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26 28 maggio 2017
CORSO ISTRUTTORE

RAGAZZI

(dai 8 ai 18 anni)
presso

L’Altopiano dei cavalli
Gallio – Asiago (Vi) via Maneggio Appaloosa, 2
Obiettivi del corso sono quelli di portare gli allievi al raggiungimento del brevetto di Istruttore per Ragazzi (8-18
anni).
Il corso rilascia le competenze per impartire lezioni di equitazione a bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni,
trasferendo agli stessi la conoscenza teorica e tecnico-pratica necessaria ad una corretta messa in sella e
pratica equestre alle tre andature, organizzare e accompagnare gli allievi ad incontri e competizioni di “livello
sociale”. La tecnica equestre insegnabile agli allievi è limitata alle competenze tecniche derivanti dai brevetti
tecnici acquisiti o acquisibili:
- nel caso di cavaliere, alla messa in sella, alle tre andature e alle figure base all’interno di un campo recintato.
- nel caso di istruttore di base, 1°, 2° o 3° livello quelle indicate nei rispettivi brevetti.
Il Titolo acquisibile crea una figura professionale dotata di tutte le coperture assicurative necessarie e
che può operare in qualsiasi centro equestre di qualsiasi associazione (salvo limitazioni imposte dalle
singole strutture), avere la tutela operativa, poter organizzare e sviluppare saggi, prendere parte ai giochi di
abilità equestre, organizzare corsi ricreativi, formativi e culturali rivolti ai ragazzi atti allo stimolo dell’equilibrio
psicologico e fisico mediante l’utilizzo del cavallo come ottimo mezzo educativo e di autocontrollo, far parte di
un circuito che si occupa di valorizzare il benessere di cavallo e cavaliere nella più ampia sicurezza,
organizzare Ippocampus, campus estivi e settimane vacanze, il tutto con un approccio tipico
dell’addestramento etologico-naturale.

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
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CONTENUTI E CREDITI FORMATIVI
Riconosciuti 3,1 C.F. SnaQ-CONI
Educazione psicomotoria dello sport
educativo:
fattori psicomotori e fattori di esecuzione; capacità
sensopercettive, capacità motorie di base, capacità coordinative
e condizionali. Basi neurofisiologiche dell’apprendimento
motorio, struttura generale della risposta motoria; funzione di
aggiustamento, funzione di interiorizzazione, percezione e
rappresentazione mentale dello spazio, percezione temporale.
Psico-pedagogia dell’equitazione per
ragazzi: la psicologia nello sport educativo: concetto di
stimolo e motivazione; il ruolo dell’istruttore come educatore;
analisi e progettazione del percorso formativo: individuazione
degli obbiettivi di lavoro e finalità, concetto di progressione
didattica.

Tecnica equestre-metodologie di
insegnamento:
analisi della progressione didattica e degli esercizi propedeutici
nell’insegnamento di:
• Guida autonoma del pony o del cavallo
• Figure nel lavoro in piano (volta, mezza volta, diagonale ecc.)
• Lavoro in piano alle tre andature (passo, trotto, galoppo)
• Avvicinamento al salto ostacoli
• Avvicinamento al dressage
• Avvicinamento all’equitazione da campagna (dai 14 anni)
Addestramento del pony da scuola:
il cavallo adatto alle attività della scuola; doma e allenamento del
cavallo/pony, esercizi di desensibilizzazione all’ambiente e agli
attrezzi del gioco.

Dove - Quando
dove
quando
e

:

Nero Per Passione c/o L’Altopiano dei Cavalli via Maneggio Appaloosa, 2 – Gallio (Vi)

:

26 – 28 maggio 2017 inizio ore 9:30 del venerdì fine ore 18:30 della domenica

REQUISITI – CREDITI FORMATIVI



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




essere in possesso di un brevetto di tecnica
equestre, minimo quello di cavaliere
aver frequentato il corso Propedeutico

Mansioni e Competenze
e




condurre un centro ippico di Settore PONY
rilasciare le abilitazioni a montare ragazzi dai 8 ai 18 anni
di I°, II°, III° livello;




effettuare lezioni di lavoro in piano in funzione delle
competenze tecniche già brevettate
organizzare Settimane Vacanze Pony, Ippocampus e
CENTRI ESTIVI con cavallo

ISCRIZIONE
Richiedere il modulo per l’iscrizione da restituire compilato tramite mail a info@neroperpassione.it o al 339 6929468.
Allegare al modulo compilato e firmato copia codice fiscale e certificato medico, vaccinazione antitetanica almeno due settimane
prima. E’ necessario inviare curriculum equestre.

Costi
Partecipanti : € 350

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

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 8 59 39 49 Alessandro (339) 69 29 468

