione dei ricoveri. 
Comprendere le esigenze dietetiche dei diversi cavalli in base al lavoro. 
Pianificare il programma di lavoro giornaliero del personale e dei cavalieri e dei cavalli in addestramento. 
Sviluppare e mantenere programmi di fitness per il lavoro in competizione. 
Ottima conoscenza sull'uso delle attrezzature. 
Avere il completo controllo del cavallo. 
Saper organizzare un campo gara( esercizi, ostacoli ecc….) 

 Saper organizzare un clinic, stage, docenze e sessioni d’esame 
 Saper organizzare una competizione di specialità 

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

REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 3° LIV western 
 Oltre a quanto sopra: eseguire un pattern di reining , trailhorse, 
 Eseguire una ripresa di western dressage categoria M 

REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 3° LIV INGLESE 
 Eseguire un percorso ostacoli cm 80  
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 Saper allestire un campo ostacoli 
 Eseguire un percorso ostacoli in campagna 
 Eseguire una ripresa di dressage categoria M 

REQUISITI DI CONOSCENZA PRATICA/TEORICA RICHIESTI per ISTRUTTORI 3° 
LIV INGLESE / WESTERN specializzazione DI.DA , EDU.CA, NATURAL 

HORSEMANSHIP, EQUITAZIONE IBERICA. 
I candidati Tecnici che vorranno ottenere una specializzazione, dovranno obbligatoriamente seguire 
il percorso formativo di base ( western o inglese) e integrare con i requisiti richiesti in base ai 
regolamenti di specializzazione. 
 

COMPETENZE 
Essere Responsabile nella Gestione del Centro Ippico in base alla L.R.61 art. 8 comma 3 e Decreto Legge 
36/2021 art.142 
Competenze pedagogiche di base e psicologia dell'apprendimento 
Abilità comunicative; 
Essere in grado di insegnare discipline da competizione a singoli individui o a gruppi per il livello degli 
allievi  
su cavalli addestrati. 
Etichetta e sicurezza in sella 
Rilascio delle abilitazioni a montare /Patenti di tipo BES/BWS di specialità  
Essere punto di riferimento per i Tecnici di livello inferiore 
Essere chiamato come docente o esaminatore nei corsi di formazione istruttori  
Accompagnare allievi in competizioni 

 Tenere clinic e stage 
 Essere referente di disciplina e saper organizzare una competizione 

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  
le principali patologie del cavallo, interventi 
Primo soccorso umano 
Come gestire una scuderia 
Benessere animale 
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Diritto equestre, contratti di addestramento e di custodia 
Psicologia dello Sport con rilascio attestato SEKANTE identità e competenza (https://www.sekante.it/)  
Mascalcia nozioni di ferratura 
Come organizzare una lezione di disciplina 
Preparare i campi gara in base alla disciplina scelta 
Conoscenza dei regolamenti di disciplina scelta 
Tecniche ed esercizi da terra e da sella per il mantenimento, miglioramento, doma e addestramento del  
Cavallo 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 Full immersion 8 ore on line e 24 ore  in presenza dal. Le ultime due giornate di corso (sabato e 

Domenica) dedicate agli esami pratico/teorici, Le ore potrebbero essere maggiorate nel caso venga 
richiesta una specializzazioni  in base al regolamento di iscrizione al corso.  

CARATTERISTICHE DEL CONCORSO 
 Full immersion 8 ore on line e 12 ore in presenza che saranno concomitanti con il fine settimana ( 

sabato e domenica) dedicate agli esami finali pratico /teorico 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CORSO 
Il contributo di partecipazione al corso sarà di euro 800,00, di cui euro 400,00 da versare al momento 
dell’iscrizione al corso e i restanti da versare entro la data degli incontri in presenza e comunque 
comunicati dalla segreteria , tramite bonifico bancario intestati a ISHA/OPES EQUITAZIONE . 

.CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 
I candidati che si ritengono idonei, potranno partecipare alle sessioni d’esame come privatisti. E’ fatto obbligo la 
partecipazione del corso on line di ore 16 mentre la presenza è ridotta in due giornate ( sabato e domenica) per gli 
esami pratico teorici. Nel caso in cui il candidato, per la preparazione agli esami richieda l’assistenza di un Tutor ( 
Tecnico di livello superiore), sarà compito della segreteria fornire dei nominativi vicini alla zona di residenza del 
candidato. Il contributo di partecipazione al CONCORSO sarà di euro 500,00 da versare in unica soluzione al 
momento dell’iscrizione tramite Bonifico Bancario intestato a ISHA/OPES EQUITAZIONE come indicato su modulo 
iscrizione 

I CORSI ED I CONCORSI SARANNO SEMPRE PRESSO LA SEDE ISHA/OPES EQUITAZIONE a TORINO . NEL CASO IN CUI 
INSORGANO DELLE RICHIESTE PRESSO ALTRE REGIONI solo ed esclusivamente per i corsi , Il corso si potrà tenere 
anche presso centro in altra regione, ma con un minimo di 6 partecipanti al costo di € 1.000 CAD e di euro 600,00 per 
i privatisti 
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GIUDICI DI DISCIPLINA: 
Gli  ufficiali di  Gara,  saranno  formati  o  equiparati in  base  a 
 criteri  e/o  iter  formativi  che  saranno  di  volta  in  volta  stabiliti dal
 Settore formazione. In base alle esigenze delle singole discipline ed
 in sintonia con il Referente di Disciplina.  
 

COSA OFFRE IL CORSO: 
Il corso offre ai candidati le informazioni indispensabili per poter essere ufficiali di gara ed approvare i 
campi gara, far valere i regolamenti in base all’ord. Martini. I corsi per Giudici saranno indetti con bandi di 
iscrizione per tutte le discipline proposte dal settore equitazione.  

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
 Età minima anni 21 compiuti  
 Essere in possesso di abilitazione a montare di 2° livello BW-BE ed aver partecipato almeno a 5 

competizioni regionali o 3 Nazionali per la disciplina scelta, documentati. 
 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 

 

COMPETENZE 
Essere Responsabile dei cavalieri, dei cavalli , dei campi prova e gara 
Approvare la competizione 
Approvare il piano di sicurezza 
Giudicare le performance dei cavalieri 
Essere l’ufficiale in campo 

MATERIE TRATTATE  
 Regolamenti in base alle discipline scelte 
 Video valutazioni 
 Compilazioni delle schede di valutazione 
 Conoscenza degli esercizi richiesti 
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 Benessere animale 
 D.L. 36/2021 in base alle manifestazioni sportive 
 Codice etico professionale 
 Leggi e ordinanze 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Full Immersion, durata complessiva dalle 4 alle 6 ore on line. + 5 affiancamenti in competizioni al giudice 
di ruolo. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo di partecipazione al corso che dovrà essere versato dal candidato prima dell’inizio  del corso 
stesso è di euro 200,00, costi aggiuntivi potranno essere richiesti  in base alla specializzazione e al monte 
ore complessivo. I costi di partecipazione saranno sempre indicati sul Modulo di Iscrizione , disponibile 
almeno 30 giorni prima  della data di inizio corso. 

ESAME 
Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i regolamenti di disciplina scelti e saperli applicare. Saper 
compilare le schede di valutazione, essere professionale, etico, giusto e corretto. 
 

TRAINER 1° LIVELLO -2° LIVELLO -3° LIVELLO 
La figura del Trainer , non è da confondere con la figura dell’Istruttore e/o Tecnico di equitazione. Il Trainer non è 
necessariamente l’istruttore, ma è quella figura che si interessa di Doma e addestramento dei cavalli  per le varie 
attività. 

IL TRAINER DI 1° LIVELLO 
E’ colui che si interessa della doma dei puledri 

IL TRAINER DI 2° LIVELLO 
E’ colui che si interessa dei principi di addestramento del cavallo e le prime manovre, insegna il controllo delle spalle, 
delle anche, della groppa, insegna al cavallo l’accettare le imboccature.  

IL TRAINER DI 3° LIVELLO 
E’ Colui che addestra il cavallo per un’attività specifica e costruisce il binomio cavallo cavaliere  coadiuvato da 
Istruttore di almeno 2° livello. 
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REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER IL TRAINER 1 -2 -3 LIVELLO 
 Età minima anni 18 compiuti 
 Essere in possesso dell’abilitazione a montare di 2° livello, BE/BW-Patente ISHA/OPES EQUITAZIONE o di 

altro ENTE riconosciuto CONI ( FEDERAZIONE,DISCIPLINA ASSOCIATA ,ALTRO ENTE DI PROMOZIONE) 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 

 

MATERIE TRATTATE: 
 Benessere animale 
 Alimentazione 
 Condizioni psico-fisiche del cavallo 
 Anatomia, fisiologia, biomeccanica 
 Attrezzature necessarie alla doma e addestramento 
 Psicologia ed etologia del cavallo 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
giornate in presenza in base alla difficoltà del corso, comunicate nel bando. 

