
 

 

Assistente Tecnico di Turismo Equestre  

321 Team Riders 

 

L’Assistente Tecnico di Turismo Equestre, sicuramente è il primo grado da intraprendere, per chi si vuole 

avvicinare al mondo dell’equitazione con l’intento di contribuire al proprio sviluppo lavorativo, nel settore 

del Turismo Equestre a Cavallo. 

L’Assistente Tecnico, è una figura di preparazione e capacità di un grado superiore al semplice cavaliere e o 

amazzone. Sarà compito dell’Assistente Tecnico di aiutare e coadiuvare nelle lezioni, Tecnici e 

Accompagnatori in campo e in ambito di turismo equestre, sarà colui/colei che può intravedere l’assistenza 

ai neofiti per preparare il cavallo, per iniziare un percorso di accrescimento e acquisizione della tecnica 

equestre.  

Potrà assistere, un Accompagnatore di Turismo Equestre, nelle uscite di piccoli gruppi su sentieri noti e per 

la durata limitata di una / due ore . 

Ecco che le esigenze e la preparazione di questa figura equestre, diventano di primaria importanza per il 

proseguo della formazione di un cavaliere ad un futuro tecnico di equitazione. 

Durata Corso: 

L’ASSISTENTE Tecnico sarà valutato in sessione d’esame, al termine del corso di preparazione che durerà 40 

ore, suddivise in 5 giornate. Durante il  corso verranno appresi, i rudimentali passi di conoscenza del mondo 

equestre e del cavallo.  

- Base il  lavoro alla longia  4 ore; 

- La cura del cavallo 4 Ore; 

- L’applicazione in campo delle riprese d’addestramento dei futuri cavalieri nozioni base 

d’equitazione alle tre andature  16 ore (comprensive di nozioni base di veterinaria su vaccini e 

vermifughi ed alimentazione); 

- Poi vi sarà  una parte pratica, di uscite e conduzione di piccoli gruppi in passeggiata 16 ore (2 week 

end) con 2 ore dedicate alle  norme di primo soccorso alle persone. 

 

Requisiti: 

- Età Minima aver compiuto i 18 anni d’età (potranno inoltre  accedere al corso chi abbia compiuto i 

16 anni , il titolo verrà riconosciuto al compiere del diciottesimo anno di età). 

- Saper cavalcare alle tre andature; 

- Esperienza maturata in punteggio, nel progetto Trekking Horse Italy 50 Punti; 

- Patente A2 

Sarà possibile frequentare il corso, anche senza i requisiti, in caso di esito positivo all’esame al termine del 

Corso, l’attestato della qualifica sarà rilasciata al conseguimento di tutti i requisiti. 



 

 

 

Esame Finale:  

Il corso prepara ogni allievo a sostenere un esame finale di qualifica diviso in tre parti: 

Una scritta, una verbale e una pratica. 

Il candidato dovrà dimostrare di aver appreso le nozioni base: 

- Gestione del cavallo scuderizzato e libero; 

- Saper gestire un cavallo sereno ed educato nelle riprese in campo; 

- Saper gestire lui stesso una ripresa in campo e il condurre un piccolo gruppo in una uscita sul 

territorio su sentieri noti di facile esecuzione e dalla durata di  1 – 2 ore massimo; 

- Gestione della struttura (scuderia) nozioni Marketing;  

- Preparazione conoscenza, cura e gestione del cavallo; 

Sommario corso assistente Tecnico del Cavallo e Cavaliere  

Il cavallo 
- chi è 
- Morfologia, tipologia e attitudini ed utilizzo  
- Igiene e profilassi  
- Governo della mano  
- Andature, figure base di maneggio, bardature e tecnologia ( mascalcia , attrezzature)  

Il cavaliere 
- Avvicinarsi e gestione del cavallo in box  
- Gestione del cavallo  
- Gestione del cavallo in scuderia e tipologie di scuderizzazione  
- Gestione a terra del cavallo e rudimenti di allenamento ,mantenimento  
- Posizione ed assetto  
- Nozioni di comportamento coi cavalli , nozioni di comportamento con le persone 
- nozioni sulle diverse tipologie di terreni in campagna e in maneggio  
- Gestione e asservimento di una ripresa in campo e di una  passeggiata in campagna  
- Appunti sulla responsabilità  
- Assistenza sanitaria, primo soccorso sul cavallo e sul cavaliere elementi base  

ASD              
- La legge, giurisdizione e di gestione e norme di sicurezza  per Associazioni sportive dilettantistiche 
- Marketing 

 

Realizzazione di un  trekking di 4 ore con asservimento cavalli e cavalieri. 

Come atri docenti, interverranno in alcune fase personale tecnico qualificato tipo: Veterinario , infermieri e 

maniscalchi e esperti del settore. 

Commissione Tecnica esaminatori sarà composta da: 

Un Tecnico equestre 321 Team Riders  

Un Referente 321 Team Riders  

Un presidente di commissione  nominato dal Responsabile della Formazione  
 

Quota Iscrizione Corso: 500,00€ 


