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Operatore Tecnico Horse-Ball 
 
Iter Formativo 

 
La struttura dei corsi Operatore Tecnico Horse-Ball di nuova programmazione prevede una parte introduttiva 
comune a tutte le discipline denominata Unità Didattica – Conoscenze di Base ed una parte specialistica per 
la disciplina dell’Horse-Ball denominata Unità Didattica Operatore Tecnico Horse-Ball 2/HB  durata 48 ore - 
al termine della quale si consegue la qualifica di Operatore Tecnico Horse-Ball. 

 
Requisiti di ammissione per l’Unità Didattica 2/HB 

 
 età 18 anni compiuti; 
 essere in possesso di qualsiasi tipologia di Brevetto B da almeno 1 anno (anche di specialità) o 

autorizzazione a montare superiore, in corso di validità;  
 aver superato l’esame finale dell’Unità Didattica 1- “Conoscenze di Base” con esito positivo. 
 
Competenze 
 
La figura tecnica dell’Operatore Tecnico Horse-Ball così formata, opera all’interno delle associazioni 
affiliate o aggregate alle dipendenze di un Tecnico Horse-Ball, svolgendo le seguenti mansioni: 
 
 coadiuvare un tecnico Horse-Ball nel controllo della scuderia; 
 assistenza ad un maniscalco; 
 primo soccorso veterinario; 
 messa in sella; 
 conduzione di riprese elementari indirizzate alla disciplina specifica 
 assistenza a cavalieri in sedute di allenamento  di Horse-Ball e Horse-Ball Club all’interno delle strutture 

in cui opera. 
 
Un Operatore Tecnico Horse-Ball non può avere delega da un Tecnico Horse-Ball ad accompagnare in gara. 
 
Aspetti organizzativi delle Unità Didattiche 
La programmazione tecnica dei corsi è stabilita dal Dipartimento Formazione in sinergia con il Dipartimento 
Horse-Ball. .L’Unità Didattica 2/HB Operatore Tecnico Horse-Ball potrà essere organizzata dai Comitati 
Regionali previa richiesta e successiva approvazione  del Dipartimento Horse-Ball Formazione. 



 

 
 

 

Il corso dell’Unità Didattica 2  Operatore Tecnico Horse-Ball ha una durata prevista di 48 ore. I Comitati 
Regionali interessati dovranno segnalare alla FISE gli impianti che riterranno idonei come sedi, al fine 
della migliore organizzazione di detti corsi. Il Tutor del corso ed i docenti saranno nominati dai Comitati 
Regionali e dovranno essere indicati nella richiesta di approvazione, che dovrà essere corredata anche dalla 
time table del corso. 
 
Quota massima di iscrizione e partecipazione: U.D. 2/HB  € 500,00 a partecipante 
Nota: si applica anche per la norma transitoria. 
 
Altri aspetti economici di carattere organizzativo, saranno concordati con i centri ospitanti a cura e a 
carico del Comitato Regionale. Per ottimizzare l’organizzazione didattica si consiglia di non superare le 
15/20 iscrizioni. Ciascun Comitato Regionale a seconda delle proprie esigenze valuterà se è  bandire delle 
selezioni per l’accesso alle Unità Didattiche. 
 
Le assenze, sempre giustificate, non potranno superare il 5% del monte ore.  
Sarà possibile frequentare i corsi presso gli altri Comitati Regionali previo nulla osta del Comitato Regionale 
di appartenenza.  
Ciascuna Unità Didattica dovrà essere superata con punteggio sufficiente (50/100). 
Programmazione Tecnica dei Corsi 
 

Unità Didattica 1 - Conoscenze di Base 
 
Come previsto dal Dipartimento Formazione  
 
 
Unità Didattica 2 HB- Operatore Tecnico Horse-Ball 
 
Durata: 6 giornate 
 

Tecnica equestre  Horse-Ball ore 24 
Tecnologie educative – Psicologia e pedagogia   ore 8 
Horse Ball Club ore 16 
Totale ore ore 48 

 
 



 

 
 

 

Ripartizione consigliata Docenti 
Tecnica equestre Horse-Ball e Horse Ball Club Tecnico Horse Ball 
Tecnologie educative Psicologo 

 
Esami Finali  

 
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente di Commissione nominato dal Dipartimento 
Horse-Ball e n.2 membri nominati dal Comitato Regionale (della località in cui si svolge). Il tutor 
dovrà presenziare all’esame. un Presidente, nominato dal Dipartimento Formazione,  un membro, 
designato dal Comitato Regionale e il Tutor e/o Docente del corso.  

