
Modalità e modulo di iscrizione: 
 

CHI PUO’ ISCRIVERSI? Tutti coloro che, in possesso dei requisiti tecnico-curriculari richiesti, desiderino 

ottenere un brevetto tecnico per l’insegnamento basilare dell’equitazione finalizzata alla pratica amatoriale e 

di campagna. Sono richieste reali competenze ed esperienze equestri da confermare previa valutazione del 

Curriculum Vitae del candidato ed eventuale valutazione teorico-pratica preliminare al corso (13 maggio 

2017) qualora l’aspirante istruttore non sia in possesso di abilitazioni equestri adeguate.  

 

 

1. Sei già affiliato ACSI-SEA per l’anno Sportivo corrente ed in possesso dell’abilitazione a montare 

di 3° livello con assicurazione base? In alternativa, sei Operatore 1° livello EQUITABILE
® 

in 

regola con il rinnovo annuale? 

 

E’ sufficiente spedire il Modulo di Iscrizione al Corso –Modulo 2 sotto riportato- unito agli allegati 

richiesti (copia della ricevuta di pagamento -acconto di 350 €-, dell’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica e dell’antitetanica in corso di validità, curriculum vitae equestre, 1 fototessera, 

autocertificazione di nascita e residenza, copia dell’abilitazione a montare di 3° livello o libretto del 

cavaliere).  

 

La nostra organizzazione verificherà direttamente presso l’Ente se è attiva la copertura assicurativa 

“Integrativa-Equitazione”. 

 

2. Hai abilitazioni equestri di altri Enti (FISE, ANTE…)? 

 

Dovrai spedirci una richiesta di valutazione del tuo brevetto/patente all’indirizzo mail 

segreteria@equitabile.it allegando copia dello stesso e tutto quanto può servire per una valutazione 

complessiva della tua personale posizione. Nell’arco di pochi giorni ti daremo conferma se la tua 

patente è considerata equiparabile o meno; in caso affermativo potrai procedere all’iscrizione 

aggiungendo all’acconto di 350 euro la somma di 30 euro per la copertura assicurativa e adesione 

all’Ente (acconto totale: 380 euro). All’iscrizione dovranno essere aggiunti i documenti richiesti 

come allegati (vedasi piè di pagina del modulo di iscrizione). Qualora i tuoi riconoscimenti non siano 

considerati sufficienti per una equiparazione d’ufficio dovrai seguire le indicazioni al punto 

successivo. 

 

3. Non hai patenti o brevetti che possano certificare la tua competenza equestre? 

 

Il giorno sabato 13 maggio (dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la scuderia privata dei Rangers 

d'Italia in via Silla, 122/7 Milano, Quartiere Figino) è prevista una giornata preliminare (e 

TOTALMENTE INDIPENDENTE DAL CORSO ISTRUTTORI) di valutazione teorico/pratica dei 

candidati alla partecipazione al corso Istruttori di Equitazione di Campagna 1° Livello. Questa 

giornata avrà lo scopo di verificare il livello di competenze tecniche degli aspiranti corsisti con 

l’ottenimento dell’abilitazione a montare di 3° livello (scioltezza alle tre andature, conoscenza della 

teoria di base equestre e gestione del cavallo da terra -grooming, sellaggio e conduzione).   

Il costo della Giornata Preliminare di Valutazione è di € 130,00 comprensiva dell’ottenimento del 

brevetto ACSI (previo superamento dell’esame associato) e della copertura assicurativa integrativa-

equitazione. 

 

L’iscrizione alla Giornata Preliminare di Valutazione dovrà avvenire entro e non oltre il 5 maggio 

p.v. per mezzo del modulo 1 (sotto riportato). Coloro i quali otterranno l’abilitazione di 3° livello 

potranno provvedere ad iscriversi al corso seguendo le indicazioni al punto (1) 
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COSTI:  

 

 

Tesserati ACSI-SEA con 

abilitazione a montare di 3° 

livello e copertura 

assicurativa 

 

 

Tesserati presso ALTRI ENTI 

ma con patenti parificabili al 3° 

livello cavaliere ACSI-SEA 

(Brevetto Fise, A2 ANTE…) 

 

Cavalieri con competenze equestri 

non certificate da alcun Ente 

 

 

 Prima di iscriversi inoltrare 

richiesta di valutazione dei propri 

brevetti equestri 
 

 

Giornata preliminare di Valutazione 

(13/5): 130 € 

 
 