CONTRIBUTO MINIMO 
Il contributo per accedere ad ogni unità e livello è di euro 500,00. I costi potrebbero variare in base alle esigenze per 
il buon svolgimento del corso stesso, es ( affitto puledri, attrezzature, trainer riconosciuto ecc…) 

SESSIONE D’ESAME 
Durante la sessione d’esame il candidato dovrà dimostrare di aver appreso le tecniche di doma e addestramento. 

Validità Diplomi Tecnici: 
I Diplomi Tecnici rilasciati sono riconosciuti da OPES ITALIA tramite il SETTORE OPES EQUITAZIONE e quindi 
legalmente validi e riconosciuti su tutto il territorio Nazionale per i vari utenti, come sancito nelLa R.L. n. 61 
del 01/10/2002 art.8-3° comma e dal nuovo Decreto Legge 36/2021 art. 142. 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. 
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SVOLGIMENTO ESAMI 
Per tutti i corsi di formazione, dai Tecnici di Base agli Istruttori di 3 livello, gli esami saranno sostenuti in 
sede ISHA – OPES EQUITAZIONE, tranne nel caso in cui, sotto esplicita richiesta e approvazione da parte del 
Settore Formazione , un Referente Regionale chieda l’apertura di un corso presso la Regione di 
appartenenza al raggiungimento dei candidati minimi indicati nel bando.  

Gli esami finali saranno svolti nelle ultime due giornate di corso, divisi per parte teorica, composta da test 
scritto, tesina su argomento a scelta , colloquio orale e parte pratica, composta da prova di lezione, esercizi 
a cavallo, percorso . 

I candidati per ottenere esito positivo dovranno dimostrare una prova più che sufficiente sia per la parte 
pratica che per la parte teorica ( voto 6 ½). 

. Nel caso in cui il candidato raggiunge la sufficienza ( voto 6) per entrambe le prove (pratico/teoriche) , 
sarà promosso , ma dovrà seguire 20 ore di affiancamento con Istruttore di livello superiore al grado di 
qualifica scelto. 

Nel caso in cui il candidato non raggiunge la sufficienza per entrambe le prove ( voto 5/6) dovrà sostenere 
50 h di affiancamento con un Istruttori di II° Livello che dovrà comprovare l’esito positivo oppure sostenere 
nuovamente l’esame (teorico/pratico) entro data concordata con la commissione d’esame. 

Nel caso in cui il candidato abbia ottenuto esito pienamente sufficiente all’esame teorico ma insufficiente 
all’esame pratico ( 5), dovrà sostenere, entro la data definita con la commissione d’esame , nuovamente la 
prova pratica + 20h di affiancamento con Istruttore di 2° livello. Il candidato che dovrà sostenere la prova 
pratica, potrà accedere senza ulteriori costi alla successiva sessione d’esame. 

Nel caso in cui il candidato sia insufficiente nella prova teorica ( 5) e sufficiente (6 ) nella prova pratica, 
dovrà sostenere nuovamente esame teorico con tesina e colloquio di massimo 15 minuti e 20 ore di 
affiancamento presso istruttore di livello superiore alla qualifica scelta con attestazione di fine percorso 
formativo con esito positivo. 
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Per tutti gli altri casi, la commissione d’esame potrà combinare le soluzioni delle linee guida. I candidati che 
per entrambe le prove non raggiungono il voto dal 5 al 6,quindi dal 5 ½ e <, dovranno ripresentarsi a nuova 
sessione d’esame oltre a frequentare n° 30 ore di affiancamento con Istruttore di II° livello. 

Il candidato non ritenuto idoneo al primo esame, verrà esaminato e valutato in seconda prova da nuova 
commissione d’esame, composta da esaminatore diverso dalla prima prova. 

