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1 – GENERALITA’ 
 

In armonia con il programma dei Quadri Tecnici Federali e le normative dell’International Group for 
Equestrian Qualifications (I.G.E.Q.) il presente Progetto Formazione per Quadri Tecnici di Endurance 2013 
stabilisce le nuove norme poste alla base della formazione delle seguenti figure tecniche e le relative 
competenze: 

• Operatore Tecnico Endurance (O. T. E.) 

• Tecnico Endurance di 1° livello 

• Tecnico Endurance di 2° livello 

• Tecnico Endurance di 3° livello 

• Tecnico di Endurance per Meriti Sportivi 

 

In attuazione delle disposizioni di cui sopra, il progetto prevede: 

 

1. L’iter formativo dei nuovi quadri tecnici; 

2. Gli aggiornamenti; 

3. Criteri di rilascio del titolo di Tecnico di Endurance per Meriti Sportivi 

4. Le modalità di individuazione dei docenti formatori e di aggiornamento degli stessi. 

 

L’attuazione del presente programma non comporta revoca o cancellazione dei titoli tecnici preesistenti di 
Equitazione di Campagna. 

 

N.B. I Tecnici interessati alla partecipazione ad uno dei corsi indicati dovranno inviare la propria richiesta 
ufficiale al Comitato Regionale di competenza e per conoscenza al Dipartimento Nazionale Endurance; 
qualora i comitati regionali avessero difficoltà nell’organizzare i suddetti corsi per mancanza di adesioni il 
dipartimento provvederà ad organizzarli su scala  nazionale. 
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2 – OPERATORI TECNICI ENDURANCE 

 
 

L’iter formativo degli OPERATORI TECNICI ENDURANCE ricalca il programma approvato dal Dipartimento 

Formazione nel corso dell’anno 2010 e già in corso di realizzazione da parte di diversi Comitati Regionali. 

Esso prevede una parte introduttiva, già comune ad alcune altre specialità, denominata UNITA’ DIDATTICA 

N.1 “CONOSCENZE DI BASE”. 

Per quanto relativo alle modalità e ai requisiti di ammissione, si veda l’apposita regolamentazione. 

L’Unità Didattica n. 1 è organizzata dai Comitati Regionali, ai quali ci si dovrà riferire per tutti gli aspetti 

organizzativi. 
 

Dopo aver superato la prescritta verifica dell’unita’ didattica n. 1 si potrà accedere ai diversi corsi di 

formazione, tra i quali anche quello specialistico per la Endurance, denominato  
 
 

UNITA’ DIDATTICA N. 2/E 

 
 

al termine dalla quale si conseguirà la qualifica di OPERATORE TECNICO ENDURANCE. 

 
2.1 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Il candidato per essere ammesso a partecipare all’ UNITA’ DIDATTICA N.2/E “OPERATORE TECNICO 

ENDURANCE” (O.T.E.) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’ UNITA’ DIDATTICA N.1 “CONOSCENZE DI 

BASE” 

• Essere in possesso della patente B/E, in corso di validità da almeno 3 anni consecutivi, o patente 

superiore;   
• non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato;  
• non aver subito squalifiche complessive  superiori a un anno da parte della Commissione di Disciplina 

Federale. 

• È requisito preferenziale il diploma di maturità 
SELEZIONI esclusivamente per coloro in possesso del Brevetto BE: 

• Superamento di una prova pratica a cavallo da svolgere prima dell’inizio del corso, consistente 

nell’esecuzione di alcune figure elementari di maneggio alle tre andature, in base ad un grafico 

prestabilito e conosciuto preventivamente dell’allievo. 
 
 
2.2 COMPETENZE  
 

L’ Operatore Tecnico  Endurance (O.T.E.) svolge la propria opera all’interno delle Associazioni Affiliate o 

Aggregate, alle dirette dipendenze tecniche dell’Istruttore Federale e/o del Tecnico di Endurance titolare con 

le seguenti mansioni: 

•Coadiuvare il Tecnico Endurance nella gestione della scuderia; 
•Assistenza ad un maniscalco; 
•Primo soccorso veterinario; 
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•Messa in sella; 

•Conduzione di riprese elementari finalizzate all’attività specialistica professionale.  

