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FORMAZIONE 2019 LINEE GUIDA 

 

L’impianto formativo ENDAS Equitazione per l’anno 2019 è il seguente: 

ABLITAZIONI  =  A – B - C 

TECNICI e Figure Professionali: 

1. Adeguamento delle attuali figure di TECNICO alla piattaforma CONI. 

a) 1° Livello = Tecnico di Base        (figura nuova, opera in aiuto a Tecnici di livello superiore) 

b) 2° Livello = Istruttore        (passaggio in automatico 1° livelli con corso aggiornamento) 

c) 3° Livello = Istruttore di Specialità  (passaggio degli attuali 2° livello con corso aggiornamento 

specialistico e 3° livello con aggiornamento) 

d) 4° Livello = Maestro          (invariata) 

2. Rimodulazione della tempistica dei corsi. 

a) Tecnico di Base  Ore 24 + 8 Verifica  (Min 2 mesi – max 4 mesi) 

b) Istruttore   Ore 32 + 8  Verifica (Min 2 mesi-  max 5 mesi)  

c) Istruttore di Specialità   Ore 24 + 8 Verifica (Min3  mesi – max 6 mesi) 

d) Maestro   Ore 384                     (Min 3 mesi – max 8 mesi) 

 Il monte ore totale del Corso viene distribuito in un arco temporale indicato con Min – max con la 

seguente modalità: Parte Teorica – periodo di studio e approfondimento – Parte pratica – periodo 

di pratica e approfondimento – Verifica finale 

 I corsi possono essere richiesti sia dagli organi periferici sia dal nazionale, Il Responsabile Nazionale 

indica un formatore, in qualità di Tutor, e il Tecnico responsabile nella verifica finale. Concorda con il Tecnico 
Territoriale i vari Docenti. 

3. DIPLOMA di Tecnico di Base, Istruttore, Istruttore di Specialità  e Maestro: 

 a seguito superamento della verifica finale e dopo parere favorevole del responsabile di Settore, 
ENDAS rilascia un DIPLOMA. 

4. Istruttore, norma transitoria 2019 

Per l’anno 2019 si prevede quanto segue: 

 Gli attuali 1° livelli passano automaticamente al 2° livello (Istruttore) con obbligo di aggiornamento, 

per chi non l’avesse già fatto. 

Gli attuali 2° livello rimangono al 2° livello (Istruttore), potranno accedere al 3° livello (Istruttore di 

Specialità) frequentando un corso specialistico. 

Gli attuali 3° livello rimangono al 3° livello (Istruttore di Specialità) con obbligo di aggiornamento, 

per chi non l’avesse già fatto. 

5. Equiparazione brevetti di altri Enti. 

Le richieste di EQUIPARAZIONE vengono esaminate e valutate dal Responsabile di Settore ENDAS 

Eq. che si riserva di sottoporre il richiedente ad eventuale verifica teorica e pratica. 

 Obbligo di aggiornamento ed eventuale corso integrativo. 
6. ATTESTATO: potranno essere rilasciati ATTESTATI esclusivamente per figure non previste dal piano 

formativo Endas Equitazione 2019. 

7. Giudice di gara. 
Il giudice di gara è formato con il supporto del referente di disciplina specifica che ne garantisce la 
preparazione e gli affiancamenti in almeno 3 gare. Il formatore nazionale in occasione di una gara di 
valenza  interregionale abilità il giudice ai ruoli nazionali. 
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ENDAS EQUITAZIONE ha strutturato la Formazione per argomenti e moduli, ovviamente non esaustivi, con 

l’intento di sollecitare e accompagnare i Cavalieri in un percorso di crescita personale che li porti ad 

acquisire tutta una serie di conoscenze, capacità e consapevolezze per arrivare a lavorare e a viaggiare non 

a cavallo ma assieme al cavallo ed a muoversi nell’ambiente sentendosi in armonia e parte di esso. 

 
FORMAZIONE MODULI 

 
PRESENTAZIONE 

a. DIRITTO SPORTIVO: Conoscenza della struttura CONI, DSA, EPS  

b. Gestione di una ASD 

c. Discipline equestri olimpiche, non olimpiche e giochi tradizionali 

d. Settori caratteristiche e competenze 

e. Discipline finalità e regolamenti 

f. Viaggi 

1 EQUITAZIONE 1 (Cultura equestre, lavoro in piano e ostacoli/difficoltà singoli in maneggio e 

campagna) 

