
P a g. | 58 

 

Regolamento Formazione Tecnici Federali – Consiglio Federale n. 3/2022 – 11 febbraio 2022 

5. CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA DI TURISMO EQUESTRE 

 

U.D. MATERIA ORE DOCENTE 

B1 Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali. 

Codice Etico, Giustizia sportiva, Assicurazione 

8 Tutor - Docente 

B 2 Progetto Turismo Equestre 

Linee guida, competenze AE/TE, impostazione “Relazione tecnica” escursioni 

e viaggi, attività settore 

4 Docente - Formatore 

B 3 Teoria e pratica di Tecnica Equestre: Lavoro in piano, lavoro in sezione. – 

Istruzione di base finalizzata alla campagna 

Preparazione ai passaggi naturali in campo. 

16 Docente - Formatore 

B 4 Tecnica equestre: Campagna e TE 

Preparazione ai passaggi naturali in campagna con diverse tipologie di fondo, 

per superare salti di piccola entità, fossi, tronchi, passaggi in dislivello. 

Conduzione di una sezione in campagna alle tre andature 

8 Docente - Formatore 

B 5 Tecnica equestre finalizzata allo stile, immagine, funzionalità del cavaliere alla 

scelta dei cavalli più idonei per le passeggiate o viaggi. Pianificazione, gestione 

e conduzione di una passeggiata, elementi per l’individuazione della tipologia 

di cavaliere/utente e delle competenze individuali. 

8 Docente -Formatore 

B6 Viaggio a cavallo di 1 giorno: progettazione, realizzazione e relazione tecnica. 

Bardatura materiale al seguito, punti sosta, tappa, mezzo d’appoggio. Analisi 

problematiche possibili, gestione in sicurezza di un gruppo di cavalieri con 

diverse esperienze. 

8 Docente - Formatore 

B 7 Marketing e comunicazione: Analisi domanda, costruzione offerta, 

esecuzione iniziativa, verifica risultati, relazione con utente, integrazione con 

turismo locale, collaborazione con enti pubblici 

8 Esperto - Formatore 

B 8 Mascalcia: rimessa del ferro 8 Esperto 

B 9 Pedagogia – Psicologia – Fisiologia Sportiva 4 Esperto 

B 10 Veterinaria e Biomeccanica del Cavallo: Preparazione atletica cavallo da TE, 

alimentazione in funzione del lavoro. Anatomia del piede, Patologie più 

frequenti in campagna. 

Pronto soccorso equino (base) 

8 Esperto 

B 11 

 

Topografia e orientamento – Sentieristica. Elementi di topografia generale, 

strumenti di analisi, GPS, come orientarsi sul territorio. Geografia del 

territorio, classificazione contest (fisico, naturalistico, antropico...) 

8 Formatore – Docente - 

Esperto 

B 12 Disciplina: il trec, presentazione della disciplina, del suo trascorso storico in 

federazione, spiegazioni delle tre prove e del regolamento, nozioni di 

cartografia ed orientamento teorico, cartografia ed orientamento pratico, 

spiegazioni della PPA sul campo, spiegazioni delle varie difficoltà della PTV e 

metodo d’insegnamento in cavallerizza per poterle superare 

16 Formatore - Docente 

B 13 Gestione di un centro: Inquadramento giuridico, fiscale, amministrativo e 

assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e centro) 

4 Esperto 

B 14 Codice della strada: Normativa vigente. Etologia, benessere del cavallo e 

trasporto. 

8 Formatore - Esperto 

 Totale ore 120  