•Accompagnamento cavalieri in sedute di allenamento su percorsi a lui noti 
 

Un Operatore Tecnico Endurance non può ricevere alcuna delega per operare in gara. 

 
 
 

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI  UNITA’ DIDATTICA 2/E 
 

 

Per la programmazione e la frequenza dell’Unità Didattica 1 “Conoscenze di Base” si veda l’apposito 

paragrafo del programma FISE - Dipartimento Formazione; 
 

• l’unità didattica n. 2/E “ENDURANCE” avrà la durata prevista minima di 48 ore, che potranno 

essere programmate, consecutivamente o in maniera modulare; 
•  

• l’organizzazione è a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento Endurance, o dei Comitati 

Regionali che ne facciano richiesta; 
•  

• ai fini della corretta interpretazione del programma tecnico delle Unità Didattiche, e 

dell’impegno dei Docenti, si considera che una giornata di lavoro  sia composta di 8 ore; 

•  

• i Comitati Regionali eventualmente interessati dovranno segnalare alla FISE gli impianti che 
riterranno idonei come sedi, ai fini della migliore organizzazione di detti corsi; 

•  

• il Tutor del corso sarà scelto dal Comitato Regionale ed il nominativo indicato nella richiesta di 

approvazione, come anche quello dei Docenti previsti, che saranno individuati sulla base 

dell’elenco redatto dal Dipartimento Endurance.;  

• potrà essere individuato, a discrezione del Comitato Regionale se ravvisata l’esigenza, un 

Direttore del Corso; 
 

Quota massima di iscrizione e partecipazione comprensiva di esame:   U.D. 2/E  € 450,00 

altri aspetti economici di carattere organizzativo, saranno concordati con i centri ospitanti a cura e 
carico del Comitato Regionale. 

 

Per una ottimizzazione dell’organizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità, 

(gestendo opportunamente la parte pratica); ciascun Comitato Regionale, a seconda delle proprie esigenze, 

valuterà se bandire selezioni di accesso ai propri corsi, con le modalità che riterrà più opportune.  Le 

assenze, sempre per giustificato motivo, non potranno superare il 5% del monte ore. 

Sarà possibile frequentare i corsi presso altro comitato, previo nulla-osta del proprio Comitato Regionale di 

appartenenza, che verificherà i requisiti. 

 

Ciascuna  unità didattica dovrà essere superata con punteggio sufficiente (minimo 50/100).  

 
 
2.4 PROGRAMMAZIONE TECNICA 

 

I  programmi dell’ Unità Didattica  sono specificati, nel dettaglio degli argomenti da trattare, negli appositi 

allegati. 
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2.5 UNITA’ DIDATTICA 2/E – OPERATORE TECNICO ENDURANCE 

 

48 ore - 6 Giornate 
 

Lavoro in piano.          ore 8 
 

Fornire all’allievo le nozioni basilari del lavoro in piano, finalizzate all’attività specifica della disciplina. Scopi 

del lavoro in piano-posizione ed assetto- uso degli aiuti-le andature-le transizioni. 
Conduzione di una ripresa elementare. 
 

Tecnica equestre.           ore 12 
 

Fornire all’allievo una conoscenza di base sule differenti andature ed assetto adeguate alle diverse tipologie 

di terreno previsto nelle uscite. Pratica di scuderia e conoscenza del cavallo. 
 

Veterinaria: Alimentazione, Allenamento e Ferrature.                 ore 12 
 
Conoscenze teoriche di base su concetto di alimentazione, allenamento, principi di ferratura e primo 
soccorso veterinario. 
 

Attività professionale specifica.        ore 8 

 

Organizzazione dell’allenamento e scelta dei percorsi-materiali specifici della disciplina- assistenza e 

cancello veterinario. 
 

Tecnologie educative psicologia-pedagogia e preparazione atletica.                ore 6 
 

Fornire all’allievo le nozioni basilari delle tecniche di insegnamento finalizzate all’attività professionale 

specifica: insegnamento e apprendimento- l’età evolutive- le motivazioni e gli stimoli- metodologie di 

insegnamento- il ruolo di educatore dell’istruttore-la comunicazione-attività ludica con pony- preparazione 

atletica. 
 