1a) CULTURA EQUESTRE 

a. Codice della strada 

b. Storia dell’equitazione, Caprilli e l’equitazione moderna 

c. Bardatura: selle, testiere, imboccature, martingale, redini ritorno, redini elastiche, coperte 

sottosella (vari tipi, funzione, utilizzo) 

d. Protezioni da lavoro, fasce da lavoro 

e. Protezioni da viaggio 

f. Coperte da scuderia 

g. Protezione e cura dei finimenti cuoio e acciaio 

h. Selleria disposizione cura pulizia 

i. Scuderie, box, poste, lettiere 

j. Governo della mano prima del lavoro e dopo (come si esegue e quali strumenti) 

k. Mettere sella testiera protezioni 

l. Togliere sella testiera protezioni 

m. Andature (PTG, franchezza, ritmo, regolarità, cadenza, difetti di andature, distanze coperte, 

velocità al PTG) 

n. Equitazione (assetto, aiuti primari e secondari, uso mani e gambe e coordinazione) 

o. Importanza del lavoro in piano 

p. Maneggio (come è fatto, misure, lettere, regole di maneggio) 

q. Figure di maneggio (come dove e perché si eseguono) 

r. Conduzione sottomano 

1b) LAVORO IN PIANO e ostacoli singoli 

a. Cavallo piazzato 

b. Alt - Stop 

c. Assetto contatto aiuti naturali e artificiali 

d. Lavoro in maneggio 
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e. Passo libero medio allungato riunito 

f. Trotto lavoro medio allungato riunito 

g. Galoppo lavoro medio allungato riunito 

h. Galoppo giusto falso 

i. Transizioni 

j. Cambiamento del diagonale nel trotto 

k. Passi indietro – back 

l. Le flessioni laterali; 

m. Circoli volte serpentine 

n. Tagliate trasversali e longitudinali 

o. Cambiamenti trasversali, longitudinali, diagonali 

p. Cambiamenti a mezza volta 

q. Lavoro in sezione alle varie andature 

r. Lavoro su barriere alle varie andature 

s. Ostacoli singoli e difficoltà, corretto avvicinamento e modo di affrontarli 

t. Cessione alla gamba 

2 EQUITAZIONE AVANZATA (specializzazione in maneggio e in campagna) 

 2a) EQUITAZIONE CLASSICA 

a. La messa in mano 

b. La distensione dell’incollatura 

c. Le flessioni laterali 

d. La cessione alla gamba 

e. La spalla in fuori 

f. La spalla in dentro 

g. La groppa in dentro (travers) 

h. La groppa in fuori (ranvers) 

i. L’appoggiata 

j. Il galoppo rovescio 

k. Cambi di galoppo 

l. Piroetta 

m. Lavoro alle varie andature 

n. Corretto avvicinamento agli ostacoli, falcate adeguate 

o. Corretto modo di affrontare le altre difficoltà ambientali 

p. Corretto modo di affrontare le difficoltà dei giochi equestri tradizionali 

q. Prova di Addestramento 

r. Prova delle Andature 

s. Prova su difficoltà di campagna 

2b) EQUITAZIONE da LAVORO 

a. La messa in mano 

b. La distensione dell’incollatura 

c. Le flessioni laterali 

d. La cessione alla gamba 

e. La spalla in fuori 

f. La spalla in dentro 
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g. La groppa in dentro (travers) 

h. La groppa in fuori (ranvers) 

i. L’appoggiata 

j. Il galoppo rovescio 

k. Cambi di galoppo 

l. Piroetta Pivot anteriore 

m. Pivot posteriore 

n. Spin 

o. Sliding-stop 

p. Roll-back 

q. Lavoro con bestiame 

r. Prova di addestramento 

s. Prova di precisione 

t. Prova cronometrata 

3 TOPOGRAFIA 

3a) Topografia di base 

a. Significato di Topografia 

b. Rappresentazione grafica del globo, punti cardinali, gradi 

c. Che cosa è una carta, a cosa serve 

d. Varie carte, scale (rapporto metrico carta-terreno) 

e. Colori, segni convenzionali, curve di livello, reticolo, legenda 

f. Nord: della carta, magnetico e geografico 

g. Il Nord come trovarlo, Il sole dove si alza, dove tramonta 

h. Orientare la carta 

i. Bussola (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipo) 

j. Altimetro (cosa è, principio di funzionamento, uso, tipi) 

k. GPS (Global Positioning System) cosa è, principio di funzionamento 

3b) Topografia avanzata 

a. GPS (Global Positioning System) utilizzo, tipi 

b. Angoli Azimut 

c. Orientare la carta 

d. Comprendere la rappresentazione degli elementi visibili e dei rilievi (curve di livello) 

e. Calcolo della velocità, dei tempi e della distanza (padronanza di queste tre nozioni) 

4 VIAGGIO ORGANIZZATO CON PUNTI APPOGGIO (strutture o mezzi di appoggio) 

a. Tipi di Viaggio. 

b. La guida.  

c. Il Cavaliere, preparazione. 

d. Il cavallo da trekking. 

e. Pianificazione di un viaggio (aspetti organizzativi e cartografici). 

f. Uscita. 

g. Equipaggiamento del cavaliere, cavallo e di gruppo; bardatura. 

h. Soste, tappe e bivacchi. 

i. Problemi sanitari. 

j. Normative. 



