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1) La Formazione Sport Equestri ASI
Principi generali Formazione (Art.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 del 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, Tecnici e Ufficiali di Gara,
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.

La struttura del Settore Formazione (Art.2)
Il Settore Formazione è composto da un Responsabile Nazionale, nominato annualmente dal
Responsabile di Settore, e da un Comitato di Formazione composto di diritto da tutti i Referenti di
Disciplina o di Specialità e da uno o più membri di Commissioni di Discipline o di Attività,
specificatamente indicati in sede di nomina.
Il Comitato di Formazione ha la funzione di interagire con il Responsabile della Formazione e
rappresentare tutte le istanze in tema di Formazione relative alle Discipline, Specialità o Attività
rappresentate dai singoli componenti.

Operatori e Tecnici ASI (Art.3)
Il Settore Sport Equestri ASI, a seguito partecipazione ai propri corsi di formazione, attraverso la
formazione riconosciuta e parzialmente affidata a partner tecnici, attraverso l’equiparazione o la
riqualifica 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, salvo eventuali specifiche di Disciplina o di Specialità, e di tutte le figure necessarie per
lo svolgimento delle discipline sportive come Delegati Tecnici, Giudici, Direttori di Campo, Segretari
di Gara, Steward, Veterinari, etc…, classificate come Ufficiali di Gara.

Corsi di Formazione (Art.4)
I Corsi di formazione e gli interventi di riqualifica verranno gestiti e organizzati dal Settore attraverso
il coinvolgimento del Responsabile della Formazione, dei Referenti delle Discipline interessate, o
parzialmente affidati, previe precise indicazioni e interventi condivisi, a dei partner tecnici
riconosciuti.
Tutte le attività di formazione e relativi programmi, saranno disponibili sull’apposita sezione del sito
web di settore www.asiequitazione.com , dove, oltre alle varie informazioni, saranno riportati le
generalità del soggetto organizzatore.
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Al termine di ogni singolo corso di formazione o intervento di riqualifica riconosciuto, previo
superamento dell’esame finale (non sempre previsto in caso di riqualifica), si procederà d’ufficio
all’iscrizione dei Tecnici all’ALBO degli OPERATORI ASI, ai sensi delle vigenti Linee Guida ASI.
L’esame finale potrà consistere in una prova scritta con quiz a risposta multipla, una prova orale
attraverso un colloquio su tutte le materie previste, una prova pratica in sella e/o da terra da
svolgersi durante il corso per tutti gli aspiranti Tecnici di base di disciplina ed una prova di
conduzione di una lezione per tutti gli aspiranti Tecnici di 1° livello (o superiore) di disciplina. Tutte
le prove, ad eccezione di quella scritta, avranno un esito determinato dall’insindacabile giudizio della
Commissione o del Docente cui la prova stessa è affidata. L’eventuale prescrizione di tirocini deve
essere considerata pratica vincolante per il completamento dell’iter formativo del candidato.
Lo svolgimento degli eventuali tirocini dovrà avvenire sotto la piena responsabilità dell’aspirante
Tecnico interessato. I tirocini andranno annotati sull’apposito libretto fornito dal Settore
Formazione del Settore Sport Equestri ASI che, una volta ultimati i tirocini prescritti, costituirà,
assieme al tesserino tecnico di iscrizione all’Albo degli Operatori ASI, titolo di abilitazione operativa
secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Corsi di Formazione in forma Privatistica (Art.5)
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 individuate sulla base di requisiti o titoli di provenienza.
Qualora il candidato non dovesse risultare sufficiente, avrà il diritto di presentarsi ad un secondo
esame in data da stabilirsi, senza costi aggiuntivi se non quelli di segreteria.
Non è prevista una terza possibilità all’interno della stessa richiesta di partecipazione.
Le prove che il candidato privatista dovrà sostenere saranno le stesse sostenute dai candidati corsisti
richiedenti lo stesso livello.
Al candidato privatista che dovesse superare l’esame potrebbe essere richiesto un tirocinio pratico
in un numero di ore variabile in base a criteri insindacabili stabiliti dalla Commissione esaminatrice
da svolgersi come previsto nel precedente Art.4.

Iscrizione all’Albo degli Operatori ASI (Art.6)
L’iscrizione all’Albo degli Operatori ASI attraverso il Settore Sport Equestri ASI, che segue un criterio
biennale (esempio 2018-2019), è subordinata al completamento dell’iter formativo ma non allo
svolgimento degli eventuali tirocini prescritti.
I titoli tecnici conseguiti in occasione di Corsi di Formazione del Settore Sport Equestri ASI dovranno
intendersi automaticamente iscritti all’Albo degli Operatori ASI per l’anno di conseguimento del
titolo, attraverso apposita procedura d’ufficio.
L’iscrizione all’Albo degli Operatori ASI, o il rinnovo annuale, o è subordinata alla abilitazione
rilasciata dal Settore Sport Equestri previa richiesta di rinnovo iscrizione, che dovrà avvenire
attraverso compilazione ed invio dell’apposito modulo di settore (mod.11).
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Per praticità il tesserino di iscrizione all’Albo verrà rilasciato su base biennale, ma la validità sarà
comunque subordinata alla procedura di rinnovo.