Regolamenti e regolamentazioni.        ore 2 
 
 

Totale ore 48 

 
2.6 ESAMI FINALI  

 

UNITA’ DIDATTICA 2/E  “OPERATORE TECNICO ENDURANCE” 

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente e un membro, nominati  dal Dipartimento 

Nazionale Endurance  e il Tutor del corso. 

Le prove d’esame consistono in : 

• Prova pratica di abilità a cavallo, consistente nell’esecuzione di alcune figure elementari di maneggio 

alle tre andature, in base ad un grafico prestabilito; 
• Conduzione di una ripresa elementare e/o lavoro individuale con un cavaliere principiante; 
• Colloquio sugli argomenti trattati: regolamenti, conduzione e sicurezza degli allievi in campagna. 

Ciascuna prova dovrà essere superata con il punteggio minimo di 50/100.  
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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 un mese 
• Ripetizione prova conduzione: 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 volta sola, nei termini 

sopra specificati; in caso di ulteriore valutazione di non idoneità, sarà necessario ripetere il corso. 

Il candidato non può esimersi dal sostenere la prova a cavallo, pena l’esclusione dal corso. Nel caso di 

impedimenti certificati dal medico, lo stesso potrà sostenere l’esame in altra sessione finale di corsi futuri, 

anche di altra regione. 
 

Copia del verbale  d’esame dovrà essere inviato al Dipartimento Nazionale. 

 
 

3 –TECNICI DI ENDURANCE DI 1° LIVELLO 

 

3.1 GENERALITA’ 

 

• Il corso per Tecnico di Endurance di 1° livello è organizzato: 

• a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento Endurance, o dei Comitati Regionali che ne facciano 

richiesta; 
• da un Comitato Regionale o consorzi di Comitati Regionali tramite richiesta alla Commissione 

Endurance. 

la durata del Corso è di  128 ore (16 gg) che potranno essere programmate, consecutivamente o in maniera 

modulare. 

Le strutture per l’organizzazione del corso oltre ad essere Associazione Affiliata FISE devono avere la 

possibilità di utilizzare diversi percorsi noti per i vari allenamenti. 

 
3.2 COMPETENZE 
 

- Coadiuvare il Tecnico Endurance di 2° e 3° livello nella gestione della scuderia e del Centro  

   Affiliato e/o Aggregato  FISE discipline non olimpiche; 

- Accompagnare cavalieri in allenamenti su percorsi di campagna a lui noti o individuati dal T.E.2°-  

   3° livello; 

- Svolgere attività di istruzione di base e di addestramento cavalli, nello specifico della disciplina; 

- Assistere i minori alle Categorie Debuttanti  e CEN A su delega del T.E. 2°- 3° livello  

 
3.3 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

• Età minima 18  anni 

• Titolo di Operatore Tecnico Endurance 

• Autorizzazione a montare 1° G/E rinnovata per l’anno in corso 

• Diploma di maturità preferenziale 

• Essere in regola con gli stage di aggiornamento biennale  
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• Disporre di un cavallo al seguito idoneo allo svolgimento del corso 
• Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 
• Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti  
 

 
3.4 PIANO DI STUDI 

È composto da alcune Unità Didattiche condivise con il Dipartimento Formazione, più la frequenza all’Unità 

Didattica Specialistica n. 3/E 
 
 

 

TECNICO ENDURANCE 

1° LIVELLO 

N° 6 VETERINARIA -  MASCALCIA  1 

N° 7 PSICOLOGIA  1 

N° 8 PEDAGOGIA  E TECNICHE EDUCATIVE  1 

N° 13 LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO 

N° 3/E UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA 

  

 
Per la programmazione vedasi l’apposito documento emanato dal Dipartimento Formazione. 
 
 

3.5 UNITA’ DIDATTICA N.3/E TECNICO ENDURANCE DI 1° LIVELLO 

 

48   ORE  SPECIALISTICHE – 6 GIORNATE 
 

Lavoro in piano          ore 16 
 

Fornire all'allievo le nozioni basilari della tecnica equestre relative al lavoro in piano finalizzate all’attività 

specifica della disciplina: 

• Scopi del lavoro in piano - Principi di base - Posizione ed Assetto - Uso degli aiuti - Le Andature - La 

messa in mano - Distensione dell’incollatura - Le transizioni - Conduzione di una ripresa elementare 

