
 

Federazione Italiana Sport Equestri C.R. UMBRIA 
Via Martiri dei Lager, 65 

T.     0755054935            W    fiseumbria@virgilio.it 
www.fiseumbria.it 

 
                    

        A tutti i Centri Affiliati 
     
 

 
Perugia, 07/03/2022 
 

   
 
Oggetto: UNITA’ DIDATTICA 1 OPERATORE LUDICO -  CO. RE. UMBRIA 

 
 
Con la presente inviamo il bando per l’U.D. 1 per conseguire la qualifica di OPERATORE LUDICO.   
Vi preghiamo di comunicarlo a tutti i vs tesserati. 
 
Tutor del CORSO – MARCO PARADISI  
 
Docenti: 
MAURIZIO CAVALLONE 
MARIO PAPA 
ANTONELLA PICCOTTI 
COSTANZA LALISCIA 
SONIA MARAI 
 
COSTO UNITA’ DIDATTICA: € 600,00 
 
LOCATION: ASD C.I. IL CAVALIERE (FOLIGNO - PG) 
 
LUNEDI’ 6 GIUGNO 2022  
9:00/13:00 CENNI DI ETOLOGIA  
14:00/18:00 VETERINARIA E MASCALCIA  
 
MARTEDI’ 7 GIUGNO 2022  
9:00/13:00 MANEGGIARE IL CAVALLO DA TERRA  
14:00/18:00 VETERINARIA E MASCALCIA  
 
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022  
9:00/13:00 FISIOLOGIA ED EQUILIBRIO IN SELLA  
14:00/18:00 PSICOLOGIA E PEDAGOGIA ETA’ EVOLUTIVA  
 
LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022  
9.00/13:00 PRATICA DI SCUDERIA  
14:00/18:00 MESSA IN SELLA  
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MARTEDI’ 14 GIUGNO 2022 
9:00/13:00 MESSA IN SELLA  
14:00/18:00 PRATICA DI SCUDERIA  
 
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 
9:00/13:00 MESSA IN SELLA  
14:00/18:00 GIORNATA INFORMATIVA DISCIPLINE NON OLIMPICHE  
 
LOCATION: SSD TIBER EQUESTRIAN CLUB (LERCHI -PG) 
 
DA VENERDI’24 GIUGNO A LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022 (4 GIORNATE) 
9:00/18:00 ATTIVITA’ LUDICA  
 
ESAMI: 28 GIUGNO 2022 
 
Il corso si terrà solo con un minimo di 10 candidati iscritti, fino a un massimo di 20. 
 
Estratto dal regolamento FORMAZIONE Libro I 
 
Requisiti: 
 essere in possesso del brevetto B di qualsiasi disciplina – non è prevista anzianità - 

debitamente rinnovato per l’anno in corso 
 aver compiuto 16 anni 
 essere in possesso della licenza media e - se minorenne - autorizzazione scritta di 

chi esercita la patria potestà. 
 
Nota: coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado e gli animatori pony 
possono essere ammessi direttamente alla prova d’esame.  
 
 
PROVA D’ESAME TEORICO- PRATICO 
L’esame è suddiviso in:  
Prova teorica: Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – i 
primi 5 errori generano una detrazione di 8 punti ciascuno, partendo dalla valutazione 10. 
Punteggio < 60 - Il test non è considerato positivo  
Prova pratica: gestione del cavallo e pratica di scuderia e attività ludica, quest’ultima 
prova, ai fini della valutazione ha coefficiente doppio. 
 
Con esito positivo i candidati conseguiranno il titolo di OPERATORE LUDICO e la 
possibilità di accedere all’U.D.2 
 
COMPETENZE DELL’OPERATORE LUDICO: 
L’ Operatore Ludico svolge la propria opera nelle strutture sportive degli Enti affiliati o 
aggregati di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell’Istruttore Federale 
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e/o Tecnico con idonea qualifica e presente nella “griglia” dell’ente affiliato o aggregato, 
con le seguenti mansioni: coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/tecnico all’interno dei 
centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese 
elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo 
soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista 
nel programma di formazione; può affiancare l’Istruttore titolare al di fuori 
dell’Associazione di appartenenza solo ed esclusivamente per attività promozionali (che 
non comprendono i concorsi promozionali, ma giornate promozionali tipo Open day, 
progetti scuola, battesimi della sella), previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico 
titolare. All’ Operatore Ludico non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi 
di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell’ente 
presso il quale svolge la propria opera, fatta eccezione per il punto precedente. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione all’unità didattica dovranno essere inviate tramite 
mail al CO.RE. FISE UMBRIA, utilizzando l’apposito modulo allegato, entro e 
non oltre il giorno 30 Maggio p.v..  
Le domande dovranno essere correlate dalla copia del bonifico da versare su conto 
corrente intestato a F.I.S.E. Umbria.  
Codice IBAN IT63N0100503001000000012003 
 

 
Per qualsiasi altra informazione contattare il Co. Re. Umbria via mail all’ indirizzo 
fiseumbria@virgilio.it o via tel. al 075/5054935. 
 

 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 
 
   Il Presidente 
           Mirella Bianconi  
   

   


