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BANDO DI CONCORSO 
PER L’AMMISSIONE AI CORSI STANZIALI PER 
OPERATORE LUDICO - ISTRUTTORE DI BASE 

ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO 
 
L’ Accademia Caprilli e la Federazione Italiana Sport Equestri, bandiscono, presso il Centro Equestre 
Ranieri di Campello, ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa, per l’anno 2021, due cicli di corsi come sotto 
specificato: 

 
TIPOLOGIA CORSO DURATA PATENTE QUOTA ISCRIZIONE  QUOTA ESAME

OPERATORE LUDICO ‐ U.D.1 
6‐30 APRILE 

Brevetto B 600,00 € compresa 
1‐30 SETTEMBRE  

ISTRUTTORE DI BASE ‐ U.D. 2 
3 ‐ 30 MAGGIO 

Brevetto B 1.000,00 € compresa 
4‐30 OTTOBRE  

ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO  
1 GIUGNO ‐ 30 

LUGLIO 
1° grado D.O. 2.000,00 € 450,00 € 

2 NOV ‐ 23 DICEMBRE 

 
 
GENERALITÀ  
I Corsi possono essere frequentati singolarmente. 
I Corsi devono essere frequentati in maniera continuativa e stanziale. 
I Corsi si svolgeranno in base ai programmi tecnici previsti dal Regolamento della Formazione - Libri I 
- II - XI, ai quali si rimanda, e saranno tenuti da Docenti abilitati dalla FISE. 
Sono inserite lezioni settimanali di preparazione fisica. 
 
ASPETTI ECONOMICI 
Le quote di iscrizione sono indicate nell’apposita tabella, e sono relative alla sola frequenza del corso. 
La quota dovrà essere corrisposta all’Accademia Caprilli. 
Le tariffe relative alla scuderizzazione del/dei cavallo/i sono stabilite dall’Accademia Caprilli, ed ad essa 
dovranno essere corrisposte, a tal proposito si veda quanto in allegato. 
Eventuale interesse ad usufruire delle foresterie disponibili all’interno della struttura dovrà essere 
rappresentato direttamente all’Accademia Caprilli, a cui andrà saldato, alle scadenze concordate, il 
corrispettivo richiesto. 
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AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 
Hanno titolo per presentare la domanda di ammissione al Corso tutti coloro che siano in possesso del 
requisito minimo: 
 Possesso di autorizzazione a montare come indicato in tabella Inoltre: 
•  Tesseramento debitamente rinnovato per l’anno in corso 
 Essere in regola con quanto previsto dall’art. 104 e 106 – Titolo II – Libro I del Regolamento della 

Formazione. 
• Sottoscrivere il Codice Etico all’atto dell’arrivo alla sede del corso. 
• Gli ammessi al corso dovranno avere a disposizione un cavallo idoneo a svolgere le lezioni pratiche 

durante l’intero periodo del corso. 
 
La domanda di ammissione al Corso, redatta sull’allegato modulo, debitamente compilata in ogni 
parte e corredata con tutti gli altri documenti richiesti, dovrà pervenire, solo e solamente, tramite 
mail da indirizzare a formazione@fise.it entro e non oltre la data di scadenza fissata per il giorno 20 
marzo p.v. per i 3 corsi, del 1° semestre, e 20 luglio p.v. i 3 corsi del 2° semestre. 
 
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute dopo il 
suddetto termine di scadenza. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato circa la conformità del 

documento all'originale; 
3. eventuale fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a stage, convegni e/o simposi; 
4. curriculum personale 

 
Le domande di ammissione mancanti di uno o più documenti necessari ad attestare il possesso dei 
requisiti minimi richiesti non saranno considerate. 
I posti disponibili sono 20 per ciascuno dei 6 corsi in programma. 
Sull’iscrizione al Corso per Istruttore di Base, sarà data priorità a coloro che si iscrivono al corso per 
Operatore Ludico. 
 
Sull’iscrizione al Corso per istruttore di 1° livello, sarà data priorità a coloro che si iscrivono al Corso per 
Istruttore di Base. 

 
Qualora vi fossero domande in eccedenza, verrà stilata una graduatoria, che terrà conto, nell’ordine, 
di: 
• Livello autorizzazione a montare posseduta 
• Anzianità di possesso dell’ultima autorizzazione a montare posseduta 
• Curriculum agonistico 
• Curriculum culturale (partecipazione a stage, convegni etc...) 
I curricula saranno valutati dal Comitato Tecnico/Scientifico. 
I corsi saranno attivati per un numero minimo di 10 partecipanti. 
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L’ammissione all’esame finale di ciascun corso avverrà in base ad un colloquio individuale, ed a una 
valutazione sia di carattere tecnico che di carattere comportamentale, basata sul rendimento e sulla 
condotta durante ogni singolo corso. 
 