• Il lavoro in piano nell’ addestramento - preparazione del cavallo da endurance 
 

Mascalcia specifica per l'endurance        ore 4 
 

Fornire all'allievo nozioni avanzate sugli attuali sistemi di ferratura; diversità di ferri usati; ferrature correttive 

e sistemi di contenimento 
 

 
 

Gare di Regolarità e lavoro in campagna       ore 16 

 

Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite agli allenamenti per le gare di Regolarità; 

Gestione della gara con particolare riguardo alle assistenze, alle soste ai cancelli e alle visite veterinarie. 
Uscita in campagna con particolare attenzione all'equilibrio del cavallo e posizione del cavaliere in piano, in 
salita e nelle discese 
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Regolamenti e regolamentazioni        ore 2 

 

Attività con pony- preparazione atletica       ore 2 

 
Veterinaria specifica          ore 4 

Fornire all'allievo i mezzi per individuare le anomalie biomeccaniche e metaboliche nel corso degli 
allenamenti e delle gare 
 

Il cancello veterinario          ore 4 
Fornire all'allievo i mezzi per insegnare agli allievi e ai cavalli come affrontare il cancello veterinario 
 

totale ore 48 
 

3.6 COSTI UNITA’ DIDATTICHE 

 

Per quanto concerne le unità didattiche n° 6,7,8 e 13 si rimanda al programma del Dipartimento Nazionale 

Formazione, per l’unità specialistica 3/E il costo è di € 450,00 compreso l’esame. 

 

3.7 PROVA D’ESAME 

 
Consiste in: 

• Una tesi concordata con il tutor 
• Prova di lavoro in piano ripresa E 200 

• Conduzione di una ripresa con allievi principianti su percorsi all’aperto. 

• Colloquio su argomenti trattati durante il corso 
 

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente e un membro, nominati  dal Dipartimento 

Nazionale Endurance  e il Tutor del corso. 

L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza). 

Copia del verbale d’esame dovrà essere inviato al Dipartimento Nazionale. 

 
 
 
 
 

4 –TECNICI DI ENDURANCE DI  2° LIVELLO 

 
 

4.1 GENERALITA’ 

 

Il corso per Tecnico di Endurance di  2° livello è organizzato a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento 

Endurance, o dai Comitati Regionali che ne facciano  richiesta alla Commissione Endurance ed ha la durata 
di  136 ore (17 gg) che potranno essere programmate, consecutivamente o in maniera modulare. Le 

strutture per l’organizzazione del corso  devono avere la possibilità di utilizzare diversi percorsi noti per i vari 

allenamenti. 
 
4.2 COMPETENZE   
 
- Dirigere e gestire un centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche; 
- Accompagnare cavalieri in allenamenti in campagna; 
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- Svolgere attività di istruzione e di addestramento cavalli; 

- Autorizzare i minori a partecipare a tutte le categorie 
- Rilasciare Brevetti Endurance  
- Progettare e disegnare percorsi di Endurance  
 
 
 
4.3 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

• Età minima  20 anni 

• Titolo di T.E. 1° livello da almeno 12 mesi 

• Autorizzazione a montare 1° G/E rinnovata per l’anno in corso 

• Essere in regola con gli stage di aggiornamento biennale  

• Diploma di maturità preferenziale 

• Un cavallo al seguito idoneo allo svolgimento del corso 
• Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 
• Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti. 

 
 
 
 
4.4 PIANO DI STUDI 
 

E’ composto da alcune Unità Didattiche condivise con il Dipartimento Formazione, più la frequenza all’Unità 

Didattica Specialistica n. 4/E  
 

TECNICO ENDURANCE 

2° LIVELLO 

N° 14 ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 1 

N° 15 PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE  2 

N° 16 VETERINARIA  -  MASCALCIA  2 

N° 17 PSICOLOGIA 2 

N. 4/E UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA 

N. 18  FISIOLOGIA-EDUCAZIONE MOTORIA 
E PREPARAZIONE ATLETA 

N. 18 bis ASPETTI FISCALI E LEGALI 

   

 
 

4.5 UNITA’ DIDATTICA N.4/E TECNICO ENDURANCE DI 2° LIVELLO 

 

48 ORE  SPECIALISTICHE –  6 GIORNATE 
 

Aspetti Veterinari          ore 8 
Fornire all'allievo conoscenze sui principi nutrizionali degli alimenti e di integrazione prima, durante e dopo la 
gara. Fornire all'allievo le nozioni elementari per poter riconoscere eventuali patologie post gara. 
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Mascalcia specifica          ore 4 

Fornire all'allievo, attraverso prove pratiche gli strumenti per poter effettuare una rimessa durante le gare. 
 

