REGOLAMENTO NAZIONALE
A.S.C. SPORT EQUESTRI
ART. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo scopo del presente regolamento Nazionale è quello di collocare gli
sport equestri di ASC all’interno della definizione che il consiglio
Nazionale del CONI ha dato dell’attività sportiva di appannaggio degli
Enti Di Promozione Sportiva che viene indicata come attività con scopi di
ricreazione, maturazione personale e sociale, salute, crescita, ludico
motoria e di avviamento alla pratica sportiva.
Pertanto l’attività sportiva del settore Sport Equestri di ASC non può
essere considerata agonistica.
Il presente regolamento inoltre è stato redatto in osservanza del
regolamento Nazionale di ASC e nel rispetto del suo Statuto.
Pertanto hanno obbligo di osservanza del presente regolamento tutti gli
affiliati, i tesserati, gli istruttori, i docenti, i giudici ed ogni altra figura che per
qualsivoglia motivo operi all’interno o intorno al settore Sport Equestri di ASC
in maniera fissa o anche solo in modalità temporanea.

ART. 2

FIGURE E GERARCHIA

Il settore Sport Equestri è guidato da un Responsabile di Settore,
incaricato dal Consiglio Nazionale e collabora con il Coordinatore
Nazionale dello Sport, in particolare nella programmazione e nello sviluppo
delle attività sportive e nell’attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo
dell’Ente, attraverso progetti da realizzarsi di concerto con le Istituzioni.
E ‘inoltre demandata al responsabile Sport Equestri, una volta approvata
dall’ Academy Nazionale, la progettazione e la realizzazione di tutti gli
eventi formativi Equestri, quali corsi per tecnici, ufficiali di gara e di
qualsiasi figura professionale e non, atta al regolare svolgimento
dell’attività stessa.
Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto,
l’A.S.C., organizza e gestisce l’attività sportiva e la formazione
professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici
e, in genere, soci.

L’ A.S.C. riconosce esclusivamente l’attività sportiva , la formazione e
l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica
normativa approvata dal Consiglio Nazionale.
I comitati locali sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni ed alla
promozione dei corsi di formazione.
Nello svolgimento di tali funzioni i comitati locali devono tenere conto del
parere del Responsabile di Settore.
Il Responsabile Nazionale Sport Equestri, Può nominare tutte le figure
necessarie per il corretto svolgimento del lavoro identificandole
Autonomamente in Persone o Associazioni e per distribuire al meglio le
varie competenze, può Istituire una Commissione Nazionale Sport
Equestri.
Le figure che potranno operare sono:
A) Referenti di Zona (Responsabili della divulgazione e strutturazione di
una specifica Zona);
B) Referenti di Disciplina ( Responsabili della divulgazione e strutturazione
di una specialità Equestre);
C) Responsabili Tecnici ( Responsabili delle manifestazioni Sportive e del
rispetto dei regolamenti ASC all’interno di esse);
D) Docenti ( Responsabili della formazione in una specifica materia
all’interno di una specifico corso);
E) Giudici ( Responsabili delle attività di giudizio in una manifestazione
sportiva);
F) Tutte quelle figure che saranno utili per il corretto svolgimento delle
attività Equestri, e necessarie allo svolgimento delle varie discipline, come
previsto nel programma di Formazione.
ART. 3

AFFILIATI

Possono avvalersi dell’organizzazione e dei servizi del settore Sport
Equestri tutte le associazioni sportive, le società sportive dilettantistiche,
le aziende agricole, ed ogni altro soggetto giuridico che contenga i
requisiti di affiliazione previsti dallo Statuto ASC / FIIS, in Regola con
l’affiliazione dell’anno in corso.
Ogni associazione Affiliata per svolgere l’attività Sportiva, deve avere
almeno un istruttore di 1° Livello ASC (Formato o Equiparato)
responsabile delle attività di scuola di equitazione svolta all’interno del
centro, in regola con il Tesseramento ed il rinnovo annuale del Titolo.

