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Premessa
Sulla base della collaborazione in essere tra ASI e il gruppo Formare Insieme (composto dalle
Associazioni Onlus AICOTE – ANUCSS – L’AURIGA) e del riconoscimento dell’esperienza maturata da
questi nell’ambito della formazione di figure socio-sanitarie nel settore delle Terapie e Attività con
gli Animali, ASI, in base all’articolo 3.4 del presente Regolamento, riconosce i crediti formativi dei
percorsi organizzati e realizzati da AICOTE, come specificato in seguito nel dettaglio degli iter
formativi.
1) La Formazione Sport Equestri ASI
Principi generali Formazione (Art. 3.1)
Il Settore Sport Equestri ASI al fine di realizzare i propri obiettivi di sviluppo della pratica sportiva e
di diffusione della cultura equestre, regolamenta la Formazione dello stesso settore articolando i
vari iter formativi sulla tecnica equestre, sull’insegnamento della tecnica di montare a cavallo, sull’
etologia, sul benessere del cavallo e del binomio, sulla salvaguardia e la valorizzazione
dell’ambiente.
Attraverso il presente Regolamento, si definiscono le figure di Operatori e Tecnici, le loro
competenze, i criteri di formazione e di mantenimento della qualifica.
Gli Operatori ed i Tecnici del Settore Sport Equestri ASI, che svolgono la propria opera presso le
associazioni affiliate ASI, dovranno, grazie alla propria conoscenza e professionalità equestre,
perseguire gli obiettivi istituzionali dell’Ente, nonché quelli di settore descritti nel Regolamento
Nazionale Sport Equestri ASI.
Al termine di ogni singolo corso di formazione riconosciuto, previo superamento dell’esame finale,
si procederà d’ufficio all’iscrizione dei Tecnici all’ALBO degli OPERATORI ASI, ai sensi delle vigenti
Linee Guida ASI.
Operatori e Tecnici ASI (Art. 3.2)
Il Settore Sport Equestri ASI, a seguito partecipazione ai propri corsi di Formazione, attraverso
l’equiparazione di altri titoli tecnici o attraverso la partecipazione a corsi privatistici, prevede il
riconoscimento di tutte le figure Tecniche di cui all’Art. 2.4 del Regolamento Nazionale Sport
Equestri ASI e di tutte le figure necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive come Delegati
Tecnici, Giudici, Direttori di Campo, Steward, Veterinari, etc…, classificate come Ufficiali di Gara.
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Corsi di Formazione (Art. 3.3)
I Corsi di formazione verranno gestiti, organizzati dal Settore attraverso il coinvolgimento del
Responsabile della Formazione, dei Referenti delle Discipline Interessate e degli eventuali Referenti
Territoriali coinvolti.
Tutte le attività di formazione e relativi programmi, saranno disponibili sull’apposita sezione del sito
web di settore www.asiequitazione.com.
Corsi di Formazione in forma Privatistica (Art. 3.4)
In occasione di alcuni corsi di formazione saranno organizzate delle sessioni per Privatisti.
L'accettazione della domanda di partecipazione come privatista sarà comunque subordinata alla
presentazione di requisiti o titoli di provenienza di un certo rilievo che dovranno essere valutati dal
responsabile di settore sentito il parere del responsabile della formazione.
Il corso di formazione in forma privatistica dovrà comunque prevedere la partecipazione ad una o
più giornate di formazione.
Iscrizione all’Albo degli Operatori ASI (Art. 3.5)
L’iscrizione all’Albo degli Operatori ASI attraverso il Settore Sport Equestri ASI, è subordinata al
possesso di un titolo riconosciuto dal Regolamento Nazionale Sport Equestri ASI.
I titoli tecnici conseguiti in occasione di Corsi di Formazione del Settore Sport Equestri ASI
programmati dopo il 01.07.2013 dovranno intendersi automaticamente iscritti all’Albo degli
Operatori ASI attraverso apposita procedura d’ufficio.