Riconoscimento ed Equiparazione dei titoli ASI (Art.7)
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.

Equiparazione e Riqualifica titoli di altri Enti (Art.8)
Tutti coloro i quali sono in possesso di titoli tecnici rilasciati dalla Federazione Sportiva di riferimento
F.I.S.E., o dalla Disciplina Associata F.I.T.E.TREC. - A.N.T.E., in corso di validità o rinnovati entro gli
ultimi 2 anni, possono chiedere l’equiparazione al rispettivo livello ASI Sport Equestri attraverso
compilazione del MODELLO EQUIPARAZIONE E RIQUALIFICA (mod.12). I richiedenti possono
partecipare facoltativamente ad un modulo formativo integrativo indicato dal Settore.
Tutti coloro i quali sono in possesso di titoli tecnici rilasciati da altri Enti di Promozione Sportiva
Riconosciuti dal C.O.N.I. o dalla Federazione Sportiva di riferimento F.I.S.E. o dalla Disciplina
Associata F.I.T.E.TREC. - A.N.T.E. ma non rinnovati da più di 2 anni possono chiedere la riqualifica al
rispettivo livello ASI Sport Equestri attraverso compilazione del MODELLO EQUIPARAZIONE E
RIQUALIFICA (mod.12). Eventuale riqualifica sarà subordinata alla partecipazione obbligatoria a due
moduli formativi integrativi programmati dalla Segreteria Formazione e individualmente prescritti
dietro insindacabile parere del Responsabile della Formazione sentito il 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.9)
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.
Il rinnovo annuale del titolo tecnico attiverà in automatico 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 nell'anno precedente al rinnovo o se ha partecipato o ha prenotato la
partecipazione ad uno stage già svolto o già in programma nell’anno di rinnovo.
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Per ciò che riguarda la partecipazione agli stage di aggiornamento, con la richiesta di rinnovo il
Tecnico auto certifica di essere in regola o di regolarizzarsi nelle modalità sopra descritte.
Il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Albo per un periodo superiore a 2 anni comporterà l’obbligo
della riqualifica.

Formazione/Equiparazione Ufficiali di Gara (Art.10)
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 Responsabile della Formazione del Settore Sport Equestri ASI, che in
sintonia con il Responsabile Nazionale di Settore e con il Direttore Sportivo valuterà i requisiti di
coloro che intenderanno essere inseriti nell’elenco degli Ufficiali di Gara.
Eventuali iter formativi ASI, equiparazioni o riqualifiche 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.
Potranno essere impiegate anche figure non equiparate o equiparabili, attive in tal senso o non più
attive presso altri soggetti riconosciuti dal C.O.N.I., ma comunque ritenute idonee a prestarsi per il
coinvolgimento dell’ambito delle attività per cui verranno incaricate.
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2) Elenco dei livelli tecnici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Operatore di Base (ODB)
Tecnico di Base (TDB)
Tecnico di Base Discipline Olimpiche (TDOB)
Tecnico 1° livello Discipline Olimpiche (TDO1)
Tecnico di 2° livello Discipline Olimpiche (TDO2)
Tecnico di Base Equitazione di Campagna (TECB)
Tecnico Equitazione di Campagna 1° livello (TEC1)
Tecnico Equitazione di Campagna 2° livello (TEC2)
Tecnico di Equiturismo (TET)
Guida Turismo Equestre (GTE)
Tecnico di Base Pony (TPOB)
Tecnico Pony 1° livello (TPO1)
Tecnico Pony 2° livello (TPO2)
Tecnico di Base Discipline Equestri Integrate (TDIB)
Tecnico Discipline Equestri Integrate 1° livello (TDI1)
Tecnico Discipline Equestri Integrate 2° livello (TDI2)
Tecnico di Base Western (TEWB)
Tecnico Equitazione Western 1° livello (TEW1)
Tecnico Equitazione Western 2° livello (TEW2)
Tecnico Equitazione Western 3° livello (TEW3)
Tecnico di Base di Volteggio (TVOB)
Tecnico di Volteggio 1° livello (TVO1)
Tecnico di Volteggio 2° livello (TVO2) – Longeur
Tecnico di Base Attacchi (TATB)
Tecnico Attacchi 1° livello (TAT1)
Tecnico Attacchi 2° livello (TAT2)
Tecnico di Base Attività con l’ausilio dell’Asino (TAAB)
Tecnico Attività con l’ausilio dell’Asino 1° livello (TAA1)
Tecnico di Base Falconeria a Cavallo (TFCB)
Tecnico di Falconeria a Cavallo di 1° livello (TFC1)
Tecnico di Base Arcieria a Cavallo (TACB)
Tecnico Arcieria a Cavallo 1° livello (TAC1)
Tecnico Arcieria a Cavallo 2° livello (TAC2)
Tecnico Arcieria a Cavallo 3° livello (TAC3)
Tecnico Arcieria a Cavallo 4° livello (TAC4)
Tecnico di Base Monta da Lavoro (TMLB)
Tecnico di Monta da Lavoro 1° livello (TML1)
Tecnico di Monta da Lavoro 2° livello (TML2)
Tecnico di Specialità
Titoli di Ufficiali di Gara
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3) Dettaglio degli Iter Formativi
Premessa
Fermo restando le competenze definite per ogni Titolo Tecnico ASI Sport Equestri, i programmi di
formazione di cui al presente paragrafo devono intendersi indicativi.
Alcuni dei Titoli elencati sono conseguibili tramite corso di formazione, altri attraverso iter
alternativi quali equiparazione o riconoscimento formazione pregressa.
Nell’ottica di ottimizzare al massimo la formazione sulla base dei requisiti e delle caratteristiche
professionali degli aspiranti Tecnici, il Settore Sport Equestri ASI si riserva la facoltà di formulare dei
programmi formativi in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

