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PREMESSA
Rimanendo lontani dal voler fare una mera ed inutile critica, guardando con un pizzico di attenzione
in più l’Endurance europeo (Francia e Spagna in particolare) sembra che nell’ultimo anno
l’Endurance italiano sia stato il fanalino di coda in merito a specializzazione e professionalità.
I motivi di tale “superficialità” sono da ricercare nella mancanza di formazione tecnica di tutti
coloro che operano nel settore ricoprendo i ruoli di “istruttori di endurance”.
Da qui nasce la necessità di formulare un progetto a 360° partendo dal definire una piattaforma
uniforme ed omogenea di quella che è la formazione dei Tecnici che operano nell’Endurance.
L’obiettivo del progetto è quello di affidare ai nuovi tecnici endurance il ruolo fondamentale di
preparare e affiancare i binomi durante la loro carriera agonistica oltre che di equipararli
all’inquadramento previsto per la categoria professionale secondo le normative comunitarie. Tale
obiettivo si sviluppa tramite sessioni di riqualifiche (da concludersi entro e non oltre Novembre
2011) e di formazione.
L’ intervento proposto si articola con la formazione di tre figure nuove :
• O. T. E. Operatore Tecnico Endurance
• T. E. Tecnico Endurance
• Allenatore
E di quattro obiettivi primari :
1. Riqualificazione Tecnici di Equiturismo , Equitazione di Campagna 1°, 2° e 3° liv. in
OTE, Tecnici Endurance ed Allenatori
2. Formulazione iter formativo
3. Formulazione Aggiornamenti
4. Formulazione Equiparazione titolo perseguiti per meriti sportivi
Oltre ciò si interverrà nei seguenti contesti:
• Individuazione docenti formatori e loro aggiornamento attraverso seminari
• Formazione quadri tecnici attraverso un sistema modulare già adottato per le
discipline olimpiche ed esteso già ad altre discipline non olimpiche.
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OBIETTIVO 1 : RIQUALIFICAZIONE QUADRI TECNICI PRESENTI

1. Riqualificazione Tecnici di Equiturismo con Brevetto Endurance in Operatore Tecnico
Endurance attraverso un corso di 96 ore e di un superamento di una prova d’esame praticoteorica;
2. Riqualificazione Tecnici di Equitazione di Campagna 1° e 2° liv. Con autorizzazione a
montare 1° grado Endurance in Tecnico Endurance attraverso un corso di 72 ore e un
superamento di una prova d’esame pratico-teorica;
3. Creazione di un livello superiore “Allenatore” con la quale riqualificare gli attuali Tecnici di
Equitazione di Campagna 2° liv. con specializzazione in Endurance e Tecnico di
Equitazione di Campagna 3° liv. senza specializzazione in Endurance attraverso un corso di
40 ore e di un superamento di una prova d’esame pratico-teorica;
4. Equiparazione automatica degli attuali Tecnici Equitazione di Campagna di 3° livello con
specializzazione in Endurance, Tecnici E.C. 2° e 3° liv. aventi anche il titolo di Istruttori
Federali di 2° liv. al titolo di Allenatore.
QUALIFICA ATTUALE

RIQUALIFICAZIONE

ATTRAVERSO

Tecnico di Equiturismo

Operatore Tecnico Endurance

Corso 96h+esame teoricopratico

Tecnico Equitazione
Campagna 1° e 2° liv. con 1°
grado endurance

Tecnico Endurance

Corso 72h+esame teoricopratico

Allenatore

Corso 40h+esame teoricopratico

Allenatore

Acquisizione automatica
della qualifica

Tecnico Equitazione
Campagna 2° livello con
Specializzazione in Endurance

Tecnico Equitazione
Campagna 3° liv.

Tecnico Equitazione 3° liv. con
Specializzazione in Endurance,
Tecnico E.C. 2° e 3° liv. avente
anche il titolo di Istruttore
Federale 2° liv.
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OBIETTIVO 2 : FORMULAZIONE ITER FORMATIVO

Il progetto si articola in :
1. Nuova struttura dei corsi Operatore Tecnico Endurance che prevedono una parte di base che
è condivisa da tutte le discipline ed una parte specialistica solo per la disciplina
dell’Endurance;
2. Formazione Tecnici Endurance ed Allenatori in base alle nuove esigenze dell’Endurance;
3. Definizione moduli aggiornamenti di tutti i Tecnici

SCHEMA GRAFICO ESPLICATIVO DEL PROGETTO
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OBIETTIVO 3 : FORMULAZIONE AGGIORNAMENTI

Al fine del mantenimento del titolo, gli aggiornamenti avranno cadenza annuale. Coloro che non
rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più operare essendo non
coperti dall’assicurazione Fise.
I corsi saranno organizzati dai Comitati Regionali previa nulla osta del Dipartimento Endurance. La
durata di ogni corso sarà di 16 ore con lezioni teorico-pratiche per gli Operatori Tecnici Endurance
e per i Tecnici Endurance, mentre per gli Allenatori è previsto un seminario.