INIZIO DEI CORSI 
E’ previsto in linea di massima come indicato in tabella, fatti salvi eventuali ed imprevedibili variazioni 
e/o impedimenti connessi all’emergenza pandemica da Covid-19. 

 
FREQUENZA 
La frequenza al Corso è obbligatoria, salvo casi particolari connessi all’attività agonistica di atleti di 
interesse nazionale per partecipazione a gare nazionali e/o internazionali, che dovranno essere 
rappresentati al Direttore del Corso. 
Le assenze giustificate non potranno eccedere il 10% della durata del corso. 
Se ravvisata l’opportunità, nel caso potranno essere organizzate lezioni di recupero. 
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso e vitto sostenute 
durante il periodo di svolgimento del Corso. 

 
CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA 
I candidati che avranno frequentato il Corso, a seguito del superamento di apposito esame, 
conseguiranno la qualifica indicata a margine dei singoli corsi. 

 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL 1° GRADO 

 

Potrà essere organizzata, durante il corso, una sessione d’ esame per il passaggio da brevetto B 
Discipline Olimpiche a Autorizzazione a montare di 1° grado, con procedura ad hoc, qui di seguito 
illustrata, qualora gli eventuali richiedenti possedessero le necessarie conoscenze tecniche. 

 

I Candidati dovranno: 
• aver conseguito almeno cinque risultati utili (intendendo per tali aver terminato il percorso con un 
massimo di 4 penalità) in categorie di altezza non inferiore a 115 (formule di gara come da regolamento 
Salto Ostacoli vigente) 
• superare un esame teorico – pratico con una Commissione nominata dalla Federazione, composta 
da un giudice di dressage, un giudice di stile ed un componente FISE. 
L’esame consiste in: 
• Prova pratica: categoria di stile D 115, ripresa Dressage E 300, 
• Prova teorica: Regolamenti e Regolamentazioni Fise delle Discipline Olimpiche, Ippologia, Tutela del 
benessere del cavallo. In caso di non idoneità, l’esame non può essere ripetuto 
con questa formula. 
Gli ammessi al corso in possesso di Brevetto B dovranno terminare il percorso tecnico di cui sopra prima 
di sostenere l’esame per la qualifica di Istruttore di 1° livello. 
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COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO 
Presidente: Mauro Checcoli 
Membri: Francesco Girardi – Barbara Ardu 

 
DIRETTORE DEL CORSO 
Deodato Cianfanelli 

 
ASSISTENTE ORGANIZZATIVA 
Giulia Valvo 

 
TUTOR 
Di nomina FISE 

 
PROJECT WORK 
I corsi stanziali prevedono, all’interno della programmazione didattica, la  realizzazione di un 
project work, particolare metodologia didattica che rappresenta la sperimentazione attiva dei contenuti 
appresi durante il percorso didattico formativo. 
I candidati saranno edotti sulle tecniche necessarie per la corretta redazione dei lavori. 
Il Project work sarà finalizzato allo sviluppo ed approfondimento dell’argomento “Equitazione Naturale: 
da Caprilli ad oggi” e sarà seguito dall’Ing. Mauro Checcoli. 
 
Tale elaborato, che equivale alla Tesi prevista dal regolamento di Formazione - Libro I art. 136 e  Libro 
II - art. 221.1.a per il 1° livello, dovrà essere presentato e discusso all’esame. 
I lavori più meritevoli potranno essere pubblicati sul sito federale. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome ........................................................................…………………………………………………… 
 
Nome ..................................................................……………………………………………………………….. 
 
Nato/a a ..........................................................................................Prov……………………………….                  
 

 Il .......................………………………………residente a ......................................................................  
 
 Prov...........…………..Cap .................… Via……………………………………………………………………n…………. 
 
Tel………………………………………………Cellulare.........................................................……………………. 
 
E-mail ...................................................................................................................................... 
 
tipo autorizzazione a montare .................……………………………..................................................... 
 
chiede di essere ammess…... a frequentare il corso di Formazione per Istruttore di ........................ 
in programma al Centro Equestre Ranieri di Campello, ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa. A tal 
fine rilascia la seguente: 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui 
può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara: 
• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un 
anno; 

• di non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a 
squalifiche o a inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno; 

• di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze 
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 
1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato circa la conformità 

del documento all'originale; 
3. eventuale fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a stage e convegni 
4. curriculum personale dell’attività agonistica. 

 
FIRMA    

 
lì    