1) “OPERATORE DI BASE” (ODB)
Qualifica di base conseguibile mediante corso di formazione o iter alternativo
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 16 anni (***);
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• curriculum (eventuale) 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
limitate pratiche di scuderia;
• 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.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 48 alle 72 ore con minimo 6 giornate di corso più tirocini da
definire;
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• Argomenti trattati: il mondo ASI, l’ordinamento sportivo, storia dell’equitazione, le discipline

equestri, comunicazione di base, cenni di etologia e psicologia del cavallo, le bardature, cura
delle attrezzature, la conduzione da terra, la messa in sella, il governo della mano, tecnica
equestre di base, le andature, definizione ed impiego degli aiuti, assetto e posizione, le
transizioni di primo grado, il lavoro in ripresa, lavoro ed utilizzo di barriere a terra e cavalletti,
lavoro in campagna, gli accorgimenti all’inizio ed al rientro di una passeggiata, elementi base
di veterinaria, i principi della stabulazione, sicurezza degli ambienti e a cavallo, confidenza col
cavallo, principi di longia, cenni di specialità, salute e tutela del binomio, cenni di mascalcia.

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) “TECNICO DI BASE” (TDB)
Qualifica di base per accedere ai corsi specialistici conseguibile mediante corso di formazione o
iter alternativo
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 o di
curriculum equestre che ad insindacabile giudizio del Settore potrà essere ritenuto sufficiente
a supplire il titolo di ODB;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso.
N.B. La partecipazione al corso potrebbe essere subordinata al superamento di un Test di
ammissione (teorico e/o pratico) che verrà programmato tra la data ultima di accettazione delle
domande di iscrizione e l’inizio del corso. In caso di eventuali titoli di provenienza non rilasciati da
ASI, il candidato dovrà inoltre partecipare a uno stage integrativo preliminare sul sistema sportivo
italiano. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera quota di
partecipazione al Corso.
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:
• 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;
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• 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;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi che non rappresentano particolari
difficoltà;
• coadiuvare ed assistere un tecnico di livello superiore (tecnici di specialità di base, di 1° e di 2°
livello) in occasione di gare.

Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 48 alle 72 ore con minimo 6 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: il mondo ASI, l’ordinamento sportivo, storia dell’equitazione, le discipline
equestri, comunicazione di base, cenni di etologia e psicologia del cavallo, le bardature, cura
delle attrezzature, la conduzione da terra, la messa in sella, il governo della mano, tecnica
equestre di base, le andature, definizione ed impiego degli aiuti, assetto e posizione, le
transizioni di primo grado, il lavoro in ripresa, lavoro ed utilizzo di barriere a terra e cavalletti,
lavoro in campagna, gli accorgimenti all’inizio ed al rientro di una passeggiata, elementi base
di veterinaria, i principi della stabulazione, sicurezza degli ambienti e a cavallo, confidenza col
cavallo, principi di longia, cenni di specialità, salute e tutela del binomio, cenni di mascalcia.

