Anno Accademico 2020 / 2022

Corso Biennale di formazione
Specialistica in Equitazione
Discipline Olimpiche e Alta Scuola
Il Corso e lo sforzo docente è finalizzato alla trasmissione dei valori dell’equitazione nelle sue diverse
discipline ed alla preparazione dei futuri Cavalieri Professionisti del settore equestre, offrendo una
formazione che combina l’insegnamento pratico con quello teorico. Il Corso fornisce una formazione
completa che consente lo sviluppo delle capacità del cavaliere sia nel campo sportivo che nell’equitazione
artistica.

PROT. U DID 8/9-2020

Anno Accademico 2020/2022

OGGETTO: 1° Biennale di formazione Specialistica in Equitazione – Discipline Olimpiche e Alta Scuola
_______________________________________________________________________________________
Il Corso offre le risorse necessarie per la formazione completa degli studenti come Cavalieri professionisti
nell’ambito delle discipline olimpiche (Dressage – Salto – Completo) e Alta Scuola, consentendo di
sviluppare la futura carriera professionale in campo agonistico o semplicemente addestrativo.
Durante tutta la durata del corso lo studente riceverà una formazione multidisciplinare teorica e pratica che
si svilupperà in modo coerente e progressivo con il proprio processo di apprendimento.
Il corso si sviluppa in due cicli di un anno ciascuno: il primo ciclo da le basi per poter diventare un
cavaliere autonomo e con il secondo ci si specializza ottenendo delle qualifiche tecniche in ambito sportivo.
Durante la formazione gli studenti parteciperanno a molte delle attività svolte dal Caralis Equestre e
collaboreranno con i Docenti affiancandoli ed aiutandoli nel perseguimento delle finalità istituzionali,
avranno la possibilità di partecipare alle competizioni ufficiali territoriali, nazionali ed internazionali.
Inoltre, durante l’anno accademico, gli studenti dovranno prepararsi per sostenere gli esami valutativi
pratici ed orali/scritti. Al termine dei due anni di corso gli studenti conseguiranno i titolo di Istruttore di 1°
livello nelle tre discipline olimpiche e possiederanno le abilità e le conoscenze per il conseguimento di altra
qualifica tecnica della Federazione Italiana Sport Equestri qualora si presenti l’occasione.
Alla fine del percorso formativo lo studente avrà le capacità per decidere se orientare la propria carriera
sull’attività sportivo agonistica o semplicemente sull’attività addestrativa dei cavalli e/o formativa dei futuri
cavalieri professionisti o allievi.

CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI DI PARTECIPOAZIONE
Per l’anno Accademico 2020-2022 vengono indetti N. 3 posti che verranno occupati da quei candidati che in
possesso dei requisiti di accesso saranno ritenuti idonei dai docenti del Caralis Equestre.
Requisiti di partecipazione:
-

Possedere il titolo di scuola media superiore / titolo equipollente od essere in grado di conseguirlo entro
la fine del corso di formazione, ovvero al 18 Dicembre 2022;
Avere un età compresa tra i 16 ed i 30 anni;
Non possedere patologie od infermità che impediscano la convivenza con i cavalli;
Possedere l’idoneità medica per la pratica dell’attività sportiva agonistica;
Possedere la certificazione di almeno una vaccinazione antitetanica.
Essere stato giudicato IDONEO per la partecipazione al corso dai Docenti del Caralis Equestre.
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DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
-

Domanda di iscrizione compilata e sottoscritta;
Autocertificazione sostitutiva del Titolo di Studio;
Certificato medico Agonistico + Vaccinazione Antitetanica;
Copia Carta d’Identità;