 

5 

 

5 VIAGGIO SENZA PUNTI APPOGGIO 

a. Equipaggiamento cavallo e cavaliere 

b. Organizzazione della giornata 

c. Soste 

d. Allestimento pernottamento del cavallo 

e. Allestimento bivacco cavaliere 

6 VETERINARIA – MASCALCIA – ETOLOGIA -  CAVALLO SCALZO 

6a) VETERINARIA 

a. Morfologia tipi 

b. Mantelli colori e segni particolari (balzane stelle liste) 

c. Parti del corpo 

d. Apparato scheletrico, muscolare, digestivo, respiratorio, circolatorio 

e. Problemi e malattie dei vari apparati 

f. Testa e denti 

g. Arti tare lesioni 

h. Zoccoli tare lesioni 

i. Appiombi 

j. Vizi redibitori 

k. Alimentazione cibo liquidi 

l. Composizione alimenti 

m. Piante tossiche 

n. Cavallo preda, reazioni all’ambiente e alle persone 

6b) MASCALCIA 

a. Zoccolo malattie 

b. Appiombi e difetti 

c. Tipi di ferri, chiodi tipi di ferrature ramponi attrezzatura 

d. Tipi ferratura da viaggio, puntine vidia, ramponi 

e. Pratica sferrare e rimettere i ferri 

f. Ipposandalo 

6c) ETOLOGIA 

a. Storia del cavallo 

b. Comportamento equino 

6d) CAVALLO SCALZO 

a. Anatomia 

b. Funzionalità del piede 

7 DOMA E ADDESTRAMENTO CAVALLO 

a. Lavoro alla corda, lavoro scosso e montato  

b. Lavoro specifico delle varie tipologie di equitazione, difficoltà e situazioni 
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8 SETTORI  e REGOLAMENTI di DISCIPLINA 

a. Settori caratteristiche e competenze 

b. Discipline finalità e regolamenti 

c. Programmazione di uno stage 

9 AMBIENTE (popolazione, flora, fauna, meteorologia) 

a. Popolazione antropologia cultura 

b. Territorio geologia, caratteristiche 

c. Flora, 

d. Fauna 

e. Particolarità 

10 EQUIDI CON BASTO 

a. Basto, bardella, basto americano caratteristiche e utilizzo 

b. Borse da basto 

c. Imbastare il quadrupede, tipi e addestramento dei quadrupedi 

d. Caricamento del basto, centrale, laterale, materiale someggiabile 

e. Conduzione del quadrupede a mano e sottomano, addestramento 

f. Addestramento dei quadrupedi per la conduzione a mano e sottomano 
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NORMATIVA ABILITAZIONI - BREVETTI - PERCORSI FORMATIVI 

TESSERA ENDAS 

Tessera Endas viene rilasciata al cavaliere/AM che inizia l’attività nei Centri ENDAS. 

ABILITAZIONI del CAVALIERE 

Percorsi formativi conformi alle normative nazionali. 

Abilitazione A  (Inizio del percorso formativo) 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

certificato medico: “medico sportivo per le attività non agonistiche”  valido 

Requisiti Tecnici:  

formazione equestre (percorso formativo base) 

Si consegue:  

verifica pratica. 

Abilitazione: 

settore VIAGGI: tutta l’attività (nel rispetto delle limitazioni di legge) 

settore EQUITAZIONE: 

discipline: TUTTE 

categoria: come da regolamenti delle varie discipline 

PERCORSO FORMATIVO BASE: 

 il governo della mano, mettere e togliere la bardatura, conduzione a mano, salire, scendere, alt, passo,  

 lavoro in piano di base.   

Abilitazione B 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 8 anni 

certificato medico: “medico sportivo per le attività non agonistiche” o “medico sportivo per le attività 

                                    agonistiche” valido (secondo *attività) 

Requisiti Tecnici:  

formazione equestre (Modulo 1 e modulo 6)  

Si consegue:  

verifica teorica e pratica su percorso standard. 

Esaminatore: Istruttore EV, EC, EL o superiore. 

Abilitazione: 

settore VIAGGI: tutta l’attività (nel rispetto delle limitazioni di legge) 

settore EQUITAZIONE: 

discipline: TUTTE 

categoria: come da regolamenti delle varie discipline 

PERCORSO FORMATIVO 

Modulo 1 EQUITAZIONE  1, 1a) CULTURA EQUESTRE e 1b) LAVORO IN PIANO e ostacoli e difficoltà singoli in 

maneggio e in campagna  

Modulo 6           6a) VETERINARIA, 6b) MASCALCIA, 6c) ETOLOGIA 6d) CAVALLO SCALZO  conoscenze di base 
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Abilitazione C 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

certificato:  “medico sportivo per le attività agonistiche” valido 

Requisiti Tecnici: 

Essere  in possesso dell’Abilitazione B 

formazione equestre avanzata (Modulo 2 di specialità) 

Si consegue:  

verifica teorica e pratica. 

Esaminatore: Istruttore Capo EC, EL o superiore. 