Lavoro in piano          ore 10  

Approfondimento delle tematiche tecniche sviluppate nel corso di 1° livello, con particolare riguardo a: 

Principi di base - Posizione ed Assetto - Uso degli aiuti – Le Andature - La messa in mano - Distensione 

dell’incollatura - Le flessioni. 

 
Tecnica Equestre Specifica di disciplina       ore 18  

Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite agli allenamenti per le gare di velocità. Approfondimento 

sui metodi di assistenza durante la gara. Fornire all'allievo le nozioni per la pianificazione delle gare di 

velocità in funzione della tipologia dei terreni e dei dislivelli. Uscita in Campagna e approfondimenti 

sull'equilibrio del cavallo e posizione del cavaliere in piano,in salita e nelle discese. 
 

Regolamenti e Regolamentazioni, normative FEI      ore 2  
Fornire all'allievo le conoscenze approfondite dei regolamenti FEI delle gare di Endurance 
 

Tracciare i percorsi di gara         ore 4 
Fornire all'allievo le conoscenze per imparare a creare un percorso di gara idoneo. 
 

Utilizzo del cardiofrequenzimetro e del GPS       ore 2  
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come utilizzare la strumentazione tecnica 
 

totale ore 48 
 

4.6 COSTI UNITA’ DIDATTICHE 

Per quanto concerne le unità didattiche n° 14,15,16 e 17 si rimanda al programma del Dipartimento 

Nazionale Formazione, per l’unità specialistica 4/E il costo è di € 500,00 compreso esame.  

 

4.7 PROVA D’ESAME 

 
Consiste in: 

• Una tesi concordata con il tutor 
• Prova di lavoro in piano ripresa E 300 

• Conduzione di una ripresa con allievi principianti su percorsi all’aperto. 

• Colloquio su argomenti trattati durante il corso e discussione su tematiche inerenti soprattutto 

all’esame della condizione fisica del cavallo rapportata alle varie tipologie di gara. 
 
 

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente e un membro, nominati  dal Dipartimento 

Nazionale Endurance  e il Tutor del corso. 
 

Copia dei verbali dell’esame e relative tesi dovranno essere inviate al Dipartimento Nazionale. 

Le tesi considerate pregevoli, dopo autorizzazione dell’autore, potranno essere pubblicate sul sito Federale. 
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5 –TECNICI DI ENDURANCE DI  3° LIVELLO 

 
 

5.1 GENERALITA’ 

Il corso per Tecnico di Endurance di  3° livello è organizzato a cura della F.I.S.E. Centrale – Dipartimento 

Endurance, o dai Comitati Regionali che ne facciano richiesta alla Commissione Endurance. Ogni corso avrà 

durata di  48 ore (6 giornate) che potranno essere programmate, consecutivamente o in maniera modulare.  
 
5.2 COMPETENZE 
 
- Dirigere e gestire un centro Affiliato e/o Aggregato FISE discipline non olimpiche; 
- Accompagnare cavalieri in allenamenti in campagna; 

- Svolgere attività di istruzione di base e di addestramento cavalli; 

- Autorizzare i minori a partecipare a tutte le categorie  
- Rilasciare Brevetti Endurance  
- Progettare e disegnare percorsi di Endurance. 

• Sviluppare incontri formativi rivolti a Tecnici di livello inferiore 
 
5.3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Età minima  22 anni  

• Diploma di maturità preferenziale 

• Autorizzazione a montare 1° G/E  

• Titolo di Tecnico Endurance  di 2* livello da almeno 12 mesi 
• Essere in regola con gli stage di aggiornamento biennale  
• Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 
• Non aver subito squalifiche complessive a sei mesi da parte degli organi competenti  

 

4. PIANO DI STUDI 
 

È composto dall’Unità Didattica Specialistica n. 5/E 

 
 

 
TECNICO ENDURANCE 

3° LIVELLO 

 
N. 5/E 

 

