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DIPARTIMENTO EQUITAZIONE DI CAMPAGNA 

FISE COMITATO REGIONALE VENETO 

 

Corso per  Guida di Equiturismo 

09-10-11    Marzo  2019 

Circolo Ippico Cà Rossa - Cordignano 

Via Cal del Moro, 4, 31016 Cordignano TV 

 

Guida di  Turismo-Equestre:   è nuova figura professionale,   con finalità di tipo  prettamente 

turistico-equestre,  da testare e qualificare in sella, specificatamente e relativamente al 

settore escursionistico-equestre; quale “accompagnatore” in passeggiate di durata massima 

giornaliera. 

 

COMPETENZE   

La Guida di Turismo-Equestre (escursionismo-equestre-breve) conosce il proprio territorio e 

svolge la propria opera esclusivamente per conto delle Associazioni Affiliate o Aggregate FISE, 

sotto le direttive e alle dipendenze-tecniche dell'Istruttore e/o del Tecnico di Equitazione di 

Campagna titolare, con le seguenti mansioni: 

 

• Accompagnare cavalieri in “passeggiate” ed escursioni di durata massima di una giornata; su 

percorsi conosciuti e provati a cavallo, congrui alla esperienza e preparazione degli 

escursionisti in sella che gli sono affidati. 
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MODALITÀ DI RILASCIO QUALIFICA 

Requisiti: 

1. Età minima 20 anni (millesimo); 

2. Patente FISE tipo B (qualsiasi specialità) in corso di validità o autorizzazione a montare 

superiore; 

3. Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;   

4. non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di 

Disciplina Federale. 

5. Frequenza dello specifico stage-qualificante di due giornate (ore 24) 

6. Domanda di iscrizione con curriculum-vitae e dell'attività equestre; 

 

Nota Bene: 

Gli stage federali qualificanti saranno tenuti in ambito nazionale in base alle necessità reali dei 

territori e richieste specifiche di Associazioni Affiliate/Aggregate; Aggregate Discipline di 

Campagna (Agriturismi, ecc.); e svolti a discrezione del Dipartimento di Equitazione di 

Campagna ed in ogni caso al raggiungimento  minimo di 10 iscritti con requisiti ed in grado di 

sostenere l’esame che verrà programmato il 3°giorno dello stage stesso. 

Esame effettuato da una Commissione composta da Istruttore e/o un Tecnico nominato dal 

Dipartimento E.C.  e svolto con le seguenti modalità:   

a) Prova di attitudine a cavallo.   

b) Colloquio su Tecnica Equestre specifica, con particolare enfasi sulla sicurezza a cavallo, 

regolamenti  federali, Codice della Strada e normative sulla tutela e il  benessere del cavallo, 

con particolare attenzione alla sicurezza del binomio. 
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PROGRAMMA TECNICO   - CORSO PER GUIDA DI EQUITURISMO 

24 ore - 2 giornate + esame 

1° Giorno                                    (Tecnico Pratico ) Ore 

Governo del cavallo  - Bardature - Lavorare in sicurezza - Notizie 

di etologia semplici . - Conoscenza veterinaria di base , 

comportamenti relativi.  
 

4  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

------------------

-- 

Prova di attitudine a cavallo alle tre andature. (Pratica a cavallo) 

-  Pianificazione ed organizzazione di una passeggiata. -  

4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

------------------

-- 

2° Giorno                                   (Tecnico Pratico)  

Cenni di Topografia e uso GPS. - Elementi per l'individuazione 

della tipologia del cavaliere /utente. - Analisi delle problematiche 

possibili. - Gestione in sicurezza di un gruppo di cavalieri con 

diversa esperienza. Simulazione passeggiata. (Pratica a cavallo) 

4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

------------------

-- 

Regolamenti e regolamentazioni Federali - Codice della Strada. - 

Cenni  di ecologia , interpretazione naturalistica. Simulazione 

passeggiata. (Pratica a cavallo) 

4 

-----------------------------------------------------------------------------------

-------- 

------------------

-- 

3°                                        Esame   (Teorico - Pratico)  

Colloquio sugli argomenti trattati durante il corso , breve prova 

pratica. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-------- 

------------------

-- 

Tutor del Corso :          Flavio Conforti -   (Tecnico Federale di E.d.C. III° livello) 

Docente              :   Cav. Luigi  Conforti -     (Maitre Randonneur) 

Capo Commissione Esame : Nominato FISE 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso il Comitato Regionale entro il 01 marzo 2019. previo la presentazione 

dell’apposita scheda.  

Il corso prevede la frequenza obbligatoria di tutte le ore previste. 

Quota di partecipazione  €150,00 da versare al momento dell'iscrizione al corso . 

Le spese di pranzo sono a carico dei frequentatori del CORSO, come pure il box  per il proprio cavallo . 