3) “TECNICO DI BASE DISCIPLINE OLIMPICHE” (TDOB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
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 introdurre
alla specialità del SO eseguendo tutta la parte propedeutica;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi che non rappresentano particolati
difficoltà;
• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili,
Ludico Addestrativo, prime categorie di tutte le specialità)

4) “TECNICO DI 1° LIVELLODISCIPLINE OLIMPICHE” (TDO1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione o iter alternativo
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TDOB o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento;
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• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
•
•
•
•

Sportiva;
curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
certificato di nascita o autocertificazione;
disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
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 potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso.
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 di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da
condurre in passeggiata;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi noti;
• accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di tutte le specialità.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: approfondimento sulle andature; concetto avanzato di assetto e posizione;
il corretto impiego degli aiuti e la loro indipendenza; la messa in mano e la sottomissione; le
transizioni di primo e di secondo grado; cenni sui movimenti laterali; il lavoro in ripresa; lavoro
avanzato su esercizi di salto; il percorso di salto ostacoli; le combinazioni; lavoro in campagna;
natura del terreno e dislivelli; il lavoro avanzato alla corda; nozioni di volteggio; applicazione
delle fasce da lavoro e da riposo; la gestione del cavallo prima e dopo il lavoro; Il trasporto di
un cavallo; primo soccorso; normative per la corretta gestione di un centro ippico;
organizzazione di una Manifestazione Sportiva di Base.
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5) “TECNICO DI 2° LIVELLO DISCIPLINE OLIMPICHE” (TDO2)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da
condurre in passeggiata;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi noti;
• accompagnare i cavalieri in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.

6) “TECNICO DI BASE EQUITAZIONE DI CAMPAGNA” (TECB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
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;
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da introdurre
alle specialità di campagna eseguendo tutta la parte propedeutica;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi che non rappresentano particolari
difficoltà;
• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili,
Ludico Addestrativo, categoria più bassa di tutte le specialità).

7) “TECNICO DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA 1° LIVELLO” (TEC1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TECB 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;
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•
•
•
•

curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
certificato di nascita o autocertificazione;
disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
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 potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso. 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 di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da
condurre in passeggiata;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi noti;
• accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di tutte le specialità.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: ; normative per la corretta gestione di un centro ippico, organizzazione di
una Manifestazione Sportiva, storia e cultura equestre, cenni sulle principali scuole di pensiero;
concetto avanzato di assetto e posizione; le Transizioni; introduzione ai salti in campagna;
addestramento e preparazione per il cavallo da EC; preparazione atletica del cavaliere e nozioni
di fisiologia umana; preparazione avanzata per le discipline EC; metodo di programmazione,
organizzazione ed esecuzione di un viaggio con stesura della relazione tecnica; valutazione delle
difficoltà che si incontrano in campagna e come affrontarle, il terreno; i guadi; i salti in dislivello;
topografia e orientamento, corretto uso degli strumenti basilari; introduzione alla psicologia del
gruppo e cenni sulla comunicazione interpersonale; marketing di base, realizzazione dell’offerta
e principali strumenti di comunicazione/promozione; primo soccorso e BLSD;
• Esecuzione di un viaggio a cavallo di 2 giorni.
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8) “TECNICO DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA DI 2° LIVELLO” (TEC2)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da
condurre in passeggiata;
• accompagnare i cavalieri in percorsi di campagna anche su percorsi impegnativi;
• accompagnare i cavalieri in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.

9) “TECNICO 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.

10) “GUIDA di TURISMO EQUESTRE” (GTE)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione di base orientata alla pratica di viaggi a cavallo;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da
condurre in passeggiata;
• Identificare percorsi finalizzati all’organizzazione di viaggi a cavallo
• accompagnare i cavalieri in percorsi di campagna anche su percorsi impegnativi.
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11) “TECNICO DI BASE PONY” (TPOB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
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 e della attività ludico addestrativa;
• svolgere attività ludico-addestrativa con pony presso una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• coadiuvare i tecnici di livello superiore nell’attività di promozione presso le scuole;
• insegnare ai bambini le attività di scuderia e la cura del pony.
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da introdurre
alle specialità praticabili con pony eseguendo tutta la parte propedeutica;
• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili,
Ludico Addestrativo, categoria più bassa di tutte le specialità).

12) “TECNICO PONY DI 1° LIVELLO” (TPO1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TPOB 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;
• curriculum aggiuntivo 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 accesso al corso, in caso di titolo di provenienza non rilasciato
da ASI, la partecipazione al corso potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso. 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;
• organizzare e svolgere attività ludico-addestrativa con pony presso una Associazione Sportiva
affiliata ASI;
• coordinare l’attività di istruzione pony di base;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
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•
•
•
•
•

dell’ambiente;
accompagnare i cavalieri in gara su percorsi di avviamento o comunque in contesti di gara che
non rappresentano particolati difficoltà.
accompagnare i bambini in categorie ludico-addestrative di Manifestazioni Sportive ASI;
organizzare Battesimi della sella o simili Manifestazioni Promozionali;
insegnare ai bambini le attività di scuderia e la cura del pony;
accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di di tutte le specialità.

Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: attività ludico addestrativa; introduzione dell’assetto e della posizione; il
corretto impiego degli aiuti; le gimkane; il lavoro in piano; accenno di lavoro in campagna;
nozioni di volteggio; l’alimentazione; Il trasporto di un pony; primo soccorso; normative per la
corretta gestione di un centro ippico; organizzazione di una Manifestazione Sportiva di Base.

13) “TECNICO PONY DI 2° LIVELLO” (TPO2)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• organizzare e svolgere attività ludico-addestrativa con pony presso una Associazione Sportiva
affiliata ASI;
• coordinare l’attività di istruzione pony di base;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• accompagnare i cavalieri in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività.
• organizzare Battesimi della sella o simili Manifestazioni Promozionali;
• insegnare ai bambini le attività di scuderia e la cura del pony;
• accompagnare i bambini in passeggiate a cavallo su percorsi noti;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.

14) “TECNICO DI BASE DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE” (TDIB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TDB o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento o di
curriculum equestre che ad insindacabile giudizio del Settore potrà essere ritenuto sufficiente
a supplire il titolo di TDB;
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• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia

Sportiva;
• curriculum aggiuntivo 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 accesso al corso, in caso di titolo di provenienza non rilasciato
da ASI, la partecipazione al corso potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso. 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:
• 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)

Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• 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
assistite, i movimenti di maneggio, principi di lavoro alla corda; introduzione alle specialità delle
DI riferite ai circuiti e/o trofei programmati dal settore.
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15) “TECNICO DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE DI 1° LIVELLO” (TDI1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TDIB 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;
• curriculum aggiuntivo 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 potrà essere 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 di base;
• accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di tutte le specialità.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• 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.

16) “TECNICO DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE DI 2° LIVELLO” (TDI2)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività anche di livello avanzato;
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• 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;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.

17) “TECNICO DI BASE WESTERN” (TEWB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
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 particolari
difficoltà;
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da introdurre
alla specialità Western eseguendo tutta la parte propedeutica;
• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili,
Ludico Addestrativo, categoria più bassa di tutte le specialità).

18) “TECNICO DI EQUITAZIONE WESTERN 1° LIVELLO” (TEW1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TEWB 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;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
• 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 potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
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quota di partecipazione al Corso. 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 di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi noti;
• accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di tutte le specialità
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: la figura dell’istruttore, psicologia e sociologia dello sport, il lavoro da terra;
il corretto impiego degli aiuti e la loro indipendenza; le transizioni di primo grado; le principali
manovre del l'Equitazione Americana, esercizi tecnici per la preparazione del cavallo atleta,
lavoro in campagna natura del terreno e dislivelli; etologia; la psicologia del cavallo; le cure
sanitarie non a carico del veterinario; la lettiera; la gestione del cavallo prima e dopo il lavoro;
l’alimentazione; Il trasporto di un cavallo

19) “TECNICO DI EQUITAZIONE WESTERN DI 2° LIVELLO” (TEW2)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri
• accompagnare i cavalieri in percorsi di campagna anche su percorsi impegnativi;
• accompagnare i cavalieri in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività.
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20) “TECNICO DI EQUITAZIONE WESTERN DI 3° LIVELLO” (TEW3)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri;
• accompagnare i cavalieri in percorsi di campagna anche su percorsi impegnativi;
• accompagnare i cavalieri in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.

21) “TECNICO DI BASE DI VOLTEGGIO” (TVOB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• autorizzare, tramite il Presidente dell’Associazione affiliata, il tesseramento ASI;
• svolgere una limitata attività di avviamento, finalizzata all’insegnamento delle basilari nozioni
del volteggio;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche e l’idoneità dei praticanti da avviare
alla disciplina;
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da introdurre
alla specialità del Volteggio eseguendo tutta la parte propedeutica;
• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili,
Ludico Addestrativo, categoria più bassa di tutte le specialità).

22) “TECNICO DI VOLTEGGIO DI 1° LIVELLO” (TVO1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TVOB 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;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
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• 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 potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso. 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 di istruzione di base nelle diverse discipline di avviamento e del volteggio;
• coordinate l’insegnamento delle le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di
salvaguardia dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche e l’idoneità dei praticanti da
avviare ai diversi livelli della disciplina;
• accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di tutte le specialità.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: la preparazione del cavallo da volteggio; percorso di avviamento al
volteggio; la struttura di una lezione di volteggio; impiego avanzato degli aiuti da terra; lavoro
avanzato alla longia; la disciplina del volteggio; le transizioni di secondo grado; gestione dello
stress del cavallo atleta; primo soccorso e BLSD; normative per la corretta gestione di un centro
ippico, organizzazione di una Manifestazione di Eccellenza.