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA 

 
48  ore 

 
 
 

 
 

5.5 UNITA’ DIDATTICA N.5/E TECNICO ENDURANCE DI 3° LIVELLO 

   

48 ORE  SPECIALISTICHE –  6 GIORNATE 
 

Aspetti Veterinari          ore 4 

Utilità degli accertamenti clinici di laboratorio pre e post gara 
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Tecnica Equestre Specifica di disciplina       ore 12 

Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a specifiche tipologie di allenamento. Comparazione dei 

vari sistemi di allenamento attualmente adottati, finalizzati alla miglior performance e all'integrità fisica del 

cavallo 
 

Addestramento specifico cavallo da endurance      ore 12 
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come gestire il giovane cavallo, affrontare e risolvere i 

problemi di addestramento.Il meccanismo di apprendimento,la serenità del cavallo, il cavaliere come 

addestratore e imparare a seguire il ritmo delcavallo. 
 

Gestione Docenze corsi di formazione incontri formativi      ore 8 
Fornire ai tecnici di livello inferiore  conoscenze approfondite riferite alla gestione degli incontri formativi da 
proporre agli allievi con particolare riguardo ai principi cognitivi e comportamentali. 
 

Preparazione atletica del cavaliere        ore 6  
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come preparare atleticamente gli allievi 
 

Scelta del cavallo da endurance        ore 4 
Fornire all'allievo conoscenze approfondite riferite a come scegliere un cavallo per la disciplina. 

  
Responsabilità  diretta ed indiretta : 

fornire al futuro tecnico le conoscenze di base sui soggetti che assumono responsabilità diretta e/o indiretta 

sui danni provocati dal cavallo in gestione e i termini della funzione di precettore nei confronti del minore  
           ore 2 

  
 

Totale ore 48 

5.6 COSTO UNITA’ DIDATTICA 

Il costo dell’unità specialistica 5/E non potrà essere maggiore di € 450,00  

5.7 PROVA D’ESAME   

 
Consiste in: 

• Colloquio su argomenti trattati durante il corso e discussione su tematiche inerenti soprattutto 

all’esame della condizione fisica del cavallo rapportata alle varie tipologie di gara. 
 

L’esame dovrà essere superato con un punteggio di almeno 50/100 (sufficienza). 

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente e un membro, nominati  dal Dipartimento 

Nazionale Endurance  e il Tutor del corso. 

Copia dei verbali dell’esame e relative tesi dovranno essere inviate al Dipartimento Nazionale. 
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6 – QUALIFICA DI TECNICO DI ENDURANCE PER MERITI SPORTIVI 

 

1. GENERALITA’ 
 

La qualifica di Tecnico di Endurance per meriti sportivi potrà essere rilasciata  con delibera del Consiglio 

Federale, su segnalazione della Commissione Endurance Nazionale, a seguito di partecipazione a 
Campionati Europei Seniores e/o Campionati del Mondo Seniores ai cavalieri:  

- di età superiore ai 21 anni 

- che abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni continentali o mondiali per la 
rappresentativa Italiana, piazzandosi nei primi dieci classificati nel caso di Campionati Europei Seniors e nei 
primi venti classificati nel caso di Campionati Mondiali Seniors entro i due anni precedenti. 

Non è da considerarsi qualificante, per quanto sopra, l'eventuale partecipazione ad analoghe manifestazioni 

indette da Organismi Militari. 
 
La stessa permette al soggetto di superare quanto previsto dal programma su esposto per il rilascio del titolo 

di T.E. di 2° livello, permettendogli  di partecipare direttamente all’esame finale.  

 
 
6.2 COMPETENZE 
 

I Tecnici di Endurance per Meriti Sportivi acquisiscono le stesse competenze di cui all’art. 4.2. Non potranno 

essere nominati come docenti ai corsi di formazione. Quanto sopra è strettamente legato al superamento 

dell’esame previsto al punto 4.7 del presente documento. Qualora il soggetto non superi l’esame o non lo 

richieda il titolo di T.E. per meriti sportivi ha valore esclusivamente accademico. 
 