I Tecnici ASI che hanno conseguito un titolo o i tecnici che sono stati equiparati in data antecedente
il 01.07.2013, per poter essere iscritti all’Albo degli Operatori ASI dovranno partecipare ad uno stage
di aggiornamento o mantenimento titolo (vedi Art. 3.7).
Riconoscimento ed Equiparazione dei titoli ASI (Art. 3.6)
Il Settore Sport Equestri ASI, su richiesta dell’interessato, formulerà domanda di equiparazione del
titolo ASI alla Federazione Sportiva o alla Disciplina Associata di riferimento, in base a quanto
previsto dal ‘’Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva’’, approvato dal Consiglio Nazionale
del C.O.N.I. con delibera n.1525 del 28/10/2014, in ragione di quanto previsto dall’articolo nr. 2
punto 1 comma ‘b’ del suddetto documento, che prevede il riconoscimento del titolo da parte della
Federazione Sportiva o alla Disciplina Associata di riferimento, previa definizione di una specifica
convenzione o previo svolgimento di un iter formativo riconosciuto dalla Scuola dello Sport
Regionale del C.O.N.I.
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Riconoscimento ed Equiparazione titoli di altri Enti (Art. 3.7)
Tutti coloro i quali sono in possesso di brevetti rilasciati dalla Federazione Sportiva di riferimento
F.I.S.E, o dalla Disciplina Associata F.I.T.E.TREC.-A.N.T.E. o di altri Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. possono chiedere l’equiparazione al rispettivo livello ASI Sport Equestri
attraverso compilazione del MODELLO EQUIPARAZIONE (Mod 12) e previa partecipazione ad uno
degli stage integrativi di equiparazione appositamente programmati dalla Segreteria Formazione
previo parere del Referente di disciplina.
In base al titolo di provenienza potrà essere prevista una valutazione teorico-pratica tenuta da una
commissione d’Esame appositamente costituita.
Validità e mantenimento dei titoli – Stage di aggiornamento (Art. 3.8)
La validità del titolo tecnico sarà tassativamente subordinata al rinnovo annuale dello stesso
attraverso specifica richiesta su MODULO RICHIESTA RINNOVO TITOLO TECNICO (Mod 11) da inviare
direttamente al Settore o da allegare allo specifico tesseramento tramite l’Associazione di
appartenenza.
Il rinnovo annuale del titolo tecnico attiverà in automatico sia il tesseramento che l’iscrizione
all’Albo degli Operatori ASI per il relativo anno.
Tutti i titoli rilasciati dal Settore Sport Equestri ASI, così come l’iscrizione all’ALBO DEGLI OPERATORI
ASI, dovranno essere mantenuti attraverso la partecipazione a degli stage di aggiornamento annuali
che saranno programmati periodicamente su base territoriale.
Salvo eccezioni, gli Stage di aggiornamento saranno a titolo gratuito.
La richiesta di rinnovo potrà esser richiesta se il tecnico ha partecipato ad uno stage di
aggiornamento nello stesso anno o nell'anno precedente al rinnovo.
Con la richiesta di rinnovo il Tecnico auto certifica di essere in regola con la partecipazione agli stage
di aggiornamento.
Formazione/Equiparazione Ufficiali di Gara (Art. 3.9)
Le figure di cui al paragrafo ‘4’ del presente Regolamento di Formazione, con o senza eventuali
specifiche di specialità, saranno formate o equiparate in base a dei criteri che saranno di volta in
volta stabiliti e divulgati dal Coordinatore della Formazione del Settore Sport Equestri ASI, che in
sintonia con il Responsabile Nazionale di Settore valuterà i requisiti di coloro che intenderanno
essere inseriti nell’elenco degli Ufficiali di Gara.
Eventuali iter formativi ASI o equiparazioni di titoli di provenienza emessi da soggetti riconosciuti
dal C.O.N.I. terranno comunque come parametro formativo preferenziale quello della FSN e della
DSA di riferimento.
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2) Elenco delle Attività Formative
1)
2)
3)
4)
5)