23) “TECNICO DI VOLTEGGIO DI 2° LIVELLO” (TVO2) LONGEUR
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione della disciplina del Volteggio nelle sue forme più avanzate;
• accompagnare gli atleti in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività.
• Longeur;
• programmare la preparazione per lo svolgimento di stagioni agonistiche di vertice;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.
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24) “TECNICO DI BASE ATTACCHI” (TATB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• autorizzare, tramite il Presidente dell’Associazione affiliata, il tesseramento ASI;
• svolgere una limitata attività di avviamento finalizzata all’insegnamento delle basilari nozioni
della disciplina degli attacchi;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche e l’idoneità dei praticanti da avviare
alla disciplina;
• eseguire dei test basilari per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da introdurre
alla specialità degli Attacchi eseguendo tutta la parte propedeutica;
• accompagnare i cavalieri in gare ludiche (Discipline Integrate esclusi atleti diversamente abili,
Ludico Addestrativo, categoria più bassa di tutte le specialità).

25) “TECNICO ATTACCHI DI 1° LIVELLO” (TAT1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TATB 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;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
• 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 potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso. 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 di istruzione di base nelle diverse discipline di avviamento e degli attacchi;
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• coordinare l’insegnamento delle le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di

salvaguardia dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche e l’idoneità dei praticanti da
avviare ai diversi livelli della disciplina;
• accompagnare i cavalieri in tutti i contesti di gara della propria disciplina oltre che nella prima
categoria di tutte le specialità.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: 72 ore (compreso affiancamenti) con minimo 5 giornate di corso
più tirocini da definire;
• Argomenti trattati: la preparazione del cavallo da attacchi; percorso di avviamento alla
disciplina degli attacchi; la struttura di una lezione di attacchi; la disciplina degli attacchi;
gestione dello stress del cavallo atleta; primo soccorso e BLSD; normative per la corretta
gestione di un centro ippico, organizzazione di una Manifestazione di Eccellenza.

26) “TECNICO ATTACCHI DI 2° LIVELLO” (TAT2)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante iter alternativo
Competenze:
• dirigere tecnicamente una Associazione Sportiva affiliata ASI;
• rilasciare tesseramenti ASI;
• coordinare l’attività di istruzione della disciplina degli attacchi nelle sue forme più avanzate;
• accompagnare gli atleti in gare di prestazione o comunque in contesti di gara di qualsiasi livello
di competitività.
• programmare la preparazione per lo svolgimento di stagioni agonistiche di vertice;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.

27) “TECNICO DI BASE ATTIVITA’ CON L’AUSILIO dell’ASINO” (TAAB)
Qualifica specialistica di base conseguibile mediante iter alternativo
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 dell’asino e di salvaguardia
dell’ambiente;
• accompagnare i partecipanti in passeggiate con l’ausilio dell’asino su percorsi che non
rappresentano particolari difficoltà.
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28) “TECNICO DI ATTIVITA’ CON L’AUSILIO dell’ASINO 1° LIVELLO” (TAA1)
Qualifica avanzata di specialità conseguibile mediante corso di formazione
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TAAB o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva o di Accompagnatore di Turismo Ambientale Someggiato, da Disciplina
Associata o Federazione Sportiva di riferimento;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un asino idoneo per il corso (preferenziale);
• 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 potrà essere subordinata alla partecipazione a uno stage
integrativo sul sistema sportivo italiano e al superamento di un Test di ammissione (teorico e/o
pratico) che verranno programmati tra la data ultima di accettazione delle domande di iscrizione e
l’inizio del corso. In caso di mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera
quota di partecipazione al Corso. 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 di istruzione di base nelle diverse discipline;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere dell’asino e di salvaguardia
dell’ambiente;
• accompagnare i cavalieri in percorsi di campagna anche su percorsi impegnativi;
• Responsabilità legate al d.lgs 81/08 e ssmmii, in ambito RSPP Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione;
• cenni della fiscalità legate alle imprese e alle associazioni.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 48 alle 72 ore con minimo 6 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: lavoro su percorsi di media-alta difficoltà (modulo avanzato); la messa in
mano; preparazione atletica dell’asino da EC (modulo avanzato); preparazione atletica del
coadiutore e fisiologia umana (modulo avanzato); programmazione, organizzazione ed
esecuzione di un viaggio con stesura della relazione tecnica; topografia e orientamento,
restituzione su cartografia dei dati rilevati; geografia del territorio; relazioni con le
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organizzazioni Turistiche del territorio; psicologia di gruppo e comunicazione interpersonale
(modulo avanzato; sostenibilità della professione; marketing, analisi di mercato e formulazione
del prodotto, primo soccorso e BLSD; organizzazione di una Manifestazione di Eccellenza;
collaborazioni con altre professioni turistiche, sinergie con Enti e Amministrazioni;
programmazione.
• Organizzazione ed esecuzione di un viaggio con l’asino di 1 giorno