 
6.3  REQUISITI 
 

• età superiore ai 21 anni,  

• che abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni continentali o mondiali per la 
rappresentativa italiana, piazzandosi nei primi 10 classificati nel caso  di Europei  Seniores e nei 
primi 20 classificati nel caso di Mondiali Seniores  entro i 2 anni precedenti  

 

Non è da considerarsi qualificante, per quanto sopra, l’eventuale partecipazione ad analoghe manifestazioni 

indette da organismi militari. 
 
Come sopra detto potranno accedere direttamente alla prova di esame descritta al punto 4.7 e, una volta 
superato, ne acquisiranno il titolo e le competenze. 
 
I Tecnici Endurance  per Meriti Sportivi entrano nel programma degli aggiornamenti. 
 

Il costo per l’iscrizione agli esami non potrà superare € 100,00 

 

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente e due membri nominati dal Dipartimento 

Nazionale Endurance   
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7 – TESI  

 
Le tesi richieste per accedere alle prove di esame  dovranno essere inoltrate al Dipartimento Endurance, 

preferibilmente via e mail , almeno 10 gg prima della data prevista per l’esame. 

La tesi dovrà avere una lunghezza minima di: 

2° livello: minimo 5 pagine – massimo 10 pagine 

 

La tesi dovrà essere così strutturata: 

a. introduzione 

b. trattazione dell’argomento 

c. note tecniche 
d. conclusioni finali 

Dal computo delle pagine sono escluse illustrazioni e foto eventualmente a corredo. Ogni pagine dovrà 

avere circa 35 righe, con carattere 12. 
 
 

 

7 - AGGIORNAMENTI 
 

L’aggiornamento è biennale ed è obbligatorio a decorrere dall’anno successivo a quello nel quale si 

consegue la qualifica, per tutte le figure tecniche in argomento. 
Al fine del mantenimento del titolo, gli aggiornamenti avranno cadenza biennale.  

Coloro che non rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più operare 

essendo non coperti dall’assicurazione Fise, fintanto che non avranno provveduto a sanare la loro posizione, 

partecipando ad un corso di aggiornamento. 
I corsi saranno organizzati dai Comitati Regionali previa nulla osta del Dipartimento Endurance o 
direttamente dal Dipartimento Nazionale. Qualora tali corsi siano organizzati dai Comitati Regionali gli stessi,  

dovranno inviare al Dipartimento Endurance Nazionale, l’elenco dei partecipanti. Il Dipartimento Nazionale 

redigerà un elenco dei soggetti abilitati alle competenze di cui al titolo  

La durata di ogni corso sarà di 16 ore con lezioni teoriche e/o pratiche per gli Operatori Tecnici Endurance e 

per i Tecnici Endurance di 1°, 2° e 3° livello e per Tecnico Endurance per Meriti Sportivi. 

Saranno considerati valevoli ai fini dell’aggiornamento tutti i corsi organizzati dalla Federazione Nazionale  

 
 

 

8  - DOCENTI 
 

Il Dipartimento Endurance redigerà un elenco di Docenti per materia, che verrà periodicamente aggiornato, e 

messo a disposizione dei Comitati Regionali interessati all’organizzazione dei corsi..  

Tutti i Tecnici di terzo livello che vogliono essere inseriti negli elenchi dei docenti per l’insegnamento nei 

moduli specialistici riguardanti la disciplina dell’Endurance dovranno farne richiesta al Dipartimento 

Endurance Nazionale allegando il proprio curriculum personale  e dovranno partecipare ad un seminario 
indetto e organizzato dallo stesso. 
 

Il Dipartimento Endurance predisporrà materiale didattico da utilizzare durante i corsi di formazione, 

modulistica specifica per le sessioni d’esame e indicazioni sulle modalità di presentazione delle tesi. 

 
Al fine del mantenimento del titolo, gli aggiornamenti dovranno avere cadenza biennale.  
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Coloro che non rispetteranno tale obbligo saranno considerati fuori ruolo e non potranno più operare come 

docenti, fintanto che non avranno provveduto a sanare la loro posizione, partecipando ad un corso di 
aggiornamento. 
I corsi saranno organizzati dal Dipartimento Endurance Nazionale.  
 

La durata di ogni corso sarà di 16 ore con lezioni teoriche e/o pratiche e aggiornamenti di settore. 