Abilitazione: 

settore VIAGGI: tutta l’attività (nel rispetto delle limitazioni di legge) 

settore EQUITAZIONE: 

discipline: TUTTE 

categoria: come da regolamenti delle varie discipline 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Modulo 2 EQUITAZIONE AVANZATA  2a) Equitazione CLASSICA o 2b) Equitazione da LAVORO 

 

Per le Abilitazioni B e C è prevista un’ integrazione per la specializzazione AM (Equitazione in Amazzone).  

 

*Attività agonistica: sono le attività sportive praticate come membri tesserati a una Federazione sportiva o 
Ente sportivo riconosciuti dal Coni e praticate in maniera continuata con la partecipazione regolare a gare e 
incontri agonistici. 
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BREVETTI QUADRI TECNICI 

ENDAS da diversi anni adotta un sistema di qualificazione delle figure sportive ispirato al sistema europeo 
delle qualifiche EQF (European Qualification Framework) (Raccomandazione 2008/C 111/01/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008) e SNaQ previsto dal CONI. 
 
 

QUADRI TECNICI 

Livello 

Settore 

EV 

VIAGGI 

Settore  

EC 

EQUITAZIONE 

CLASSICA 

Settore 

EL 

EQUITAZIONE da 

LAVORO 

Settore 

ATTACCHI 

1 TECNICO DI BASE 
TECNICO DI BASE 

ATTACCHI 

2 ISTRUTTORE 
ISTRUTTORE 

ATTACCHI 

3 

ISTRUTTORE di 

SPECIALITA’ 

E. VIAGGI 

ISTRUTTORE di 

SPECIALITA’ 

 E. CLASSICA 

ISTRUTTORE di 

SPECIALITA’ 

E. da LAVORO 

ISTRUTTORE di 

SPECIALITA’ 

ATTACCHI 

4 MAESTRO 

 

A seguito Protocollo di intesa FISE-ENDAS le Discipline olimpiche(in attività ludica) vengono inserite 

nell’Equitazione Classica 

SONO INOLTRE PRESENTI LE ECCELLENZE: 

 SED Sport Equitazione Disabili 

 EN Equitazione Naturale 

 Ippica e Equitazione storica 

 Monta all’Amazzone 

 Equitazione Pedagogica 

E’ attiva anche la  

 SEE (SCUOLA di EQUITAZIONE ETICA) 

 HORSEMANSHIP 

 

Per i tutti i Tecnici è prevista una integrazione per la specializzazione AM (Equitazione in Amazzone).  
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TECNICO di BASE (1° Liv.) 

Il primo livello corrisponde ad una qualifica professionale che abilita un tecnico ad agire  sul campo sotto la 

responsabilità e secondo le linee guida di un Istruttore (o superiore),  serve all’introduzione/avvicinamento 

alla carriera di istruttore permettendo l’acquisizione delle competenze necessaria per svolgerne l’attività.  

 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 18 anni 

titolo di studi: scuola dell’obbligo 

non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)  

Requisiti Tecnici: 

abilitazione B 

Si consegue con: 

partecipazione a corso teorico e pratico con verifica finale   

Abilitazione: 

supporto tecnico e assistenza ad un istruttore o superiore anche nelle uscite 

rilasciare abilitazione A 

Mantenimento validità operativa: 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale. 

ENDAS Equitazione si riserva di affidare incarichi e competenze solo a Tecnici in regola con gli 

aggiornamenti. 
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TECNICO di BASE - MATERIE - MODULI FORMATIVI ORE 

Durata:  Min. 2 mesi max. - 4 mesi 
 216 ore TOTALI 

144 h MODULO PRATICA + 24 h MODULO di TEORIA (max 16 ore di e-learning) + 48 studio 

 

LE
ZI

O
N

I T
EO

R
IC

H
E 

Presentazione: 

IL DIRITTO SPORTIVO, ENDAS, scopi, struttura, ENDAS Equitazione, finalità, struttura, 

ABILITAZIONI DEL CAVALIERE, Discipline, Quadri Tecnici e relative funzioni con particolare 

approfondimento della figura del Tecnico di 1° Livello come riferimento tecnico, 

pedagogico ed etico per l’allievo e per ENDAS. L’associazionismo: aprire e gestire una ASD 

secondo l’attuale normativa. 

2 

Modulo 1a CULTURA EQUESTRE 4 

Modulo 3a TOPOGRAFIA DI BASE 2 

Modulo 4 
VIAGGIO ORGANIZZATO CON PUNTI APPOGGIO (strutture o mezzi di appoggio) 

esposizione teorica 
2 

Modulo 6 6a) Veterinaria  6b) Mascalcia 6c) Etologia e 6d) Cavallo scalzo  4 

Modulo 9 AMBIENTE (popolazione, cultura, flora, fauna, meteorologia) 2 

 A) PARZIALE ORE  16 

 

TECNICO di BASE - MATERIE – PRATICA - MODULI FORMATIVI ORE 

LE
ZI

O
N

I P
R

A
TI

C
H

E 
in

 

M
A

N
EG

G
IO

 e
 

C
A

M
P

A
G

N
A

  