28) “TECNICO DI BASE FALCONERIA A CAVALLO” (TFCB)
Iter formativo in via di definizione

29) “TECNICO FALCONERIA A CAVALLO DI 1° LIVELLO” (TFC1)
Iter formativo in via di definizione

30) “TECNICO DI BASE ARCIERIA A CAVALLO” (TACB)
Corso specialistico di base
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TDB o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento o di
curriculum equestre che ad insindacabile giudizio del Settore potrà essere ritenuto sufficiente a
supplire il titolo di TDB ;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva ;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso.
N.B. La partecipazione al corso potrà essere subordinata al superamento di un Test di ammissione
(teorico e/o pratico) che verrà programmato tra la data ultima di accettazione delle domande di
scrizione e l’inizio del corso. In caso di eventuali titoli di provenienza non rilasciati da ASI, il candidato
dovrà inoltre partecipare a uno stage integrativo preliminare sul sistema sportivo italiano. In caso di
mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera quota di partecipazione al Corso.
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:
• 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
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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 particolari
difficoltà;
• assistere un Tecnico di livello superiore.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale della formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini
da definire;
• Argomenti trattati: Equitazione: avvicinamento all'Equitazione con imprinting naturale
(imparare a comunicare con il cavallo ottenendo collaborazione), gestione del cavallo da terra,
grooming, alimentazione, benessere equino, monta con cavallo sellato e a pelo, le tre andature,
primi tiri con l'arco da cavallo al passo. Tiro con l’Arco: primi rudimenti sul tipo di arco (dalle
origini ai materiali usati), nozioni tecniche di arcieria, scuola da terra di tiro con l'arco istintivo dinamico, in movimento, tirare nel centro del poligono da terra e nel tracciato con un istruttore,
scoccare tre frecce sul bersaglio da 15 metri in 12 secondi.

31) “TECNICO ARCIERIA A CAVALLO DI 1° LIVELLO” (TAC1)
Corso avanzato di specialità
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima 18 anni;
• essere in possesso del titolo di TACB o di equivalente titolo CONI rilasciato da altro Ente di
Promozione Sportiva, da Disciplina Associata o Federazione Sportiva di riferimento o di
curriculum equestre che ad insindacabile giudizio del Settore potrà essere ritenuto sufficiente a
supplire il titolo di TDB;
• non avere subito squalifiche complessive superiori ad un anno da parte di Organi di Giustizia
Sportiva;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale);
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso.
N.B. La partecipazione al corso potrà essere subordinata al superamento di un Test di ammissione
(teorico e/o pratico) che verrà programmato tra la data ultima di accettazione delle domande di
iscrizione e l’inizio del corso. In caso di eventuali titoli di provenienza non rilasciati da ASI, il candidato
dovrà inoltre partecipare a uno stage integrativo preliminare sul sistema sportivo italiano. In caso di
mancato superamento del Test di ammissione sarà restituita l’intera quota di partecipazione al Corso.
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;
• insegnare le principali nozioni di etologia, di benessere del cavallo e di salvaguardia
dell’ambiente;
• eseguire dei test anche avanzati per valutare le capacità tecniche equestri dei cavalieri da
condurre in passeggiata;
• accompagnare i cavalieri in passeggiate a cavallo su percorsi noti;
• abilitato al tiro con l'arco in autonomia nel poligono.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 40 alle 56 ore con minimo 5 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: Equitazione: gestione autonoma del cavallo, monta con sella e a pelo nelle
tre andature, monta a cavallo senza redini alle tre andature. Tiro con l'arco : incoccare e scoccare
in movimento verso bersagli a diverse distanze, tre frecce sul bersaglio da 15 metri in 10 secondi,
tiro con l'arco a cavallo al passo sui tre bersagli frontale-laterale-posteriore.

32) “TECNICO ARCIERIA A CAVALLO DI 2° LIVELLO” (TAC2)
Corso avanzato di specialità
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
• età minima di 23 anni;
• essere in possesso del titolo di TAC1 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;
• curriculum aggiuntivo 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 potrà essere 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
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previste dal Regolamento Discipline Equestri Integrate o comunque in contesti di gara di
qualsiasi livello di competitività;
• Tutor per tirocini formativi;
• abilitato ad assistere gli allievi di secondo e terzo livello con un istruttore.
Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 64 alle 96 ore con minimo 8 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: Equitazione: gestione autonoma del cavallo, grooming, mascalcia, benessere
animale, monta con sella e a pelo senza redini nelle tre andature in autonomia nel campo. Tiro
con l'arco: autonomia nella manutenzione e messa a punto di arco e frecce, tre frecce sul
bersaglio da 15 metri in 8 secondi, tiro con l'arco a cavallo al galoppo su un tracciato di 100 metri
a due bersagli a nove metri di distanza.