OBIETTIVO 4 : EQUIPARAZIONE PER MERITO SPORTIVO

I titoli di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1° e 2° livello rilasciati dalla F.I.S.E. per meriti
sportivi verranno convertiti in Operatore Tecnico Endurance previa partecipazione ad un corso di
48 ore con relativo superamento dell’esame finale teorico/pratico.

QUADRO COMPETENZE
Qualifica

Accompagnare Accompagnare
j/y rider in
j/y rider in gare
gare di
di
regolarità
velocità

Rilascio
Brevetto
Endurance

Progettare e
disegnare percorsi
da Endurance

Operatore
Tecnico
Endurance

NO

NO

NO

NO

Tecnico
Endurance

SI

NO

SI

SI

Allenatore

SI

SI

SI

SI
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FORMAZIONE OPERATORE TECNICO ENDURANCE
Nuova Programmazione

GENERALITA’
La struttura dei corsi Operatore Tecnico Endurance di nuova programmazione prevede una parte
introduttiva comune a tutte le discipline denominata Unità Didattica 1 (conoscenza di base, durata
72 ore) ed una parte specialistica per la disciplina dell’Endurance denominata Unità Didattica 2
(durata 48 ore al termine della quale si consegue la qualifica di Operatore Tecnico Endurance).
REQUISITI DI AMMISSIONE PER L’UNITA’ DIDATTICA 1 – Conoscenze di base
Vedi programma dipartimento Formazione
REQUISITI DI AMMISSIONE PER L’UNITA’ DIDATTICA 2
•
•
•
•
•
•

Età 18 anni compiuti;
Possesso del Brevetto Endurance da almeno 3 anni continuativi;
Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata ingiudicato;
Non aver subito squalifiche complessive in sei mesi da parte della Commissione Disciplina Federale.

Aver superato l’esame finale dell’Unità Didattica 1 con esito positivo;
Avere obbligatoriamente un cavallo a seguito, idoneo allo svolgimento della pratica equestre
di base.

• Per coloro appartenenti ad Enti o Forze Armate dello Stato, è necessaria la preventiva autorizzazione
del corpo di appartenenza.

COMPETENZE DELL’OPERATORE TECNICO ENDURANCE
La figura tecnica dell’ Operatore Tecnico Endurance così formata, che svolge la propria opera
all’interno delle A.S.D. affiliate o aggregate alle dipendenze di un Tecnico di Equitazione di
Campagna o di un Tecnico Endurance, svolge le seguenti mansioni:
•
•
•
•
•
•
•

Coadiuvare un Tecnico Endurance o un Tecnico di E. C. nel controllo della scuderia;
Assistenza ad un maniscalco;
Primo soccorso veterinario;
Messa in sella;
Conduzione di riprese elementari finalizzate all’attività specialistica professionale.
Accompagnamento cavalieri in sedute di allenamento su percorsi a lui noti
N.B. Un Operatore Tecnico Endurance non può avere delega da un Tecnico Endurance e/o
Allenatore ad accompagnare uno j/y rider in gara.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’UNITA’ 1 E 2

La programmazione tecnica dei corsi è stabilita dalla Commissione Endurance. L’Unità Didattica 1
e 2 potrà essere organizzata dai Comitati Regionali previa richiesta ed autorizzazione della
Commissione Endurance.
L’Unità Didattica 1 avrà la durata prevista di 72 ore e ad essa potrà seguire anche consecutivamente
il corso dell’Unità Didattica 2 della durata prevista di 48 ore.
Per l’Unità Didattica 2 è obbligatorio avere il cavallo a seguito.
Il Tutor del corso sarà scelto dal Dipartimento Endurance, mentre i docenti dai Comitati Regionali.
La quota massima di partecipazione ad ogni Unità Didattica è fissata in € 500,00, fermo restando
una eventuale riduzione da parte del Comitato Regionale.
Per ottimizzare l’organizzazione didattica si consiglia di non superare le venti iscrizioni. Ciascun
Comitato Regionale a seconda delle proprie esigenze valuterà se è necessario bandire delle selezioni
per l’accesso alle Unità Didattica.
Le assenze, sempre giustificate, non potranno superare il 5% del monte ore. Sarà possibile
frequentare i corsi presso altri Comitati Regionali previa nulla osta del Comitato di appartenenza.
Ciascuna Unità Didattica dovrà essere superata con un punteggio sufficiente.
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PROGRAMMAZIONE TECNICA

UNITA’ DIDATTICA 1

Come previsto dal Dipartimento Formazione.