Modulo 1b 
LAVORO IN PIANO e ostacoli singoli in maneggio e campagna  finalizzati alla gestione di 

una ripresa  
8 

 B) PARZIALE ORE 8 

A + B  TOTALE ORE  24 

VERIFICA TEORICO PRATICA 8 

 

TECNICO di BASE - MATERIE – PRATICA - MODULI FORMATIVI ORE 

ST
U

D
IO

 

A
 C

A
SA

 

Normativa formazione, abilitazioni e brevetti, percorsi formativi – Mod. 1a) Equitazione  – Cultura 

Equestre - Mod. 3a) Topografia di Base - Mod.   4) Viaggio organizzato con punti di appoggio –Mod. 6) 

Veterinaria Mascalcia Etologia e Cavallo scalzo - Mod.   9) Ambiente 

56 

LA
V

O
R

O
 

 P
R

A
TI

C
O

 A
 C

A
SA

 

Mod. 1b) Equitazione  – Lavoro in piano (lavoro in maneggio e in campagna, stage, gare, viaggi, eventi in 

generale ecc… - Mod. 3a) Topografia di Base (esercitazioni di orientamento ed utilizzo carte topografica) - 

Mod.   4) Viaggio organizzato con punti di appoggio (passeggiate, viaggi, raduni ecc...) - Mod. 6) 

veterinaria,  mascalcia (affiancamento a veterinari e maniscalchi, rimessa di un ferro), Etologia e Cavallo 

scalzo - Mod. 9) Ambiente (conoscenza pratica di flora, fauna, coltivazioni ecc...)  

136 

 

16  56 8 136 8 

Presentazione - Moduli 1a - 3a - 4 – 6 - 9 Studio a casa Moduli 1b Pratica a a casa Verifica 
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ISTRUTTORE (2° Liv.) 

L’ ISTRUTTORE è in grado di organizzare e condurre altri cavalieri in un’escursione o un viaggio su sentieri a 

lui conosciuti assicurando la sicurezza, il benessere dei cavalieri e dei quadrupedi da lui condotti ed è in 

grado di formare cavalieri al livello di Equitazione 1. 

 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 18 anni 

titolo di studi: scuola media superiore 

non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)  

Requisiti Tecnici: 

essere Aiuto istruttore da minimo 1 anno o essere in possesso di un curriculum significativo (valutazione da parte 

della formazione nazionale) 

Si consegue con: 

partecipazione a corso teorico e pratico con verifica finale  

Abilitazione: 

accompagnare cavalieri/amazzoni su percorsi a lui noti 

preparare i cavalieri al livello di Equitazione 1 (Mod. 1) 

rilasciare abilitazione A e B 

giudice in gare Regionali. 

Mantenimento validità operativa: 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale. 

ENDAS Equitazione si riserva di affidare incarichi e competenze solo a Tecnici in regola con gli 

aggiornamenti. 
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ISTRUTTORE - MATERIE - MODULI FORMATIVI ORE 

Durata:  Min. 2 Mesi max. 5 mesi 
240 h TOTALE 

144 h MODULO PRATICA  + 48 h MODULO di TEORIA (max 16 ore di e-learning) + 48 studio 

 

LE
ZI

O
N

I T
EO

R
IC

H
E 

Presentazione: 

IL DIRITTO SPORTIVO, ENDAS, scopi, struttura, ENDAS Equitazione, finalità, struttura, 

ABILITAZIONI DEL CAVALIERE, Discipline, Quadri Tecnici e relative funzioni con particolare 

approfondimento della figura del Tecnico di 1° Livello come riferimento tecnico, 

pedagogico ed etico per l’allievo e per ENDAS. L’associazionismo: aprire e gestire una ASD 

secondo l’attuale normativa. 

2 

Modulo 1a CULTURA EQUESTRE 4 

Modulo 3a TOPOGRAFIA DI BASE 4 

Modulo 4 
VIAGGIO ORGANIZZATO CON PUNTI APPOGGIO (strutture o mezzi di appoggio) 

esposizione teorica 
4 

Modulo 6 6a) Veterinaria  6b) Mascalcia 6c) Etologia e 6d) Cavallo scalzo  4 

Modulo 9 AMBIENTE (popolazione, cultura, flora, fauna, meteorologia) 2 

 A) PARZIALE ORE  20 

 

ISTRUTTORE - MATERIE – PRATICA - MODULI FORMATIVI ORE 

LE
ZI

O
N

I P
R

A
TI

C
H

E 
in

 

M
A

N
EG

G
IO

 e
 

C
A

M
P

A
G

N
A

  

Modulo 1b 
LAVORO IN PIANO e ostacoli singoli in maneggio e campagna  finalizzati alla gestione di 

una ripresa  
12 

 B) PARZIALE ORE 12 

A + B  TOTALE ORE  32 

VERIFICA TEORICO PRATICA 8 

 

ISTRUTTORE - MATERIE – PRATICA - MODULI FORMATIVI ORE 

ST
U

D
IO

 

