




LAVORO IN SCUDERIA: 

- Come fare un box con i vari materiali, riconoscere un fieno non idoneo;  

- Portare e presentare un cavallo a mano;  

- Gestione di una selleria (pulizia finimenti e di tutta la bardatura), pulizia del cavallo (governo della mano) e igiene della scuderia; 

- Sellare e disellare, l’intrecciare, protezioni, fasce da lavoro e da riposo (applicazione corretta);  

 

VETERINARIA:  

- Classificazione della morfologia;  

- Identificazione del soggetto: passaporto (come si legge);  

- Benessere e tutela del cavallo in scuderia;  

- Com’è costruito un cavallo: cenni di anatomia e fisiologia; 

- Normativa trasporto cavalli;  

- Normativa F.I.S.E. su tutela cavalli;  

- Norme di pronto soccorso: individuare una zoppia, individuare le patologie più 

- comuni nell’attività di scuderia, come comportarsi in conseguenza;  

- passaporti e libretti segnaletici; 

 

CONDUZIONI: 

- Formare tecnici in grado di svolgere le proprie competenze tecniche in campo;  

- La gestione del lavoro in campo in massima sicurezza: accorgimenti;  

- La messa in sella: montare e smontare correttamente da cavallo, insegnare la 

corretta posizione, esercizi che permettono una più facile gestione dell’equili-

brio ; 

- Saper girare in maniera corretta un cavallo alla longia per facilitare l’apprendi-

mento del ritmo al proprio allievo;  

- La Minima Conduzione;  

- Il lavoro in sezione, per uno (divisione di maneggio), a volontà ed individuale 

alle tre andature;  

- Esecuzione corretta di tutti i movimenti di maneggio; 

- Lavoro su barriere a terra al trotto e al galoppo;  

 

 

 

Dalla 1^ Elementare alla 3^ Media  



LAVORO IN PIANO: 

- Fornire ai candidati le nozioni basilari della tecnica equestre finalizzate all’attività professionale specifica;  

- Le Andature;  

- Posizione ed assetto nella disciplina specifica;  

- L’equilibrio;  

- Scuola degli aiuti; 

- La messa in mano; 

- Distensione dell’incollatura; 

- Cavallo dritto, flesso, nel Piazzamento; 

- Le transizioni;  

- L’Impulso e l’Attività; 

- L’Alt; 

- Il galoppo rovescio (la serpentina semplice come esercizio iniziale); 

- Regolamenti e regolamentazioni della disciplina specifica (cenni);  

- Il campo prova;  

 

 SALTO OSTACOLI: 

- Lavoro in piano in funzione del salto; 

- Lavoro su esercizi di salto di piccola entità;  

- Posizione ed Assetto nella disciplina specifica: la staffatura, esercizi su barriere a terra, ca-

valletti (ginnastica per il cavallo);  

- L’Equilibrio e le Transizioni; 

- Conoscenza delle distanze tra i vari elementi, che siano barriere a terra, cavalletti o piccoli 

salti (al trotto o al galoppo);  

- Il Campo prova (comportamento e divieti);  

- Nozioni di base su regolamenti e regolamentazioni;  

- Comportamento etico del Tecnico;  

 

 

CAMPAGNA: 

- Sviluppare la capacità di lavorare in spazi aperti alle tre andature in piano ed in dislivello;  

- Far acquisire le conoscenze per lavorare in sicurezza con i propri allievi;  

- Bardatura del cavallo; 

- Tenuta del cavaliere;  

- Organizzazione del lavoro con allievi: trasferimento alla zona di lavoro 

(in sezione, per uno, in sezione per due, a volontà); 

- Familiarizzazione per cavalli e cavalieri con l’ambiente esterno al campo 

ostacoli; 

- Lavoro in circolo o a volontà;  

- Posizione ad assetto del cavaliere, la corretta staffatura, l’uso degli aiuti;  

- Andature su terreno vario: in piano, in salita e in discesa.; 

- Cambi di equilibrio. Il galoppo disteso;  