RIPARTIZIONE CONSIGLIATA DOCENTI

Come previsto dal Dipartimento Formazione.

UNITA’ DIDATTICA 2 – OPERATORE TECNICO ENDURANCE
6 Giornate
Pratica di scuderia – Gestione della scuderia e del cavallo- bardature
Lavoro alla longia
Lavoro in piano
Tecnica equestre
Endurance : allenamento e ferratura
Attività professionale
Tecnologie educative – Psicologia e pedagogia
Totale ore

Ore 4
Ore 4
Ore 8
Ore 8
Ore 12
Ore 8
Ore 4
48

RIPARTIZIONE CONSIGLIATA DOCENTI
Tutor : Tecnica equestre, Pratica di scuderia
Lavoro in piano
Lavoro alla longia
Endurance
Tecnologie educative
Totale ore

Ore 12
Ore 8
Ore 4
Ore 20
Ore 4
48
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ESAMI FINALI

UNITA’ DIDATTICA 2 “OPERATORE TECNICO ENDURANCE”
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente di Commissione più due membri,
nominati dal Dipartimento Endurance. Il Tutor del corso dovrà presenziare all’esame.
Gli ammessi all’esame dovranno presentare una tesi scritta concordata con il Tutor del Corso.
Le prove d’esame consistono in :
•
•
•
•

Prova in piano ripresa tipo E serie 100
Conduzione di una ripresa elementare e/o lavoro individuale con un cavaliere principiante
Colloquio sugli argomenti trattati e discussione della tesi presentata
L’Endurance (Regolamenti, primi allenamenti, gara)

Ciascuna prova dovrà essere superata con il punteggio minimo di 50/100. Potrà essere consentita la
ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame successiva, qualora la
Commissione lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere espressamente indicata nel
verbale d’esame.
I tempi per la ripetizione sono i seguenti:
• Ripetizione colloquio: trascorso minimo un mese
• Ripetizione prova conduzione: trascorsi minimo 2 mesi
• Ripetizione intero esame: trascorsi minimo 6 mesi
In caso di valutazione di non idoneità, potrà essere consentito ripetere l’esame una volta sola, nei
termini sopra specificati; in caso di valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il corso.
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FORMAZIONE TECNICO ENDURANCE
Nuova Programmazione

GENERALITA’
Il corso per Tecnico Endurance organizzato da un Comitato Regionale o consorzi di Comitati
Regionali tramite richiesta alla Commissione Endurance ha la durata di 180 ore (23 gg) da tenersi in
modo consecutivo. Le strutture per l’organizzazione del corso oltre ad avere la struttura di Centro
Affiliato deve avere la possibilità di utilizzare diversi percorsi noti per i vari allenamenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Età minima 21 anni
Titolo di operatore tecnico endurance da 1 anno o riqualifica entro il 2011
Autorizzazione a montare di 1° grado endurance rinnovata per l’anno in corso
Diploma di maturità
Un cavallo a seguito idoneo allo svolgimento del corso
Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata ingiudicato;
Non aver subito squalifiche complessive in sei mesi da parte della Commissione Disciplina Federale.
Per coloro appartenenti ad Enti o Forze Armate dello Stato, è necessaria la preventiva autorizzazione
del corpo di appartenenza.

Il corso sarà tenuto da :
•
•
•
•
•
•

Un direttore proposto dal Comitato Regionale scelto tra gli Allenatori docenti
Un veterinario
Un istruttore federale
Un medico
Un maniscalco esperto in endurance
Un esperto in materie giuridiche, fiscali e marketing

PROGRAMMAZIONE E MATERIE DI INSEGNAMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Attività specifica (Endurance) : 100 ore
Veterinaria : 20 ore
Gestione centro equestre : 4 ore
Aspetti legali, fiscali, marketing : 4 ore
Pronto soccorso umano : 4 ore
Lavoro in piano : 24 ore
Lavoro in campagna : 20 ore
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• Mascalcia : 4 ore
PROVA D’ESAME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una tesi concordata don il direttore del corso
Endurance
Prova di lavoro in piano E200
Conduzione di una ripresa con allievi principianti
Preparazione di un cavallo alle gare di velocità
Fisiologia e anatomia del cavallo
Ferratura del cavallo da Endurance
Alimentazione del cavallo da Endurance
Regolamenti
Bardatura ideale per il cavallo da Endurance