A
 C

A
SA

 

Normativa formazione, abilitazioni e brevetti, percorsi formativi – Mod. 1a) Equitazione  – Cultura 

Equestre - Mod. 3a) Topografia di Base - Mod.   4) Viaggio organizzato con punti di appoggio –Mod. 6) 

Veterinaria Mascalcia Etologia e Cavallo scalzo - Mod.   9) Ambiente 

76 

LA
V

O
R

O
 

 P
R

A
TI

C
O

 A
 C

A
SA

 

Mod. 1b) Equitazione  – Lavoro in piano (lavoro in maneggio e in campagna, stage, gare, eventi in generale 

ecc...) - Mod. 3a) Topografia di Base (esercitazioni di orientamento ed utilizzo carte topografica) - Mod.   4) 

Viaggio organizzato con punti di appoggio (passeggiate, viaggi, raduni ecc...) - Mod. 6) veterinaria,  

mascalcia (affiancamento a veterinari e maniscalchi, rimessa di un ferro), Etologia e Cavallo scalzo - Mod. 

9) Ambiente (conoscenza pratica di flora, fauna, coltivazioni ecc...)  

132 

 

20 76 12 132 8 

Presentazione – Moduli 

 1a (indicazioni generali) - 3a - 4 – 6 - 9 Studio a casa Moduli 1a e 1b Pratica a a casa Verifica 
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SETTORE EQUITAZIONE VIAGGI (EV) 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’  E. VIAGGI (3° Liv.) 

L’ ISTRUTTORE di SPECIALITA’ VIAGGI è un tecnico capace di organizzare e condurre altri cavalieri in 

un’escursione o un viaggio, anche in totale autonomia e senza mezzi o strutture di appoggio, su percorsi a 

lui non noti garantendo la sicurezza, il benessere dei cavalieri/amazzoni e dei quadrupedi da lui condotti. 

 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 21 anni 

titolo di studi: scuola media superiore 

non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)  

Requisiti Tecnici: 

Essere ISTRUTTORE da almeno 2  anni 

abilitazione B 

curriculum comprovante significativa esperienza di viaggi anche come organizzatore 

Si consegue con: 

partecipazione a corso teorico con verifica finale 

Abilitazione: 

organizzare e condurre altri cavalieri/amazzoni in un’escursione o un viaggio in totale autonomia e senza 

mezzi di appoggio anche su percorsi a lui non noti 

esaminatore per abilitazioni B 

fare docenza nei corsi per tecnici di 1° e 2° livello  

Mantenimento validità operativa: 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale. 

ENDAS Equitazione si riserva di affidare incarichi e competenze solo a Tecnici in regola con gli 

aggiornamenti. 
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ISTRUTTORE di SPECIALITA’  E. VIAGGI - MATERIE - MODULI FORMATIVI ORE 

Durata:  Min. 3 Mesi max. 6 mesi 
384 h TOTALE 

288 h MODULO PRATICA + 96 h MODULO di TEORIA (di cui max 32 ore di e-learning) 
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Presentazione: 

IL DIRITTO SPORTIVO, ENDAS, scopi, struttura, ENDAS Equitazione, finalità, struttura, 

ABILITAZIONI DEL CAVALIERE, Discipline, Quadri Tecnici e relative funzioni con particolare 

approfondimento della figura del Tecnico di 3° Livello EV come riferimento tecnico, 

pedagogico ed etico per l’allievo e per ENDAS. L’associazionismo: aprire e gestire una ASD 

secondo l’attuale normativa. 

2 

Modulo 3b TOPOGRAFIA AVANZATA  6 

Modulo 4 
VIAGGIO ORGANIZZATO CON PUNTI APPOGGIO 

 (strutture o mezzi di appoggio) esposizione teorica e valutazioni economiche 
4 

Modulo 5  

VIAGGIO SENZA PUNTI DI APPOGGIO 

 Analisi delle varie esperienze con illustrazione delle attrezzature utilizzate, dei vari 

metodi di affardellamento, delle situazioni particolare incontrate ecc… 

8 

Modulo 7 
DOMA E ADDESTRAMENTO CAVALLO con particolare riferimento all’impiego in viaggi 

anche in totale autonomia e in solitaria 
2 

Modulo 10 EQUIDI CON BASTO 2 

 A) PARZIALE ORE 24 

TOTALE ORE  24 

VERIFICA TEORICO PRATICA 8 

 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’  E. VIAGGI - MATERIE – PRATICA - MODULI FORMATIVI ORE 

ST
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Normativa formazione, abilitazioni e brevetti, percorsi formativi –Mod. 3b) Topografia avanzata - Mod.   4) 

Viaggio organizzato con punti di appoggio –Mod 5) Viaggio organizzato senza punti di appoggio - Mod. 7) 

Doma e addestramento cavallo – Mod 10) Equidi con basto vari tipi di basto, specificità, uso. 

