CORSO DI FORMAZIONE PER

ANIMATORE EQUESTRE
FINALITA’
Il CSI, da sempre, pone nello sport un’occasione preziosa per raggiungere traguardi educativi in cui al centro di questa
esperienza c’è sempre la persona con le sue caratteristiche individuali ed originali. Questo significa saper rivalutare
nettamente l’attività sportiva non solo come attività agonistica ma soprattutto come momento di aggregazione e di
crescita formativa. In questo contesto anche gli Operatori sportivi del settore equestre hanno la possibilità di
accrescere il proprio bagaglio di conoscenze nel rapporto stretto con il mondo animale, potenziale mediatore di
relazioni positive con l’uomo. È partendo da questi presupposti che la Direzione dell’Area Formazione CSI, in
collaborazione con il Circolo Sportivo Ippico “La Rocchetta”, promuove in questa stagione sportiva un percorso
formativo di qualifica e aggiornamento, aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il proprio bagaglio tecnico
culturale e sportivo per metterlo al servizio di quanti intendano svolgere una corretta attività sportiva equestre.

PROFILO DELL’ANIMATORE EQUESTRE
▪
▪
▪

Non ha responsabilità diretta sul lavoro in sella ma è figura di supporto al Tecnico di livello superiore;
Prepara i cavalli, li conduce a mano, sistema il campo di lavoro e assiste il Tecnico nella messa in sella;
Gestisce le attività a lui delegate dal Tecnico di livello superiore.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono formarsi nel ruolo di Aiuto Operatore tecnico di Base, nei suoi aspetti
metodologici, tecnici e didattici, qualificando il proprio profilo nell’ambito dell’attività equestre.

METODOLOGIA e STRUTTURA
Durante il corso si alterneranno moduli didattici teorici con esperienze di tirocinio guidato pratico. Accanto a queste
esperienze formative si alterneranno momenti di dibattito assembleare al fine di approfondire ulteriori tematiche
associative – tecniche – metodologiche.

NOTE ORGANIZZATIVE
Le attività formative si svolgeranno presso il Circolo ippico “La Rocchetta” di Moglia (MN) Via Rocchetta, 57 46024
MOGLIA (MN) tel. 347 1166480.
La partecipazione al corso è prevista con cavallo proprio (o del Centro Organizzatore). Durante il corso non sono
ammesse assenze, salvo comprovate e particolari esigenze lavorative o di studio. Nell’ambito del Corso di formazione
verranno acquisiti i crediti formativi utili e necessari per poter accedere ai successivi Corsi di formazione per tecnici di
equitazione.

Circolo Ippico “La Rocchetta”
Via Rocchetta 57 – 46024 MOGLIA (MN)
3471166480 m.agnesio@libero.it

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Tesseramento CSI in corso di validità (può, a richiesta, essere effettuato all’atto dell’iscrizione al corso);
▪ Età minima: 16 anni compiuti (operatività al 18° anno);
▪ Diploma di scuola media superiore;
▪ Assenza di precedenti e pendenze penali in atto;
▪ Superamento di una prova di ingresso /valutazione positiva al corso formativo di livello inferiore (dimostrativo
della Abilità Personali acquisite).

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO A: 16 – 17 Marzo 2019 (2 giorni)
MODULO B: 11 – 12 Maggio 2019 (2 giorni)

TEMATICHE TRATTATE
Tecnica Equestre (conduzione riprese e pratica in sella, lavoro alla corda), Veterinaria (Ippologia, normative, gestione),
Etologia, Mascalcia (Nozioni e dimostrazioni pratiche), Governo (Pratica, gestione selleria, governo), Primo soccorso,
Regolamenti, Leggi, Normative per la corretta gestione di un centro, Marketing, Tecnologie Educative, Educazione
motoria e fisiologia, Cultura associativa CSI, Psicopedagogia dello sport.

VERIFICA FINALE
Al termine del Corso, tutti i partecipanti aspiranti alla qualifica tecnica svolgeranno una prova teorico/pratica di
valutazione al fine di verificare le competenze acquisite.

DIREZIONE DEL CORSO
▪

Maggiore Agnesio Claudio – Responsabile Formativo attività equestre CSI

MODALITA’ DI ADESIONE
Quota di partecipazione. €.200,00 (da versare tramite bonifico bancario intestato a Circolo Ippico “La
Rocchetta” Codice IBAN IT 78 B01030 57730 0000083774 47).
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di Euro 50,00 (a titolo di caparra). Le adesioni dovranno pervenire
tramite mail (m.agnesio@libero.it) entro il 06/03/2019 corredate da Modulo d’iscrizione compilato e firmato e copia
attestante il bonifico di € 50,00. Il saldo avverrà ad inizio corso.
Il corso verrà organizzato se alla data del 06/03/2019 risulteranno almeno 6 (sei) richieste d’iscrizione.

SPORTELLO INFORMATIVO
•

Maggiore Claudio Agnesio (3471166480)

MATERIALE DIDATTICO
A tutti gli iscritti verrà fornito materiale didattico relativo alle materie trattate.
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Animatore Equestre
Scopo del corso è formare una figura capace di coadiuvare il tecnico di livello superiore nello svolgimento delle attività equestri di
base.
Requisiti di ammissione:
- Tesseramento CSI in corsi di validità;
- Età minima 16 anni;
- Certificato medico di idoneità all’attività equestre;
- Attestazione vaccinazione antitetanica.
Il corso sarà strutturato su 24 ore (1 credito formativo S.Na.Q. e 2,4 CSI)
Competenze:
- non ha responsabilità diretta sul lavoro in sella ma è figura di supporto al Tecnico di livello superiore;
- prepara i cavalli, li conduce a mano e/o alla corda, sistema il campo di lavoro e assiste il Tecnico nella messa in sella;
- gestisce le attività a terra a lui delegate dal Tecnico di livello superiore.
ABILITA’ INDIVIDUALI Requisiti specifici per l’ammissione al corso valutate nella prova d’ammissione:
capacità di conduzione del cavallo alle tre andature e sua gestione su semplici esercizi
in piano ed esercizi di salto;
- conoscenze di base di Tecnica Equestre ed Ippologia.
ASPETTI SPECIFICI
Materie trattate:
Tecnica Equestre
A
Veterinaria
Totale ore modulo A
ASPETTI GENERALI
Materie trattate:
Area Associativa
B
Valutazione
Totale ore modulo B
TOTALE ORE (A+B)
Totale crediti
S.Na.Q.
C.S.I.
-
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Ore di
lezione
16
4
20
Ore di
lezione
2
2
4
24
1
2,4

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER
ANIMATORE EQUESTRE

COGNOME ______________________________________ NOME __________________________________

Nato a _______________________________________________ il _________________________________

Residente a ______________________________________ Prov. ________________ C.A.P. _____________

Via _________________________________________________________________________ nr. _________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________

e-mail _______________________________________________________ cell. _______________________

CHIEDE

Di essere iscritto/a al corso per AIUTO ISTRUTTORE che si terrà presso Circolo Ippico “La Rocchetta” a Moglia (MN) in
Via Rocchetta, 57 – 46024 nei giorni: 16 - 17 Marzo e 11 – 12 Maggio 2019.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per finalità Associative. Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti dell’Ente e di
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al corso.

(firma)

Inviare unitamente a:
-

ricevuta di versamento a titolo di caparra alla mail: m.agnesio@libero.it;
copia di un documento d’identità con Codice Fiscale
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