L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza).
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente e da un Veterinario nominati dalla
Commissione Endurance e dal Direttore del corso.
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FORMAZIONE ALLENATORE
Nuova Programmazione

GENERALITA’
I corsi per Allenatore vengono organizzati semestralmente dalla Commissione Endurance presso il
Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro (RM). Il corso avrà la durata di 40 ore ( 5 gg
consecutivi) e tratterà in modo molto più approfondito le materie trattate nel corso ad esso
precedente (Corso per Tecnico Endurance).
REQUISITI DI AMMISSIONE
•
•
•
•
•
•

Età minima 26 anni
Diploma di maturità
Autorizzazione a montare 1° grado Endurance
Titolo di Tecnico Endurance da 2 anni
C.V. professionale certificato da un Centro Affiliato
Essere in regola con gli stage di aggiornamento annuale.

Il corso sarà tenuto da un Tutor docente, da un Veterinario e da un Istruttore Federale nominati dalla
Commissione Endurance.
La commissione d’esame nominata dalla Commissione Endurance sarà composta da:
• Un Presidente
• Un veterinario
• Un docente Tutor
PROGRAMMAZIONE E MATERIE DI INSEGNAMENTO
• Endurance (Regolamenti, Tecniche di allenamento, Trasporto, Ferratura, Bardatura idonea) :
20 ore
• Lavoro in piano : 10 ore
• Veterinaria : 8 ore
• Mascalcia : 2 ore
PROVA D’ESAME
• Prova di lavoro in piano
• Conduzione di una ripresa con allievi avanzati
12

• Una tesi finale sugli argomenti trattati concordata con il Tutor del corso
• Esame teorico

APPENDICE 1
NORMATIVA TECNICI ED ALLENATORI

1. Gli Operatori Tecnici Endurance, i Tecnici Endurance e gli Allenatori sono autorizzati a
dare istruzioni ai cavalieri in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno in
corso.
2. Tutti gli Operatori Tecnici Endurance, i Tecnici Endurance e gli Allenatori sono tenuti ad
avere un’autorizzazione a montare valida per l’anno in corso.
3. Le iscrizioni alle gare per i cavalieri juniores fino al compimento dei 18 anni devono essere
effettuate dal circolo di appartenenza previo consenso del Tecnico Endurance o
dell’Allenatore che deve presenziare la gara. Qualora il T.E. o l’Allenatore sia
impossibilitato potrà delegare per iscritto un altro T.E. o Allenatore. Il T.E. e l’Allenatore
sono responsabili giuridicamente per l’attività agonistica svolta da:
• cavalieri di età non superiore a 18 anni compiuti
• cavalli montati dagli junior, dagli young riders e dai senior
4. Il T.E. e l’Allenatore possono conferire titolarità alle Associazioni Affiliate Discipline Non
Olimpiche.
5. Il T.E.e l’Allenatore titolare dell’Associazione Affiliata potrà attribuire il BE secondo
modalità previste dalla Disciplina delle autorizzazioni a montare in vigore.
6. Nel caso vi siano nella stessa associazione più T.E. o Allenatori regolarmente indicati nella
griglia della associazione e conseguentemente indicati anche nella corrispondente scheda del
tesseramento on line, ognuno ha facoltà di seguire i propri allievi durante le gare. In tal caso
all’atto dell’iscrizione, il Presidente dell’associazione specificherà al margine del
nominativo del cavaliere junior il nominativo del T.E. o dell’Allenatore che lo seguirà in
gara.
7. Il T.E. e l’Allenatore deve avere nell’attività professionale quotidiana e durante le
manifestazioni un abbigliamento consono al ruolo ricoperto, allorchè tecnicamente idoneo
ed è sua responsabilità accertarsi che i propri allievi indossino l’abbigliamento previsto dai
regolamenti di disciplina
8. Un T.E. e un Allenatore durante l’esercizio della sua attività professionale in una
manifestazione non deve essere coinvolto in altri incarichi (es. giudice, presidente di giuria,
delegato tecnico, cavaliere)
9. Il T.E. e l’Allenatore progettano e disegnano percorsi da Endurance per i Comitati
Organizzatori.
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10. Il Regolamento Veterinario FISE – Regolamento Anti-doping prevede al punto 10 del
paragrafo Generalità che, se la persona responsabile è minorenne dovrà essere considerata la
responsabilità oggettiva del Tecnico Endurance o dell’Allenatore che segue il minore.
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