Corso di Operatore di Base (ODB)
Corso di Tecnico di Base Discipline Equestri Integrate (TDIB)
Corso di Tecnico Discipline Equestri Integrate 1° livello (TDI1)
Corso di Tecnico Discipline Equestri Integrate 2° livello (TDI2)
Corsi per Ufficiali di Gara

3) Dettaglio degli Iter Formativi
1) Corso ‘’OPERATORE DI BASE’’ (ODB)
(Programma base comune per accedere ai corsi specialistici)
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 16 anni (***);
• richiesta di adesione e autocertificazione di non avere pendenze penali (mod. 14);
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• curriculum (eventule) nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• essere in regola con il versamento di iscrizione al corso.
Competenze (***):
• coadiuvare un Tecnico ASI nello svolgimento della quotidiana attività all’interno del proprio
Circolo Ippico, con particolare riferimento all’attività di grooming, sellaggio, dissellaggio e
messa in sella;
• collaborare nell’organizzazione, nella programmazione e nella gestione di Manifestazioni
Promozionali o Culturali ASI.
• collaborare con un Tecnico o con un Dirigente ASI nell’organizzazione, nella
programmazione e nella gestione di Manifestazioni Sportive ASI, svolgendo mansioni di:
assistente al campo gara, assistente al campo prova, assistente alla giuria, assistente alla
segreteria, speaker, addetto alla scuderizzazione, assistente al cerimoniale.
(***) se non ancora maggiorenne l’Operatore di Base potrà operare solo in presenza del
Tecnico riconosciuto ASI
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Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: 80 ore con minimo 6 giornate di corso
• Argomenti trattati: il mondo ASI, l’ordinamento sportivo, storia dell’equitazione, le discipline
equestri, comunicazione di base, tecnica equestre di base la conduzione da terra, il governo
della mano, elementi base di veterinaria, i principi della stabulazione, le bardature, cura delle
attrezzature.
• Agli operatori del Corso AICOTE (base + avanzato) sono riconosciuti i crediti relativi ai
seguenti argomenti: il mondo ASI, l’ordinamento sportivo, le discipline equestri,
comunicazione di base, la conduzione da terra, il governo della mano, elementi base di
veterinaria, i principi della stabulazione, le bardature
• Si intende quindi da svolgere il programma relativo a: storia dell’equitazione, tecnica
equestre di base, cura delle attrezzature.
• Tali argomenti prevedono un totale di 24 ore con minimo 1 giornata di corso.
N.B.
•

Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati prima dell’inizio del Corso
attraverso la propria Associazione di appartenenza o direttamente tramite il Settore Sport
Equestri ASI.

2) Corso per ‘’TECNICO DI BASE DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE‘’ (TDIB)
(Corso Specialistico di Base)
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di ODB o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• richiesta di adesione e autocertificazione di non avere pendenze penali (mod. 14);
• curriculum nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso.
N.B.
•
•

In caso di eventuali titoli di provenienza non rilasciati da ASI, il candidato dovrà
partecipare a uno stage integrativo preliminare sul sistema sportivo italiano.
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati prima dell’inizio del Corso
attraverso la propria Associazione di appartenenza o direttamente tramite il Settore Sport
Equestri ASI.
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Competenze:
• Assistere un Tecnico di livello superiore.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: 48 ore con minimo 4 giornate di corso
• Argomenti trattati: Storia equitazione per disabili, differenze tra sport - riabilitazione –
educazione, concetto di ruolo e status, la morfologia del cavallo in rapporto al movimento,
le patologie: motorio-psichico-cognitivo-comportamentale, gli ausili tecnici, salite e discese
assisitite, i movimenti di maneggio, principi di lavoro alla corda.
• Agli operatori del Corso AICOTE (base + avanzato) sono riconosciuti i crediti relativi ai
seguenti argomenti: differenze tra sport - riabilitazione – educazione, concetto di ruolo e
status, la morfologia del cavallo in rapporto al movimento, le patologie: motorio-psichicocognitivo-comportamentale, salite e discese assisitite, principi di lavoro alla corda.
• Si intende quindi da svolgere il programma relativo a: storia equitazione per disabili, gli
ausili tecnici, i movimenti di maneggio.
• Tali argomenti prevedono un totale di 24 ore con minimo 1 giornata di corso.
3) Corso per ‘’TECNICO DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE DI 1° LIVELLO‘’ (TDI1)
(Corso Avanzato di Specialità)
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TBI o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• richiesta di adesione e autocertificazione di non avere pendenze penali (mod. 14);
• curriculum nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso.
N.B.
•
•