ART. 4

MANIFESTAZIONI E GARE

Sarà cura del settore Sport Equestri inviare i regolamenti ed i programmi
delle manifestazioni o gare a carattere Provinciale, Regionale o
Nazionale.
Le associazioni che intendono organizzare una manifestazione o gara,
potranno richiedere il Regolamento specifico della disciplina, alla
segreteria Sport Equestri (sportequestri@ascsport.it) e dovranno inviare
il programma completo almeno 15 giorni prima della data dell’evento ed
attendere l’approvazione dalla commissione Nazionale.
Per le sole manifestazioni ufficiali, il responsabile Nazionale coadiuvato
dei tecnici preposti, dovrà valutare l’idoneità degli impianti, mentre per le
manifestazioni non ufficiali con carattere promozionale e sociale nate
spontaneamente e non asserenti all’attività del settore, non è necessario
il parere del Responsabile del settore in quanto ricadenti sotto la
responsabilità del singolo organizzatore.
In ogni caso la rispondenza ai canoni di sicurezza e di idoneità
amministrativa del circolo ospitante non potrà mai essere di ASC, ma
sarà sempre a carico dello stesso.
Garanzia di corretto svolgimento di una manifestazione promozionale
ufficiale, sarà la collaborazione tra comitato organizzatore e
Responsabile Tecnico ASC (Retribuito dal circolo organizzatore)
Saranno inoltre necessarie le figure di uno o più giudici, un Veterinario di
servizio, un ambulanza con Medico, un Maniscalco e un centro calcoli;
Figure aggiuntive potranno essere quelle di Speaker, Segreteria,
Segreteria di giuria, Cronometrista, Addetto al campo gara, Addetto al
campo prova ed ogni altra figura che potrà essere considerata
necessaria al corretto svolgimento della manifestazione.
Ai fini della definizione del tempo di esercizio professionale di tutte le
figure coinvolte, ogni manifestazione dovrà considerarsi iniziata 1 ora
prima della partenza del primo cavaliere in gara e dovrà considerarsi
conclusa ½ ora dopo la fine della prova dell’ultimo binomio.
Tutti i partecipanti dovranno essere premiati ed i premi dovranno essere
differenziati per coloro che avranno raggiunto il podio.
La tenuta richiesta ai partecipanti alla gara sarà sempre quella
tradizionale della specialità in svolgimento con concessioni riguardo
l’utilizzo dei capi asserenti all’abbigliamento sociale.

Anche bardatura, protezioni ed imboccature dovranno essere quelle
tradizionali asserenti alla disciplina di riferimento, purché non
eccessivamente costrittive, immotivatamente coercitive e lesive della
sicurezza del binomio.
Responsabile Tecnico e Giudice avranno facoltà di giudicare e
ammettere o eliminare tutti i presidi utilizzati ivi compresi tutti i sistemi di
abbassa testa.
Il Responsabile Tecnico dovrà predisporre con largo anticipo un
programma che dovrà essere approvato dal Responsabile Nazionale del
Settore prima di essere pubblicato;
Il programma dovrà citare i nomi delle figure obbligatorie coinvolte ad
esso, dovrà aggiungersi una tabella oraria che verrà divulgata a ridosso
della data della manifestazione stessa.
Ogni manifestazione dovrà ottenere parere favorevole degli enti locali di
riferimento richiesti dalla zona di appartenenza come Commissione
Comunale o Provinciale per la vigilanza o Azienda Sanitaria Locale.
Si ricorda alle associazioni che l’obbligo dei certificati medici di idoneità
fisica allo sport per le Manifestazioni o gare, ed il certificato di Sana e
Robusta Costituzione per le attività ludico addestrative, sono obbligatorie
per legge.

ART. 5

REGOLAMENTAZIONE IMPIEGO CAVALLI

Tutti i cavalli impiegati in attività sportive all’interno di associazioni o
manifestazioni ASC dovranno essere in regola con le normative di
identificazione e con le certificazioni sanitarie obbligatorie ad esclusiva
responsabilità dei detentori.
L’intera regolamentazione è valida anche per i Pony essendo questi
considerati cavalli a tutti gli effetti sia pure con dimensioni inferiori a 149
cm misurati al garrese.
I Pony possono inoltre partecipare alle gare per cavalli, mentre i cavalli
non possono partecipare alle gare riservate ai pony.
Nelle gare aperte sia ai Cavalli che ai Pony, l’ordine di partenza dovrà
prevedere una separazione delle due fasce e dovrà essere predisposto
l’adeguamento delle dimensioni degli esercizi proposti.

LIMITAZIONI PER I CAVALIERI
Seppure il tesseramento sia legittimo a qualunque età , la partecipazione
alle gare di qualunque specialità è limitata agli atleti che abbiano
compiuto il quarto anno di età mentre la partecipazione in gara con pony
verrà limitata al sedicesimo anno di età.
ART. 6

TUTELA DEL CAVALLO

La salute dell’atleta cavallo, senza il quale l’intero settore non potrebbe
esistere, viene posta sopra ogni cosa.
Sono pertanto banditi tutti gli interventi punitivi da terra e tutti quelli
ingiustificati anche in sella.
Responsabile Tecnico, Giudice e
comportamenti dei Cavalieri ed Istruttori.