- L’equilibrio del cavallo: l’uso e la libertà dell’incollatura, l’uso e la libertà 

della schiena, l’attività dei posteriori;  

- Saltare su terreno vario e naturale (ostacoli di barriere e pilieri, ostacoli 

naturali elementari); 

- Nozioni di base su regolamenti e regolamentazioni;  

- I campi prova; 

- Gestione di un gruppo in una passeggiata (sicurezza, comunicazione, divertimento); 

 

 



TIME TABLE ORE LEZIONI 

1° giornata 1 PONY GAMES: UNA NUOVA FORMA DI MESSA IN SELLA 

2° giornata 1 
LE GIMKANE, SCUOLA DI AVVIAMENTO AL SALTO IN CAMPO E 

IN CAMPAGNA 

3° giornata 1 
APPLICAZIONI EQUESTRI 

4° giornata 1 
ATTIVITÀ PONY CON ALUNNI 

5° giornata 1 
ADOLESCENTI E ATTIVITÀ SPORTIVA AL PONY CLUB 

6° giornata 
2 

TECNICA EQUESTRE DI BASE 

  

  

7° giornata 

8° giornata 1 
PREPARAZIONE CAROSELLO E PRESENTA-

ZIONE 

  

9° giornata 1 
PREPARAZIONE CAROSELLO E PRESENTA-

ZIONE 

  

10° giornata 1   PROVE GENERALI   

11° giornata   SAGGIO DI FINE ANNO   

COMPETENZE: 

Gli Istruttori di base svolgono la propria opera all’interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate, con abilitazione alle Discipline Olimpiche 

e/o Equitazione di Campagna, con le seguenti mansioni:  

 coadiuvare e/o sostituire l’istruttore o il tecnico di specialità con almeno il 1°N.R./2°/3° livello o meriti sportivi all’interno dei centri 

ippici 

 accompagnare cavalieri in passeggiate in percorsi e terreni a lui noti 

 Accompagnare in gara senza delega allievi Under 18 in possesso di patente A in tutte le categorie di salto ostacoli, concorso com-

pleto, dressage, endurance, e categorie appartenenti all’attività ludica nelle specialità previste dal regolamento Pony Club  

 Gli Istruttori di Base, come già previsto per i TAL possono essere titolari di Enti affiliati che svolgono attività ludica, in coerenza a 

quanto previsto dal Libro I del Regolamento Generale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

dalle ore 14.30 alle 16.30:  

- attività di formazione in aula presso l’istituto di via Fanelli per un totale di ore 3 per gruppo 

classe; 

 

dalle ore 14.30 alle 16.30:  

- attività pratica preso la sede di Via Siciliani  per un totale di ore 11 per gruppo classe; 



Mosè Serino, 33 anni, laureato in Scienze Motorie, Campione Italiano, allenatore  e 

giocatore di Baseball nella squadra “Bari Warriors”. Preparatore atletico della squa-

dra Nazionale Italiana Under 12 di Baseball oltre che Insegnante di Ed. Fisica 

per le Scuole Primaria e Secondaria. Lo Sport e il Baseball per  lui sono linfa vitale. 

Il Baseball, dice Mosè, è uno Sport di squadra molto diffuso in America ed Asia. 

Una delle sue caratteristiche principali è quella di essere uno sport di squadra e indi-

viduale al tempo stesso. Bisogna avere capacità motorie molto sviluppate in quanto 

il battere la palla da Baseball con la mazza è stato definito scientificamente il gesto 

tecnico sportivo più difficile nello mondo dello Sport. Nel percorso didattico alla 

EduCom, gli Studenti partiranno con l’imparare le regole  base applicandosi in un 

gioco molto semplificato per poi approfondire man mano tutti gli aspetti tecnici di 

q u e s t o  m e r a v i g l i o s o  e  i m p e g n a t i v o  g i o c o  A m e r i c a n o .  

 

E’ IL MOMENTO DEL BASEBALL  
con il Campione Italiano Mosè Serino 