 
 
 

 

9 – QUADRO RIASSUNTIVO COMPETENZE 

 

 

Qualifica Iscrivere j/y 
rider nelle 

Cat. DEB. – 

CEN A 

Iscrivere j/y 
rider  nelle 

Cat. CENB e 
CEI * 

Iscrivere j/y 
rider  in tutte 

le Cat. 
Nelle 

categorie 
CEI** eCEI***  

Rilascio 
Brevetto 

Endurance 
e Patenti 
superiori 

 

Progettare e 
disegnare 

percorsi da 
Endurance 

Commissione 
Esami, Docente 

e Tutor 

 
Operatore 
Tecnico 

Endurance 

NO NO NO NO NO NO 

Tecnico 
Endurance 

1° Livello  

SI 

Si con delega di 

un Tecnico 2° e 

3° livello 

NO NO NO NO 

 
Tecnico 

Endurance 

2° Livello 

 e Tecnico per 
Meriti Sportivi 

con 
superamento 

dell’esame 

   

SI SI SI SI SI NO 

Tecnico 
Endurance 

3° Livello 

SI SI SI SI SI SI 

Tecnico per 
meriti sportivi 

SI 
Dopo 

Esito positivo 
esame 

SI 
Dopo 

Esito positivo 
Esame 

SI 
Dopo  

Esito positivo 
Esame 

SI 
Dopo esito 

positivo 
Positivo 

SI 
Dopo esito 

positivo esame 
NO 
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APPENDICE 1  
NORMATIVA TECNICI ENDURANCE  

 

1. Gli Operatori Tecnici Endurance, i Tecnici Endurance di 1°, 2° e 3° livello sono autorizzati,             

secondo le competenze attribuite, a dare istruzioni ai cavalieri in possesso di autorizzazione a 

montare valida per l’anno in corso. 
 

2. Tutti gli Operatori Tecnici Endurance, i Tecnici Endurance di 1°, 2° e 3° livello sono tenuti ad 

avere un’autorizzazione a montare valida per l’anno in corso. 
 

3. I Tecnici Endurance sono chiamati a convalidare le iscrizioni alle gare dei cavalieri minori 
effettuate dal circolo di appartenenza secondo le competenze attribuite dal Regolamento 
Nazionale Endurance in vigore 

 

4. Durante le riprese di allenamento, svolte da allievi juniores di età superiore ai 14 anni, al di fuori 

delle strutture  circolo di residenza sportiva,  il tecnico di riferimento dell'associazione presso cui 

lo junior è tesserato non è tenuto, per la tipologia dell'allenamento effettuato, a seguire l'allievo 

junior lungo il percorso individuato dallo stesso. Il tecnico comunque dovrà predisporre 

preventivamente un tracciato consono alle capacità equestri dell’allievo. 

5.  

6. Il Regolamento Veterinario Fise, Regolamento Anti-doping, prevede al punto 10 del paragrafo 

generalità, che per i cavalli montati dagli junior, dagli young rider e dai senior che il T.E. 1°, 2° e 

3° livello potrà assumere eventuale responsabilità nei termini previsti dal regolamento stesso. 
 

6. I  TT.E. di  2° e 3° livello conferiscono titolarità alle Associazioni Affiliate Discipline Non 

Olimpiche. 
 

7. Il T.E. di  2° e 3° livello titolare dell’Associazione Affiliata attribuisce l’abilitazione a montare ai 

cavalieri ad essa afferenti secondo modalità previste dalla Normativa Federale in vigore.   
 

8. I TT.E. 2° e 3° potranno essere chiamati a svolgere la funzione di rilascio dell’abilitazione a 

montare prevista dai circoli affiliati alle discipline olimpiche. In tal caso la nomina verrà effettuata 

dal C.R. al quale il Circolo appartiene. 
 

9. Nel caso vi siano nella stessa associazione più T.E. regolarmente indicati nella griglia della 

associazione e conseguentemente indicati anche nella corrispondente scheda del tesseramento 

on line, ognuno ha facoltà di autorizzare e assistere i propri allievi alle gare. 
 

10. I TT.E. devono avere nell’attività professionale quotidiana e durante le manifestazioni un 

abbigliamento consono al ruolo ricoperto, ancorchè tecnicamente idoneo ed è sua responsabilità 

assicurarsi preventivamente che i propri allievi indossino l’abbigliamento previsto dai 

regolamenti di disciplina. 
 
 
 