I candidati che per motivi personali e/o lavorativi , non intendano avvalersi della possibilità di partecipare 
alla seguente sessione d’esame, potranno fare richiesta di una sessione personalizzata al costo di euro 
150,00 giornaliere + vitto e alloggio della commissione d’esame ( 2 persone). 

L’attribuzione della certificazione qualità e qualificazione definita in stellette sarà inviata al candidato per e 
mail e valutata dalla commissione Tecnico del Settore Formazione. 

RECLAMI 
Il candidato ha diritto ad esporre dei reclami al Settore formazione : formazione@opesequitazione.it in forma scritta 
e previo versamento di euro 30,00 per l’ottenimento delle copie delle schede di valutazione. Tutte le sessione 
d’esame saranno filmate per valutare la veridicità del reclamo. Il reclamo, potrà essere inviato entro e non oltre i 15 
gg successivi alla sessione d’esame. 

MANTENIMENTO DEL TITOLO TECNICO 
Al fine di mantenere il Titolo Tecnico  ricevuto, il candidato dovrà: 

 Rinnovare ogni anno il titolo Tecnico entro il 15 gennaio dell’anno successivo al conseguimento, pena 
decadenza dell’operatività e assicurazioni. 

 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 Tecnico, alla partecipazione di un corso di aggiornamento ogni 2 anni. 

CERTIFICAZIONE QUALITA’ DEL TECNICO E 
ATTRIBUZIONE DELLE STELLETTE. 
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Volendo sempre mantenere la qualità dei nostri Ist
gli aggiornamenti, certificato di qualità e qualificazione a stellette. Verranno attribuite come va
… in base a: 

 Voto esito esami 
 Aggiornamenti biennali 
 Anzianità 
 Operatività , professionalità, etica
 Numero Allievi 
 Numero Allievi in gara e risultati
 Partecipazione a clinic, stage, competizioni
 Organizzazione competizioni
 Organizzazione Trekking e altre attività didattiche

Seguendo le indicazioni della tabella qui di se

PREPARAZIONE TEORICA –PRATICA 
DELL’ISTRUTTORE O TECNICO in 
corso di esame , riqualificazione, 
aggiornamento 

NUMERO STELLETTE

VOTO 6  

VOTO  7 

VOTO 8 

VOTO 9 

VOTO 10 

Meno di 6 causa aggiornamenti  0
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Volendo sempre mantenere la qualità dei nostri Istruttori, verrà rilasciato sia in corso di esame che durante 
gli aggiornamenti, certificato di qualità e qualificazione a stellette. Verranno attribuite come va

 

ratività , professionalità, etica 

Numero Allievi in gara e risultati 
Partecipazione a clinic, stage, competizioni 
Organizzazione competizioni 
Organizzazione Trekking e altre attività didattiche 

Seguendo le indicazioni della tabella qui di seguito: 

NUMERO STELLETTE ATTIVITA’ EXTRA

 + ½ X ANZIANITA’

 
+ ½ X risultati gara 1°,2° e 
3°Regionali 

 
+1 X risultati 

 
+1/2 x organizzazione trekking 
autorizzati di almeno 2 gg

 
+ ½ per clinic riconosciuti

0  

  

  

www.opesequitazione.it Sede operativa: 
italia.it  

00144 Roma 

 

ruttori, verrà rilasciato sia in corso di esame che durante 
gli aggiornamenti, certificato di qualità e qualificazione a stellette. Verranno attribuite come valutazione da ½ stella a 

ATTIVITA’ EXTRA 

+ ½ X ANZIANITA’ 

+ ½ X risultati gara 1°,2° e 
3°Regionali  

+1 X risultati gara 1°,2° e 3°Nazionali 

+1/2 x organizzazione trekking 
autorizzati di almeno 2 gg 

+ ½ per clinic riconosciuti 
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FATTIBILITA’ DEI CORSI PROPOSTI 
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 

 
 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 

 

SPECIALIZZAZIONI: 
I Corsi di specializzazione quali : DI.DA ( Riabilitazione equestre) – Monta Ibercia, Natural Horsemanship,EDU.CA 
seguiranno oltre alle presenti linee guida di base delle integrazioni nel Regolamento Formazione, con qualifiche e 
disposizioni in base alla tipologia di corso. 

 

SETTORE FORMAZIONE: FORMAZIONE@OPESEQUITAZIONE.IT  