72 
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Mod. 3a) Topografia di Base (esercitazioni di orientamento ed utilizzo carte topografica) - Mod. 3b) 

Topografia Avanzata (esercitazioni di orientamento ed utilizzo carte topografica, utilizzo GPS e dei vari 

strumenti elettronici, registrazione percorsi) - Mod.   4) Viaggio organizzato con punti di appoggio 

(passeggiate, viaggi, raduni ecc...) - - Mod.  5) Viaggio in totale autonomia – Mod 7) Addestramento cavalli 

con particolare riferimento all’impiego in viaggi anche in autonomia e solitaria – Mod 10) Equidi con basto 

esperienze pratiche. 

288 

 

 

24 72  288 8 

Presentazione – Moduli  3B - 4 – 5 – 7 - 10 Studio a casa  Pratica a a casa Verifica 
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SETTORE EQUITAZIONE CLASSICA (EC) 
 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’  EQUITAZIONE CLASSICA (3° Liv.) 

L’ ISTRUTTORE di SPECIALITA’ EC è un tecnico in grado di formare cavalieri al livello di equitazione avanzata 

e ad accompagnarli in un percorso competitivo nazionale e internazionale. 

 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 21 anni 

titolo di studi: media superiore 

non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)  

Requisiti Tecnici: 

abilitazione C  

Essere ISTRUTTORE da almeno 2  anni 

curriculum comprovante significativa esperienza come istruttore in competizioni di specialità, 

Si consegue con: 

partecipazione a corso teorico pratico con verifica finale  

Abilitazione: 

esaminatore per  abilitazioni  B - C 

fare docenza nei corsi per tecnici di 1° e 2° livello 

giudice in gare provinciali regionali e nazionali. 

Mantenimento validità operativa: 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale. 

ENDAS Equitazione si riserva di affidare incarichi e competenze solo a Tecnici in regola con gli 

aggiornamenti. 
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ISTRUTTORE di SPECIALITA’  EQUITAZIONE CLASSICA - MATERIE - MODULI FORMATIVI  

Durata:  Min. 3 Mesi max. 6 mesi 
384 h TOTALE 

288 h MODULO PRATICA + 96 h MODULO di TEORIA (di cui max 32 ore di e-learning) 
ORE 

LE
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Presentazione: 

IL DIRITTO SPORTIVO, ENDAS, scopi, struttura, ENDAS Equitazione, finalità, struttura, 

ABILITAZIONI DEL CAVALIERE, Discipline, Quadri Tecnici e relative funzioni con particolare 

approfondimento della figura del Tecnico di 3° Livello EC come riferimento tecnico, 

pedagogico ed etico per l’allievo e per ENDAS. L’associazionismo: aprire e gestire una ASD 

secondo l’attuale normativa. 

2 

Modulo 2a 

EQUITAZIONE AVANZATA CLASSICA (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in 

campagna) finalizzata alla diffusione della equitazione classica e delle relative discipline, 

valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi 

6 

Modulo 8 SETTORI, DISCIPLINE DI EC e REGOLAMENTI di DISCIPLINA 6 

Modulo 7 
DOMA E ADDESTRAMENTO CAVALLO con particolare riferimento all’impiego nelle 

varie discipline di EC 
2 

 A    PARZIALE ORE 16 

 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’  EQUITAZIONE CLASSICA – MATERIE – MODULI FORMATIVI ORE 
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Modulo 2a 

EQUITAZIONE AVANZATA CLASSICA (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in 

campagna) finalizzata alla diffusione della equitazione classica e alle relative discipline;  

conduzione di una ripresa, valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi. 

8 

 B    PARZIALE ORE 8 

A + B TOTALE ORE 24 

VERIFICA TEORICO PRATICA 8 

 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’  EQUIT. CLASSICA - MATERIE - MODULI FORMATIVI ORE 
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 Normativa formazione, abilitazioni e brevetti, percorsi formativi –Mod 2a) EQUITAZIONE AVANZATA 

CLASSICA (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in campagna) finalizzata alla diffusione della 

equitazione classica, valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi –Mod 7) DOMA E ADDESTRAMENTO 

CAVALLO -  Mod 8) SETTORI, DISCIPLINE DI EC e REGOLAMENTI di DISCIPLINA 

80 
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Modulo 2b EQUITAZIONE AVANZATA CLASSICA (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in campagna) 

finalizzata alla diffusione della equitazione classica e alle relative discipline;  conduzione di una ripresa, 

valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi. Mod 7) Addestramento cavalli con particolare riferimento 

all’impiego nel lavoro e nelle discipline di EC 

280 

 

 

16 80 8 280 8 

Presentazione – Moduli  2a - 8 Studio a casa Mod 2a Pratica a a casa Verifica 
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SETTORE EQUITAZONE da LAVORO (EL) 
 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’ EQUITAZIONE da LAVORO (3° Liv.) 
 

L’ ISTRUTTORE di SPECIALITA’ EL è un tecnico in grado di formare cavalieri al livello di equitazione avanzata 

e ad accompagnarli in un percorso competitivo nazionale e internazionale. 

