
 

 

Catalogo figure tecniche 

1. PREFAZIONE 
 

Con il presente catalogo si ricorda che:   

 

- Tutta la formazione M.S.P. Italia Settore Equestre è riconosciuta dal CONI.  

- Tutte le Equiparazioni, passaggi di livello a montare, la formazione di una commissione d'esame 

sarà istituita da M.S.P. Italia Settore Equestre.  

- La Durata dei corsi rappresenta una stima in ore per l’erogazione degli aspetti teorici e pratici del 

corso stesso.  

Tale durata può subire delle variazioni secondo le modalità stabilite dal Coordinamento Settore 

Equestre o dalla Direzione del corso, per cui:  

- Tutte le ore verranno erogate in sede corso.  

- La FREQUENZA MINIMA richiesta poter accedere all’esame finale è il 90% delle presenze sul 

totale della durata del corso. 
 

 

PER ACCEDERE A TUTTI I CORSI IN CATALOGO NECESSITA EVERE I SEGUENTI REQUISITI : 
 
 

- Aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata dal Settore Equestre la partecipazione 

dal compimento dei 17 anni, con delibera scritta dei genitori o chi ne fa le veci; in ogni caso la 

qualifica diventerà operativa al conseguimento del 18mo anno di età).  

- Essere in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso  

- Possedere l'abilitazione a montare di 3^ livello o titolo equiparabile  

- Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da parte 

di Organi di Giustizia Sportiva;  

- Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore 

- Possedere e presentare idoneo certificato medico 

- Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno 

- Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata 

- Disponibilità di un cavallo idoneo per il corso (preferenziale). 
 
 

PER TUTTO QUANTO SOTTO IN ELENCO SI FA RIFERIMENTO AL SETTORE EQUESTRE di 

MSP ITALIA  AL  COORDINATERE NAZIONALE. 
 

E-mail  coord.equi@mspitalia.it     /   settoreequestre@mspitalia.it 



2. Figure tecniche :  

a. Equitazione di campagna 

- Accompagnatore di equitazione di campagna.  

- Guida di equitazione di campagna  di 1^ livello.  

- Guida  di equitazione di campagna  di 2^ livello * 

- Guida di equitazione di campagna   sup.re/ cert.ta **  

- Guida di equitazione di campagna someggiata * 

 

              * possono diventare tramite esame formatori 

b. Equitazione sportive 

- Operatore  

- Istruttore di base 

- Istruttore di 1° l.  

- Istruttore sportivo  e di specialità  *  

- Istruttore pony * 

 

   * possono diventare tramite esame formatori 

c. Equitazione volteggio 

- Operatore  

- Longuer 

- Istruttore volteggio 1^ livello  * 

 

 * tramite esame può diventare formatore 

d. Riabilitazione equestre: equitazione diversamente abili  e.d.a. 

- Operatore  e.d.a.  

- Tecnico e.d.a.  *                          

 * tramite esami può diventare formatore. 

e. Giudice di gara  

f. Attacchi 

- Operatore attacchi  (ass.te tecnico)  

- Tecnico attacchi i° l.  Singolo o pariglia  

- Tecnico attacchi ii° l. Tiro a 4 (quadriglia *)  
- Operatore specializzato  attacchi.  

o La figura che lavora con i cavalli da attacchi da lavoro 

- Tecnico  1 ^ livello attacchi  da lavoro  (istruttore di cavalli  da attacchi, da lavoro agricolo 

e formatore*) 

* per accedere al titolo di istruttore formatore necessita prova di  esame, pratico, teorico, scritto e 

curriculum esperienza maturata.  

 



g. Equitazione western raining 

- Istruttore di base 

- Istruttore 1^ livello 

- Istruttore 2^ livello * 

 

  * tramite esame può diventare formatore 

 

h. Campagna Trail 

i. Mascalcia 

Per questa specialità si rilascia il solo diploma/attestato, riconoscendo la scuola di mascalcia nazionale, 

o la scuola di mascalcia di san siro in Milano diretta, con tutta la documentazione frequenza e di 

abilitazione. 

 
- Ippiatria.  

- Tecnico di scuderia.  

- Assistente ippiatrico 

 

Si rilascia solo il diploma/attestato, per queste figure ci rifacciamo alla Scuola di Veterinaria di San Siro 

in Milano, con tutta la documentazione frequenza e di abilitazione. 
 

i. Play pet 

 
- Animatore play pet: fattorie didattiche/ sociale  *  

- Animatore play pet specializzato in tipologia di animale : pony – asinina  * 

 

*per queste due figure viene rilasciato solo attestato di frequenza/abilitazione. 


