
 

 
 

                    

06 8366 8467 06 8366 8486         formazione@fise.it 

Programma corso Tecnico Eventi Storici 
21 – 22 marzo 2014 Foligno (PG) 

 
Il corso si svolgerà, per la parte teorica, presso la sede dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno  - Palazzo 
Candiotti - Largo Federico Frezzi, 2 06034 Foligno (PG) tel. 0742354000 e per la parte pratica presso il circolo 
Società Ippica Foligno Voc. S. Fortunato Spello (Pg) tel. 0742 651820. 
 

VENERDI’ 21 
 
MATTINO: AULA 
 
9.00- 10.30  Saluto e presentazione del corso, scopi e finalità, a seguire cenni sull’iter 

formativo Tecnici FISE. Docente I.F. Luigi Favaro 
10.30                                                Break 
11.00 -13.00 Cenni sulla storia degli sport equestri, tecnica equestre, scopi del

lavoro in piano, progressione nell’addestramento - principi di base - 
posizione ed assetto - uso degli aiuti - le andature - la messa in mano -  le 
flessioni - il piazzamento - le transizioni. Docente I.F. Luigi Favaro 

 
POMERIGGIO: MANEGGIO – AULA 
 
14.00- 15.30 Elementi pratici sulla conduzione di una ripresa elementare; esercitazioni 

pratiche di lavoro in piano (posizione e assetto, andature, ritmo, direzione, 
controllo del cavallo). Docente I.F. Francesco Carlini 

16.00- 19.00  Teoria della tecnica equestre e commento del lavoro eseguito in campo. 
Docente I.F. Luigi Favaro 

A seguire                          Regolamento Eventi Storici. Docente I.F. Francesco Carlini 
 
 

SABATO 22 
 
MATTINO: AULA 
 
9.00- 11.00 Morfologia, biomeccanica del cavallo; principali malattie, prevenzione cura e 

benessere del cavallo, Traumi legati alla disciplina specifica. Progressione 
nell'allenamento. Alimentazione. nozioni su ferrature specifiche e loro 
funzione riguardo ai tipi di terreno. Docente Dr. Francesco Zappulla 

 
11.00                                                Break    
11.30– 13.00  Normativa vigente sulla documentazione veterinaria (FEI – FISE) del cavallo 

atleta e regolamentazione antidoping. Docente Dr. Francesco Zappulla 
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POMERIGGIO:  
 
14.30- 16.00 Normativa legale su tenuta di un circolo ed aspetti assicurativi legati alla 

professione di Tecnico FISE. Docente Avv. Andrea Scianaro 
 
16.30- 17.00 Prova scritta  
A seguire                           Prova orale e chiusura del Corso 

Commissione I.F. Luigi Favaro - I.F. Francesco Carlini - Dr. Francesco 
Zappulla 

 
AVVERTENZE 

 
1) Per la partecipazione al Corso è prevista la compilazione dell’allegato modulo di iscrizione ed il 
versamento della relativa quota di € 100,00, da inviare alla FISE solo dopo aver ricevuto da questa il nulla 
osta di ammissione (via mail), e secondo le modalità riportate nello stesso. 
2) Si avvisano i partecipanti che ai fini della validità del Corso è indispensabile la presenza 
continuativa in entrambe le giornate (non sono ammesse deroghe); 
3) La qualifica di Tecnico Eventi Storici sarà riconosciuta ai soli candidati risultati idonei al termine 
della “valutazione finale”; 
4) Si raccomanda un abbigliamento consono per la prova pratica in maneggio. 
 
 
 
Come raggiungere il circolo ippico per la prova pratica: 
 
Il circolo Società Ippica Foligno Voc. S. Fortunato Spello (PG) si trova a circa 5 km da Foligno; il 
raggiungimento avverrà con mezzi propri, mentre per l’esatta ubicazione si prega voler consultare l’apposito 
sito internet www.societaippicafoligno.com dove chi vorrà potrà rivolgersi al n. cell. 3294440991 anche per 
informazioni riguardanti l’eventuale alloggio.  
 


