ASSOCIAZIONE ISCRITTA

NERO PER PASSIONE
www.neroperpassione.it

7  9 / 21  23 aprile 2017
gallio (VI) L’Altopiano dei Cavalli

CORSO CAVALIERE
anche modulo base per
GUIDE EQUESTRI TURISTICHE, PET/cavallo E
PONY, ISTRUTTORI varie discipline, ATTACCHI
Si tratta di un corso finalizzato alla creazione della figura equestre base di CAVALIERE
indispensabile per poter poi proseguire nel percorso formativo di specializzazione che porta alle figure
professionali, riconosciute dal CONI in tutta Italia, per Guide Turistiche a cavallo (sia locali che nazionali),
operatori di Ippo-Ludo-Pet, Istruttori Bambini & Ragazzi, Istruttori di Base di Monta Inglese e Western,
Driver per Attacchi.
Il brevetto base rilasciato di CAVALIERE consente a tutti coloro che pur non avendo un Centro
Ippico ma appassionati di trekking e passeggiate a cavallo, li praticano in compagnia di amici o,
addirittura, ne diventano leader e organizzano “uscite” a cavallo su percorsi conosciuti e si rendono con
ciò responsabili del percorso e dei partecipanti.
Tale brevetto fornisce adeguata competenza e copertura assicurativa.
.

Attraverso questo corso è possibile acquisire le necessarie competenze e consente di poter avere i

requisiti per poter godere delle coperture assicurative offerte da Nero Per Passione asd e riconosciute
in tutta Italia dal Coni.
E’ anche ideale per chi, avendo un agriturismo, una fattoria didattica, un’azienda agricola o una
cooperativa sociale con cavalli pensa di poter fornire dei servizi di micro-turismo o messa in sella con il
cavallo.
Il corso è anche pensato per semplici cavalieri che intendono qualificare e “brevettare” le proprie
competenze equestri anche ai fini della responsabilità civile assicurativa.
Il corso fornirà crediti formativi per le qualifiche di Istruttore di Base, Operatore Ippo-Ludo-Pet
(Interventi Assistiti con gli Animali equidi), GET (Guide Equestri Turistiche) Locali e Nazionali, ed altre figure
professionali riconosciute dal CONI, è riconosciuto come aggiornamento gratuito annuale obbligatorio per i
Quadri Tecnici di Nero Per Passione e per le figure tecniche equiparate da altre associazioni.

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 85 93 949 Alessandro (339) 69 29 468
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Requisiti per aderire
e




avere compiuto 18 anni di età (in
alternativa il brevetto verrà congelato
sino al compimento della maggiore età)
essere soci di Nero per Passione




avere scioltezza alle tre andature verificata
mediante Test di accesso
aver frequentato il corso Propedeutico

Dove - Quando
dove :
quando :

Gallio, Asiago (VI) c/o L’Altopiano dei Cavalli, via Maneggio Appaloosa, 2,
7  9 / 21  23 aprile - ven ore 14:3018:30 / sab-dom 9:00 – 13:00 14:00 / 18:00

Contenuti e crediti formativi
MODULO a – Teorico (e Pratico) – Riconosciuti 3,8 C.F. SnaQ-CONI








Ippologia
Etologia
Mascalcia
Veterinaria
Teoria e tecnica equestre
Sicurezza
Pronto Soccorso








Educazione ambientale
Psicologia e comunicazione
Codice della Strada
Grooming ed insellaggio
Conduzione da terra e alla corda
Assicurazioni, CONI e riconoscimenti

MODULO b – Pratico (e Teorico) con cavallo proprio o in fida - Riconosciuti 1,5 C.F. SnaQ-CONI
 le tre andature
 movimenti e figure di maneggio

 la messa in sella e assetto
 conduzione di una sezione e di un gruppo in
campagna
Il Modulo b non è obbligatorio, per coloro che faranno poi il percorso di Operatori di Interventi Assistiti con
gli Animali (ex Ippo-Pet-Therapy)

MANSIONI E COMPETENZE
e







avere il titolo di Cavaliere riconosciuto dal CONI e valido in tutto il territorio nazionale e in tutti i centri iscritti al CONI di
qualsiasi associazione
accompagnare in passeggiata i propri amici (soci/utenti) in percorsi sia di neofiti (al solo passo) sia di cavalieri di
comprovata esperienza (passo e trotto) su percorsi conosciuti e prestabiliti.
impartire lezioni di equitazione di base ai propri amici (soci/utenti) finalizzati all’uscita in passeggiata
accumulare crediti formativi di base per le figure di Guida Equestre Turistica Locale e Nazionale, driver in attacchi,
operatore Ippo-Ludo-Pet, istruttore di base, istruttore pony, Monta Western, e altri.
I Crediti formativi riconosciuti sono complessivamente 5,4 SnaQ per coloro che frequentano l’intero corso

Costi
Partecipanti € 480
(€ 450,00 per coloro che
hanno sostenuto il corso
propedeutico in aprile 2017)

I pasti (costo a parte) avranno luogo nei pressi della struttura al prezzo convenzionato
€/pasto 10,00.
Possibilità di pernottamento : in foresteria o a prezzo convenzionato.
Per chi non è iscritto a NPP € 15,00 - Rilascio brevetto dopo superamento dell’Esame
€100 (+ € 50 per riconoscimento CONI solo il primo anno, eventualmente cumulabile
con altri riconoscimenti) che comprende la copertura assicurativa per l’intero anno
associativo

Iscrizione
Richiedere il modulo per l’iscrizione da restituire compilato tramite mail a info@neroperpassione.it o al 339 69.29.468.
Allegare al modulo compilato e firmato copia della carta d’identità, codice fiscale, certificato medico, vaccinazione antitetanica,
libretto cavallo e curriculum equestre almeno due settimane prima.

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 85 93 949 Alessandro (339) 69 29 468