Veterinario

vigileranno

sui

Nessun cavaliere che abbia riportato condanne per maltrattamento
animale o qualunque reato ad esso connesso (ART del codice penale
544 bis, 544ter, 544 quater, 544 quinques, e 727) non potrà partecipare a
manifestazioni ASC Sport Equestri.
Non potranno partecipare gare ASC tutti i cavalli di età inferiore ai 4 anni
compiuti.
Sono bandite tutte le sostanze dopanti e qualunque cavallo che dimostri
zoppie o altra patologia invalidante, potrà essere interdetto alla gara ad
insindacabile giudizio del Veterinario di servizio.
Ogni manifestazione, ad opera degli organizzatori, dovrà garantire la
presenza di un veterinario che verifichi i requisiti di accesso degli equidi
alla manifestazione, di un mezzo ad uso esclusivo per l’eventuale
trasporto di cavalli infortunati, l’eventuale disponibilità di una struttura
sanitaria veterinaria per equidi.
Tutti gli impianti dovranno garantire la sicurezza e l’incolumità degli equidi
nonché l’adeguatezza del fondo ad attutire l’impatto degli zoccoli.

ART. 7

FORMAZIONE

QUALIFICHE TECNICHE;
Ogni Settore / Disciplina ha le proprie Qualifiche di riferimento e sono
soggette al rinnovo annuale tramite il tesseramento ed il rinnovo del
Tesserino Tecnico.

EQUIPARAZIONI BREVETTI FEDERALI / QUALIFICHE
Si richiedono compilando l’apposito modulo e sono riconosciute
pariteticamente le qualifiche provenienti da:
A) Le Federazioni di riferimento del settore riconosciute dal CONI
B) Qualifiche riconosciute da albi Regionali e Statali
Altri Patenti / Brevetti / Qualifiche, sono soggette a Verifiche.
La domanda di Esame, con allegati i documenti (Carta di identità e
fotocopia del brevetto in possesso) va inviata al Settore Sport Equestri
Mail: sportequestri@ascsport.it

QUALIFICHE E COMPETENZE;
1) Tessera Completa;
2) Qualifica Operatore Equestre di Base; Snaq.
3) Istruttore di 1° Livello; Snaq.
4) Istruttore 2° Livello ASC
E’ previsto, in alcune discipline, la possibilità di integrare la formazione con
corsi intermedi per avere le figure necessarie allo svolgimento corretto
dell’attività.

QUALIFICA DI OPERATORE EQUESTRE DI BASE;
E’ una qualifica di base per l’ingresso nel mondo della formazione, con
informazioni generali sull’equitazione.
Prevede una formazione mirata all’approfondimento delle tecniche equestri
e nozioni di base per la messa in sella.
A) Si accede al corso al compimento del 16° anno di età con la delega
dei genitori;
B) Per Accedere al Corso occorre compilare il modulo di ammissione;
C) Tessera completa ASC dell’anno in corso;
D) Capacità di conduzione del cavallo alle tre andature e sua gestione
su semplici esercizi in piano;
E) Presentare un documento Valido;
F) Foto Tessera;
G) Copia del Bonifico Bancario per la Caparra di iscrizione.

COMPETENZE;
1) Abilita alla messa in sella dei neofiti;
2) Abilita a guidare passeggiate con un numero massimo di tre
persone in sentieri conosciuti, sotto la responsabilità dell’istruttore;
3) Aiuta L’istruttore in campo e nella scuola Pony;
4) Abilita a partecipare al corso di Istruttore di 1° Livello.
N.B. Nel Corso è previsto un esame scritto e Pratico, per coloro che non
superano l’esame, possono fare richiesta di una verifica dopo 3 Mesi.
Al superamento dell’esame viene consegnato il Diploma Nazionale ed il
Tesserino Tecnico riconosciuto dal CONI con 10 Crediti Formativi nel
sistema SNAQ.