33) “TECNICO ARCIERIA A CAVALLO DI 3° LIVELLO” (TAC3)
Corso avanzato di specialità
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso :
• età minima di 23 anni;
• essere in possesso del titolo di TAC2 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;
• curriculum aggiuntivo 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 potrà essere 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;
• abilitato ad assistere gli allievi di secondo e terzo livello con un istruttore;
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• possibile abilitazione a docenze specifiche di specialità.

Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 64 alle 96 ore con minimo 8 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: Equitazione: lavoro e gestione del cavallo in completa autonomia. Tiro con
l'arco: autonomia della messa a punto di arco e frecce con abilita' nel risolvere ogni eventuale
problema, tiro con l'arco a cavallo sui tre bersagli kassai (frecce in mano), tiro con l'arco a cavallo
nelle tre tecniche Coreane (frecce in faretra);
• Norme di sicurezza fondamentali nella pratica del tiro a cavallo.

34) “TECNICO ARCIERIA A CAVALLO DI 4° LIVELLO” (TAC4)
Corso avanzato di specialità
Requisiti e documenti richiesti per l’ammissione al corso :
• età minima di 23 anni e cinque anni di pratica del tiro con l'arco a cavallo;
• essere in possesso del titolo di TAC3 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;
• curriculum aggiuntivo nell’ambito dell’attività equestre;
• certificato di nascita o autocertificazione;
• essere in regola con il versamento della quota di iscrizione al corso;
• possibilità di accedere agli elenchi dei Formatori ASI attraverso apposite modalità.
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 potrà essere 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;
• abilitato ad assistere gli allievi di secondo e terzo livello con un istruttore;
• possibile abilitazione a docenze specifiche di specialità;
• abilitazione ad aprire centro arcieri a cavallo.
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Caratteristiche del corso:
• Durata totale di formazione: dalle 64 alle 96 ore con minimo 8 giornate di corso più tirocini da
definire;
• Argomenti trattati: Equitazione e Tiro con l'arco: addestramento del cavallo per il tiro con l'arco,
super visore del lavoro degli allievi, cavaliere/amazzone alle tre andature senza redini.

35) “TECNICO DI BASE MONTA DA LAVORO” (TMLB)
Iter formativo in via di definizione

36) “TECNICO DI MONTA DA LAVORO 1° LIVELLO” (TML1)
Iter formativo in via di definizione

37) “TECNICO DI MONTA DA LAVORO 2° LIVELLO” (TML2)
Iter formativo in via di definizione

38) Titolo di Specialità
Qualifica di base conseguibile mediante corso di formazione o iter alternativo
In considerazione del continuo evolversi delle denominazioni e delle classificazioni delle discipline
equestri, a seguito partecipazione a uno degli iter formativi tra quelli indicati nel presente
regolamento, con o senza una integrazione formativa, potranno essere rilasciati dei Titoli Tecnici di
Specialità.

39) Titolo “Ufficiale di Gara‘”
Qualifica di base conseguibile mediante corso di formazione o iter alternativo
Gli Ufficiali di Gara, saranno formati, equiparate o riqualificati, 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.
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4) Elenco Ufficiali di Gara
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Giudice Aspirante di Salto Ostacoli (GASO)
Giudice Titolare di Salto Ostacoli (GTSO)
Giudice di Stile Salto Ostacoli (GSSS)
Giudice Aspirante di Dressage (GADR)
Giudice Titolare Dressage (GTDR)
Giudice Aspirante di Concorso Completo (GACC)
Giudice Titolare Concorso Completo (GTCC)
Giudice Aspirante di Equitazione di Campagna (GAEC)
Giudice Titolare Equitazione di Campagna (GTEC)
Giudice Aspirante di Endurance (GAEN)
Giudice Titolare Endurance (GTEN)
Giudice Aspirante Pony Ludico (GAPL)
Giudice Titolare Pony Ludico (GTPL)
Giudice Aspirante Discipline Equestri Integrate (GADI)
Giudice Titolare Discipline Equestri Integrate (GTDI)
Giudice Aspirante di Equitazione Western (GAEW)
Giudice Titolare Equitazione Western (GTEW)
Giudice Aspirante di Volteggio (GAVO)
Giudice Titolare di Volteggio (GTVO)
Giudice Aspirante di Volteggio (GAVO)
Giudice Titolare di Attacchi (GTAT)
Direttore di Campo (DDC)
Assistente Direttore di Campo (ADC)
Costruttore Percorso Completo (CCC)
Steward Discipline Olimpiche (SDO)
Steward Equitazione di Campagna (SEC)
Steward Endurance (SEN)
Steward Pony Ludico (SPL)
Steward Discipline Equestri Integrate (SDI)
Steward Equitazione Western (SEW)
Steward Volteggio (SVO)
Steward Attacchi (SAT)
Segretario di Gara Centro Calcoli (SGCC)
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