L’esame finale si svolgerà sui seguenti argomenti: 
 
 conduzione di una ripresa elementare e/o lavoro individuale di Horse-Ball Club e Horse-Ball con un 

cavaliere principiante; 
 conduzione di una ripresa elementare di Horse Ball e Horse Ball Club con una squadra composta da 

almeno 4 cavalieri 
 Horse-Ball Club e Horse-Ball: colloquio finale su conoscenza della disciplina, dei regolamenti e 

degli allenamenti.  
 
Ciascuna prova dovrà essere superata con il punteggio minimo di 50/100. Potrà essere consentita la 
ripetizione di una sola prova con esito insufficiente, in una sessione d’esame successiva, qualora la 
Commissione lo ritenga opportuno; la prova da ripetere dovrà essere espressamente indicata nel verbale 
d’esame. 

 
I tempi per la ripetizione sono i seguenti: 
 
 ripetizione colloquio: trascorso minimo 1 mese; 
 ripetizione prova pedagogica trascorsi minimo 2 mesi; 
 ripetizione intero esame: trascorsi minimo 6 mesi. 
 
In caso di valutazione di non idoneità, potrà essere consentito ripetere l’esame una sola volta, nei 
termini sopra specificati; in caso di ulteriore valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il 
corso. Il costo per la ripetizione dell’esame/inserimento di candidati extra corso non potrà superare 
€100,00. 
 



 

 
 

 

NORMA TRANSITORIA 
 
Gli Operatori e i Tecnici di altre discipline potranno accedere al corso 2/HB, frequentando 
solamente le seguenti materie specifiche: 
 
 Horse-Ball Club (16 ore); 
 Tecnica Equestre Horse -Ball (24 ore); 
 
Gli Operatori e i Tecnici di altre discipline potranno ampliare la loro professionalità, 
frequentando la parte  Horse Ball Club di 16 ore, al termine del quale verrà effettuato un test che, 
se superato positivamente , consentirà loro esclusivamente di  accompagnare allievi alle gare di 
Horse Ball Club. 
Per essere nominato Operatore Tecnico HB dovrà sostenere entrambe le materie  come sopra, (40 
ore) e superare l’esame. 
 
Si consiglia pertanto di programmare gli argomenti sopra menzionati a fine corso. 



 

 
 

 

 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 Horse-Ball 

 
 

 
 

48 ORE SPECIALISTICHE – 6 GIORNATE 
 

 
 

Obiettivi e 
contenuti 

Tecnica equestre Horse-Ball ore 20
Fornire all’allievo le nozioni basilari della tecnica equestre dell’ Horse-Ball 
club e dell’Horse-Ball, finalizzate all’attività professionale. 
Comunicazione del binomio con il pallone e l’opposizione dell’avversario,  
Scoperta dei regolamenti e delle regole utili alla sicurezza e al buon spirito 
del gioco.  

 
 

 
 

 

 

Obiettivi e 
contenuti 

Tecnologie educative – Psicologia e pedagogia ore 8
Fornire all’allievo le nozioni basilari delle tecniche di insegnamento, 
finalizzate all’attività professionistica: insegnamento ed apprendimento – le 
età evolutive  - le motivazioni e gli stimoli – metodologie di insegnamento – 
il ruolo di educatore dell’istruttore – la comunicazione – attività ludica con 
pony in Horse-Ball.  
 

 
 

 

Obiettivi e 
contenuti 

Horse-Ball Club ore 16
Fornire all’allievo le nozioni basilari della tecnica equestre dell’ Horse-Ball 
club, finalizzate all’attività professionale. 
Comunicazione del binomio con il pallone, conoscenza dei giochi che 
educano. Scoperta dei regolamenti e delle regole utili alla sicurezza e al buon 
spirito del gioco.  

OPERATORE TECNICO HORSE-BALL 
(O.T.E.H.B.) 