PROGRAMMA DEL CORSO PER OPERATORE EQUESTRE DI BASE
Durata del corso 32 Ore

AREA DI
INTERVENTO
AREA ASSOCIATIVA

AREA MEDICA E
VETERINARIA

Unità
di
lavoro

ARGOMENTI
SUDDIVISI PER AREA

1

 Essere educatore sportivo ASC
 Normative
 Tesseramento

2/6

 Elementi di Primo Soccorso
 Legislazione Sanitaria e Veterinaria

6/8

1/2

ORE

(Ippologia, normative, gestione)
AREA
METODOLOGICA

1/2

AREA TECNICA

8/9

 capacità motorie e biomeccanica

2/4

del cavallo prevenzione infortuni
del cavallo

 Tecnica Equestre
 Organizzazione e funzionamento

6/8

della scuderia
 Alimentazione del cavallo
 Cura dei quadrupedi e dei
materiali
 Regole di Etica Equestre e
Benessere del cavallo

AREA PRATICA

2/4

STUDIO PERSONALE
o TUTORAGGIO

VERIFICHE




Lavoro alla corda
Lavoro in piano

8/12

I corsisti dovranno approfondire le
tematiche trattate attraverso un lavoro
di studio a casa e/o affiancando
istruttori disponibili al tutoraggio
1

TEST

O PROVA ORALE

2

QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO
Per accedere al corso occorre:
A) Presentare la qualifica di Operatore Equestre di Base;
B) Autocertificazione (In assenza della qualifica di operatore);
C) Tessera completa dell’anno in corso;
D) Compilare il modulo di ammissione;
E) Presentare un Documento valido;
F) Possono partecipare al corso anche minori di anni 18 (Minimo 16) con la
delega dei genitori.
Per i minori, si acquisisce il diritto, al compimento del 18 anno di età, ad
ottenere il brevetto di istruttore, formulando formale richiesta alla
commissione sport equestri.
G) Copia del bonifico bancario per la caparra.

COMPETENZE:
1) Abilita alla gestione della scuola equestre all’interno del centro
Affiliato ASC;
2) Abilita a Guidare ed organizzare passeggiate e allenamenti in campagna;
3) Abilita ad organizzare e gestire una scuola Pony;
4) Abilita a partecipare ai corsi di Istruttore di 2° livello, Formatore e Docente.
N.B. Nel Corso è previsto un esame scritto e Pratico, per coloro che non
superano l’esame, possono fare richiesta di una verifica dopo 6 Mesi.
Al superamento dell’esame viene consegnato il Diploma Nazionale ed il
Tesserino Tecnico riconosciuto dal CONI con 20 Crediti Formativi nel
sistema SNAQ.

PROGRAMMA DEL CORSO
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
DURATA DEL CORSO: 56/72 ore teorico pratica
(56 ore per chi ha partecipato al corso di operatore di base)
AREA DI INTERVENTO

AREA ASSOCIATIVA

AREA MEDICA E
VETERINARIA

AREA METODOLOGICA

AREA TECNICA

AREA MANAGERIALE
STUDIO PERSONALE o
TUTORAGGIO

VERIFICHE

Unità
di
lavoro
1

ARGOMENTI
SUDDIVISI PER AREA





12/23













2/4

La mission del ASC– normative
tesseramento








2/4

3/6

Essere educatore sportivo ASC

legislazione veterinarie

12/18

Benessere e alimentazione del cavallo
Nozioni di base Ippologia
Nozioni base podologia e mascalcia
Pronto soccorso veterinario
Pronto soccorso umano

Legislazione : regolamenti, leggi e normative 3

12

Sicurezza 2
Capacità motorie e biomeccanica 1
Preparazione fisica del cavaliere 2
Organizzazione delle attività ludiche 1
Organizzazione e funzionamento della scuderia 1
Nozioni base di topogafia 2
Tecnica Equestre – Pratica 24 ORE

32/36

Tecnica Equestre – Teorica 8 ORE
Simulazione escursione – 8 ORE
Lavoro del cavallo a terra – 6 ORE

1/2

Pedagogia
Marketing

4/6

I corsisti dovranno approfondire le tematiche trattate
attraverso un lavoro di studio a casa e/o affiancando
istruttori disponibili al tutoraggio





TEST
PROVA ORALE
COLLOQUIO PERSONALIZZATO

QUALIFICA ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO

2/4

Per accedere al corso occorre:
A) Presentare la qualifica di istruttore di 1° Livello;
B) Compilare il modulo di ammissione al corso;
C) Presentare un documento valido;
D) Tessera ASC completa valida per l’anno in corso;
E) Partecipare ai corsi per Docenti organizzati da Academy Nazionale

ABILITA A:
1) Responsabile Tecnico per le gare o Manifestazioni ASC nella sua
disciplina;
2) Formatore per la sua disciplina.
I corsi saranno organizzati con la collaborazione dei Responsabili di Disciplina o
dei Referenti Territoriali.

