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Il Settore Sport Equestri ASI organizza un corso per Tecnico di base Discipline Integrate con inizio mercoledì 20 febbraio 2019 

presso il Palazzo delle Federazioni del CONI, Viale Tiziano, 70 – Roma. 

 
Il corso sarà seguito da un esame finale e prevederà una parte scritta e una parte orale, oltre a delle ore di tirocinio 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. 

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

Tecnici sarà di € 520,00 (euro cinquecentoventi/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. 

 
Qualora foste interessati a questa modalità di pagamento siete 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 venerdì 15 Febbraio 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 DISCIPLINE EQUESTRI 
INTEGRATE‘’ (TBDI) 

 
Competenze: 

 
• autorizzare, tramite il Presidente dell’Associazione affiliata, il tesseramento ASI; 

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

• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia dell’ambiente; 

• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da condurre in passeggiata; 

• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi che non rappresentano particolati difficoltà; 

• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da introdurre alle specialità delle 

Discipline Integrate eseguendo tutta la parte propedeutica; 

• assistere un Tecnico di livello superiore; 

• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili, Ludico Addestrativo, 

categoria più bassa di tutte le specialità) 

 
 

Associazioni Sportive e Sociali Italiane 

Responsabile Nazionale Settore Sport Equestri 

Chiara Minelli 

 
 

Roma, 21 gennaio 2019 
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