Per quanto riguarda i requisiti di acceso al corso, in caso di titolo di provenienza non
rilasciato da ASI, la partecipazione al corso sarà subordinata alla partecipazione a uno
stage integrativo sul sistema sportivo.
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati prima dell’inizio del Corso
attraverso la propria Associazione di appartenenza o direttamente tramite il Settore Sport
Equestri ASI.
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Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di base;
• accompagnare i tesserati in gara in categorie Ludiche e Gimkane o categorie previste dal
Regolamento Discipline Equestri Integrate o su percorsi di avviamento che non
rappresentano particolati difficoltà.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: 72 ore con minimo 5 giornate di corso
• Argomenti trattati: il lavoro alla corda, il lavoro montato, principi di mascalcia, primo
soccorso, primo intervento veterinario, regolamenti di disciplina, preparazione del campo di
lavoro, programmazione del lavoro dell'allievo, programmazione del lavoro del cavallo, le
certificazioni sanitarie ( uomo e cavallo), le normative di riferimento per la detenzione di
animali, l'acquisto e l'affida di animali, la copertura assicurativa dell'attività, gli adattamenti
tecnici, il contesto familiare, le gare e le discipline sportive.
• Agli operatori del Corso AICOTE (base + avanzato) sono riconosciuti i crediti relativi ai
seguenti argomenti: il lavoro alla corda, principi di mascalcia, programmazione del lavoro
del cavallo, certificazioni sanitarie (uomo e cavallo), le normative di riferimento per la
detenzione di animali, l'acquisto e l'affida di animali, la copertura assicurativa dell'attività.
•
• Si intende quindi da svolgere il programma relativo a: il lavoro montato, primo soccorso,
primo intervento veterinario, regolamenti di disciplina, preparazione del campo di lavoro,
programmazione del lavoro dell'allievo, , gli adattamenti tecnici, il contesto familiare, le
gare e le discipline sportive.
• Tali argomenti prevedono un totale di 60 ore con minimo 4 giornate di corso.
4) Corso per ‘’TECNICO DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE DI 2° LIVELLO‘’ (TDI2)
(Corso Avanzato di Specialità)
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 23 anni;
• essere in possesso del titolo di T1I o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• richiesta di adesione e autocertificazione di non avere pendenze penali (mod. 14);
• curriculum nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso.
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N.B.
•
•

Per quanto riguarda i requisiti di acceso al corso, in caso di titolo di provenienza non
rilasciato da ASI, la partecipazione al corso sarà subordinata alla partecipazione a uno
stage integrativo sul sistema sportivo.
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati prima dell’inizio del Corso
attraverso la propria Associazione di appartenenza o direttamente tramite il Settore Sport
Equestri ASI.

Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività anche di livello avanzato;
• accompagnare i tesserati in gara in qualsiasi categoria di livello nazionale e nelle categorie
previste dal Regolamento Discipline Equestri Integrate o comunque in contesti di gara di
qualsiasi livello di competitività.
• Tutor per tirocini formativi
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: 72 ore con minimo 5 giornate di corso
• Argomenti trattati: la gestione della scuderia, Enti di riferimento, la gestione del gruppo di
lavoro, la gestione dei conflitti, la gestione della famiglia dell'allievo, la sinergia con gli enti
territoriali e altre realtà sociosanitarie, la promozione dell'attività, il mondo del lavoro contratti e norme, la scelta del "circuito" sportivo, la preparazione del cavallo
dall'acquisizione al lavoro.
5) Corso per “Ufficiale di Gara‘’ (vedi elenco paragrafo 4)
(Corso Specialistico)
Gli Ufficiali di Gara, saranno formati o equiparate in base a criteri e/o iter formativi che saranno di
volta in volta stabiliti dal Coordinatore della Formazione del Settore Sport Equestri ASI, che in
sintonia con il Responsabile Nazionale di Settore valuterà le esigenze delle singole discipline
sportive.

4) Elenco Ufficiali di Gara
1) Giudice Discipline Equestri Integrate (GDI)
2) Steward Discipline Equestri Integrate (SDI)
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