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Il Settore Sport Equestri ASI organizza un corso per Tecnico di Base e Tecnico di Equiturismo con inizio lunedì 9 maggio 2019 

presso l’Hotel Remilia, Via Danubio 7, Reggio Emilia.  

 

Il corso sarà seguito da un esame finale e prevedrà una parte scritta ed una parte orale, oltre a delle ore di affiancamento che 

saranno programmate sulla base delle caratteristiche dei singoli candidati. 

 

Il titolo sarà conseguito dai partecipanti che raggiungeranno una valutazione complessiva, fra prova di esame e valutazione 

delle prove pratiche, pari o superiore a 18/30esimi.   

 

Come da Regolamento Formazione Sport Equestri ASI, Tecnico di Base e Tecnico di Equiturismo (TDB e TET) sono due titoli di 
diverso livello e con distinte competenze.  
Gli iscritti al corso potranno terminare la loro formazione accedendo all’uno o all’altro titolo sulla base di quanto valutato dai 
diversi docenti durante l’iter formativo, nonché in sede d’esame.   
In caso di rilascio del titolo di ODB (unico previsto per eventuali discenti minorenni ai quali il titolo di TDB verrà rilasciato 
d’ufficio al compimento della maggiore età previa integrazione economica di €.120,00 per l’iscrizione del nuovo titolo tecnico 
all’albo),  i discenti (maggiorenni) avranno comunque diritto ad una unica nuova possibilità di accedere ad un esame, da 
svolgersi non prima di tre mesi dall’ultimo, previo svolgimento di eventuali ulteriori tirocini con modalità da definire e previa 
integrazione economica di €.120,00 per l’iscrizione del nuovo titolo tecnico. 
 

Il costo del corso verrà in buona parte sostenuto da ASI Sport Equestri, la quota di partecipazione a carico degli aspiranti 

Tecnici sarà di € 590,00 (euro cinquecentonovanta/00) cadauno. La quota di iscrizione comprenderà, in caso di ottenimento 

del titolo, diploma e tesserino attestante la qualifica di Tecnico ASI, l’iscrizione all’Albo degli operatori dell’ASI ed il 
tesseramento Quadri Tecnici per l’anno in corso. Il Settore Sport Equestri ASI offre inoltre la possibilità di finanziamento a 

costo zero dell’intera quota del corso, che sarà in questo modo rateizzabile, tramite la società COMPASS Banca S.p.A.  
Coloro che fossero interessati a questa modalità di pagamento sono pregati di scrivere a assistenza@asiequitazione.com 

mettendo in copia amministrazione@asiequitazione.com  

 

Le domande di partecipazione dovranno avvenire attraverso compilazione dell’apposito modulo da trasmettere allo scrivente 
settore a e-mail amministrazione@asiequitazione.com  entro e non oltre giovedì 2 maggio 2019, in seguito dovrà essere 

inviata anche la ricevuta di pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a: 

A.S.I. SPORT EQUESTRI, IBAN: IT41A0335901600100000125819 . 

 

La prova d’esame verterà sugli argomenti indicati nel programma formativo in vigore di ASI Sport Equestri, ivi compresa la 
prova teorica e/o pratica.  
 

Per ulteriori informazioni www.asiequitazione.com 
 
 

 
 

Corso per ‘’TECNICO DI BASE‘’ (TDB) 

Qualifica di base per accedere ai corsi specialistici conseguibile mediante corso di formazione o iter alternativo  

Competenze:  

        •  svolgere una limitata attività di messa in sella, finalizzata all’insegnamento della minima conduzione;  

x insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia dell’ambiente;  
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x eseguire test basilari per valutare le capacità equestri dei cavalieri al fine di assegnare loro gli spazi (campo di lavoro, 
campo non recintato, campagna...) ed i cavalli più idonei;  

x accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi che non rappresentano particolari difficoltà;  
x coadiuvare ed assistere un tecnico di livello superiore (tecnici di specialità di base, di 1° e di 2° livello) in occasione di 

gare.  

 

Corso per “TECNIICO PER EQUITURISMO” (TET) 

Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo  

Competenze:  

• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI che opera nell’ambito delle discipline del trekking e del 
turismo equestre; 

• rilasciare tesseramenti ASI per la pratica del trekking e del turismo equestre; 
• coordinare l’attività di istruzione di base orientata alla pratica di viaggi a cavallo; 
• insegnare le principali nozioni di tecnica equestre di base, di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia 

dell’ambiente;  
• accompagnare i cavalieri in percorsi di campagna di livello elementare. 
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