 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 21 anni 

titolo di studi: media superiore 

non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)  

Requisiti Tecnici: 

abilitazione C  

Essere ISTRUTTORE da almeno 2  anni 4 

curriculum comprovante significativa esperienza come istruttore in competizioni di specialità 

Si consegue con: 

partecipazione a corso teorico pratico con verifica finale 

Abilitazione: 

esaminatore per  abilitazioni  B - C 

fare docenza nei corsi per tecnici di 1° e 2° livello 

giudice in gare provinciali regionali e nazionali. 

Mantenimento validità operativa: 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale. 

ENDAS Equitazione si riserva di affidare incarichi e competenze solo a Tecnici in regola con gli 

aggiornamenti. 
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ISTRUTTORE di SPECIALITA’ EQUITAZIONE da LAVORO - MATERIE - MODULI FORMATIVI  

Durata:  Min. 3 Mesi max. 6 mesi 
384 h TOTALE 

288 h MODULO PRATICA + 96 h MODULO di TEORIA (di cui max 32 ore di e-learning) 
ORE 
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Presentazione: 

IL DIRITTO SPORTIVO, ENDAS, scopi, struttura, ENDAS Equitazione, finalità, struttura, 

ABILITAZIONI DEL CAVALIERE, Discipline, Quadri Tecnici e relative funzioni con particolare 

approfondimento della figura del Tecnico di 3° Livello EC come riferimento tecnico, 

pedagogico ed etico per l’allievo e per ENDAS. L’associazionismo: aprire e gestire una ASD 

secondo l’attuale normativa. 

2 

Modulo 2b 

EQUITAZIONE AVANZATA da LAVORO (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in 

campagna) finalizzata alla diffusione della equitazione da lavoro e delle relative discipline, 

valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi 

6 

Modulo 8 SETTORI, DISCIPLINE DI EC e REGOLAMENTI di DISCIPLINA 6 

Modulo 7 
DOMA E ADDESTRAMENTO CAVALLO con particolare riferimento all’impiego nelle 

varie discipline di EL 
2 

 A    PARZIALE ORE 16 

 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’ EQUITAZIONE da LAVORO – MATERIE– MODULI FORMATIVI ORE 
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Modulo 2b 

EQUITAZIONE AVANZATA da LAVORO (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in 

campagna) finalizzata alla diffusione della equitazione da lavoro e alle relative discipline;  

conduzione di una ripresa, valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi. 

8 

 

B    PARZIALE ORE 8 

A + B TOTALE ORE 24 

VERIFICA TEORICO PRATICA 8 

 

ISTRUTTORE di SPECIALITA’ E. VIAGGI - MATERIE - MODULI FORMATIVI ORE 
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 Normativa formazione, abilitazioni e brevetti, percorsi formativi –Mod 2b) EQUITAZIONE AVANZATA da 

LAVORO (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in campagna) finalizzata alla diffusione della 

equitazione da lavoro, valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi –Mod 7) DOMA E ADDESTRAMENTO 

CAVALLO -  Mod 8) SETTORI, DISCIPLINE DI EC e REGOLAMENTI di DISCIPLINA 

80 
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Modulo 2b EQUITAZIONE AVANZATA da LAVORO (Lavoro su ostacoli e difficoltà’ in maneggio e in 

campagna) finalizzata alla diffusione della equitazione lavoro e alle relative discipline;  conduzione di una 

ripresa, valutazioni difficoltà,  allestimento percorsi. Mod 7) Addestramento cavalli con particolare 

riferimento all’impiego nel lavoro e nelle discipline di EL 

280 

 

16 80 8 280 8 

Presentazione – Moduli  2b - 8 Studio a casa Mod 2b Pratica a a casa Verifica 
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MAESTRO (4° Liv.) 

 

Il MAESTRO è un tecnico di provata esperienza che per capacità personali, competenza, conoscenza, è in 

grado di formare tecnici e docenti 

 

Requisiti Generici: 

essere socio di un Ente Affiliato per l’anno in corso 

età minima: 25 anni 

titolo di studi: media superiore 

non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)  

Requisiti Tecnici: 

Essere ISTRUTTORE di SPECIALITA’ EV o EC o EL da almeno 2 anni 

Curriculum di rilievo 

Proposta diretta della FORMAZIONE NAZIONALE 

Si consegue con  

Colloquio con la FORMAZIONE NAZIONALE 

Aggiornamento teorico-pratico 

Abilitazione: 

formare altri tecnici e docenti 

giudice in ogni tipo di gara. 

Mantenimento validità operativa: 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale. 

La Formazione Nazionale di ENDAS Equitazione si riserva di affidare incarichi e competenze solo a Tecnici 

Formatori 4° Livello in regola con gli aggiornamenti. 

Durata:  Min. 3 Mesi max. 8 mesi 
384 H TOTALE 

96 h MODULO DI TEORIA (di cui Max 32 ore di e-learning) 
288 h MODULO DI PRATICA 

 

 