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Costo dell’iscrizione al Corso Biennale di formazione Specialistica in Equitazione (Discipline Olimpiche
e Alta Scuola) è di 1500,00 euro all’anno, non rimborsabile. In caso di rinuncia non sarà possibile
conseguire la certificazione finale ed i titoli tecnici del CSI. Per la partecipazione al corso sarà obbligatorio
il pagamento della quota sociale annua, comprendente il tesseramento al CSI ed alla F.I.S.E..
Compresa nella quota di iscrizione vi è l’assegnazione di un capo di abbigliamento dell’uniforme della
scuola ed il materiale didattico. Non sono compresi i seminari e stage esterni in qualità di praticante, bensì
solo in qualità di uditore. Sarà richiesto lo studio da libri di testo dai quali successivamente verranno
estrapolati gli argomenti d’esame.
PROGRAMMA DIDATTICO
Le lezioni si svolgeranno dal martedì alla domenica, comprese tutte le attività di contorno e di ausilio al
personale docente ed ausiliario della scuola, le quali nell’anno saranno tutte oggetto di valutazione. Si
precisa che il programma sotto riportato potrà subire delle variazioni o delle integrazioni.
1° ANNO
STORIA DELL’EQUITAZIONE
EQUITAZIONE CLASSICA
STORIA DEL SALTO + METODO CAPRILLI
LE 4 GRANDI SCUOLE DELL’ARTE EQUESTTRE
BIOMECCANICA DEL CAVALLO
INGLESE TECNICO
SPAGNOLO TECNICO
REGOLAMENTI (discipline olimpiche + alta scuola)
PRONTO SOCCORSO
RIABILITAZIONE EQUESTRE

MASCALCIA 1 E VETERINARIA 1
GROOMING
PRATICA DI LAVORO IN PIANO
PRATICA DI DRESSAGE
PRATICA DI ALTA SCUOLA
PRATICA DI SALTO
PRATICA DOMA VAQUERA
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO
TECNICA EQUESTRE E DEONTOLOGIA
PRINCIPI DI MONTA IN AMAZZONE

2° ANNO
EQUITAZIONE CLASSICA
PSICOLOGIA DELLO SPORT
INGLESE TECNICO 2 E SPAGNOLO TECNICO 2
REGOLAMENTI (discipline olimpiche + alta scuola)
MANAGEMENT E PROMOZIONE DELLO SPORT
MARKETING E GESTIONE DELLA SCUDERIA
DOMA VAQUERA E DISCIPLINE NON OLIMPICHE
DIRITTO DELLO SPORT
METODI E TECNICA DI INSEGNAMENTO

MASCALCIA 2 E VETERINARIA 2
GROOMING
PRATICA DI LAVORO IN PIANO
PRATICA DI DRESSAGE
PRATICA DI ALTA SCUOLA
PRATICA DI SALTO
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO
LAVORO DEL PULEDRO
PRINCIPI DI MONTA IN AMAZZONE
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso Biennale di Formazione Specialistica in Equitazione
Discipline Olimpiche e Alta Scuola
Anno Accademico 2020 - 2022
Il Sottoscritto/a
a

, nato a
, Prov. di

, Prov. di

, il

/

, in Via / Piazza

Cell.

/

, residente
N°

,

, E-mail

,

Codice Fiscale ________________________________.

TITOLO DI STUDIO:___________________________________________________________________
ESPERIENZA EQUESTRE PRECEDENTE_________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Corso Biennale di Formazione Specialistica in Equitazione – Discipline Olimpiche e Alta
Scuola per l’anno accademico 2020 - 2022, accettando quanto previsto nel bando, la quota di iscrizione ed i
regolamenti del Caralis Equestre.
Quota di partecipazione:
-

1500,00 euro all’anno con pagamento in un'unica soluzione.

Modalità di Pagamento Anticipato a mezzo bonifico:
-

Conto Corrente Bancario N. IT 30 L030 6909 6061 0000 0166 948
Intestato a: ACSD Caralis Equestre;
Causale: Nome e Cognome Corso Biennale di Formazione Specialistica in Equitazione.

Luogo e Data__________________________

Il Richiedente______________________

(per atleti minorenni firma il genitore o l’esercitante la responsabilità genitoriale)
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, consultabile presso il sito internet del Garante per la Privacy www.garanteprivacy.it, sul sito della F.I.S.E. www.fise.it e sul sito
del CSI www.csi-net.it, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da
quelle dell’ordinamento sportivo. Consento alla produzione di materiale fotografico ritraente la mia persona ed alla sua pubblicazione in social network e/o canali
promozionali dell’evento. Il responsabile per la trattazione dei dati Personali è il Presidente del Caralis Equestre.

Luogo e Data__________________________

Il Richiedente______________________
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