CORSO ISTRUTTORI EQUITAZIONE CAMPESTRE SEA-ACSI 
 

 

 

 

Acconto: 350 € 

 

 

Acconto: 380 € 
(350€ + 30€ parificazione) 

 

 

 

 

Acconto: 350 € 

 

 

 

Saldo entro il 9 giugno: 

300 € 

 

 

Saldo entro il 9 giugno: 

300 € 

 

 

Saldo entro il 9 giugno: 

300 € 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

 

 Per la partecipazione alla Giornata di Valutazione Preliminare (13/5/2017) per l’ottenimento 

dell’abilitazione a montare di 3° livello SEA-ACSI: 

 

Effettuare Bonifico Bancario  di 130 euro a: A.S.D. “Incontro a cavallo” presso Banca Popolare di 

Sondrio, ag. di Villasanta (IBAN IT39J0569634050000003328X27)- causale Valutazione 

Preliminare per Passaggio Patenti (nome e cognome del candidato) 

 

 Per l’iscrizione al corso Istruttori di Equitazione Campestre: 

 

Versare l’acconto come da tabella sopra riportata tramite bonifico bancario intestato ad A.S.D. 

“Incontro a cavallo” presso Banca Popolare di Sondrio, ag. di Villasanta (IBAN 

IT39J0569634050000003328X27)- causale Corso Istruttori ACSI- nome e cognome del 

candidato. 

 

Il saldo dovrà effettuarsi entro e non oltre il 9 giugno 2017. 

 

 

Termine iscrizioni al corso Istruttori:  

19 MAGGIO 2017 
 

Adesioni alla Giornata di Valutazione Preliminare entro il 5 MAGGIO 2017 



 

ALCUNE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE… 

Il corso si svolgerà in più moduli in Milano, Quartiere Figino, zona nord ovest di Milano: le esercitazioni 

pratiche si svolgeranno presso la Scuderia privata dei Rangers d'Italia in via Silla, 122/7 Milano, Quartiere 

Figino Milano, mentre le lezioni teoriche verranno effettuate in via Zanzottera 14) a pochissima distanza dal 

maneggio. 

Dove alloggiare: suggeriamo di visitare il sito di TripAdvisor o Trivago per individuare location in 

prossimità delle sedi di corso: http://www.tripadvisor.it/  , http://www.trivago.it/  inserendo “Milano Rho 

Fiera” nella ricerca. 

 

Cavalli al seguito? NO, il corso è pensato e proposto per permettere l’utilizzo di cavalli messi a 

disposizione dal Centro ospitante per evitare eccessivi oneri e per facilitare la trasferta! 

Sono richiesti titoli o patenti? La partecipazione al corso è aperta a coloro che sono in possesso di patenti o 

abilitazione a montare che attestino la reale competenza nel gestirsi tecnicamente ed in totale sicurezza alle 

tre andature (non richiesto salto ostacoli). Coloro i quali non hanno abilitazioni in essere ma sono in grado di 

montare in scioltezza e tecnicamente alle tre andature potranno effettuare una valutazione preliminare (da 

svolgersi il 13/5/2017 al costo di 130 €) per l’ottenimento dell’idoneità alla partecipazione all’iniziativa. 

E’ previsto un tirocinio per l’ottenimento del Brevetto? Si, è richiesto un monte ore di pratica in 

affiancamento ad un istruttore di equitazione campestre (o equipollente) di 3 giornate (o insieme di periodi 

che uniti conducano a 24 ore totali di attività) 

Gli orari delle giornate di corso saranno indicativamente: 8,30- 12,00 e 14,00-18,30 con pause caffè. 

L’esame finale? Sarà pratico e teorico; se il candidato non dimostrerà di aver raggiunto le competenze 

necessarie si potrà presentare entro un anno ad una sessione di esame EQUITABILE
® 

 per poter sciogliere le 

eventuali riserve. La data dell’esame conclusivo è da definire congiuntamente con i corsisti, ipotizzando si 

possa realizzare a fine luglio o, al massimo, nel mese di settembre, certamente dopo l’effettuazione del 

tirocinio curriculare. 

E’ indispensabile partecipare a tutti i moduli? Assolutamente si: il corso è pensato per permettere più 

occasioni di confronto per prepararsi teoricamente e migliorarsi tecnicamente, qualora sia necessario per 

mettersi in linea con le competenze richieste dal brevetto stesso. 

Il calendario definitivo e le sedi del corso saranno inoltrate per tempo a tutti coloro che risulteranno 

regolarmente iscritti 
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-MODULO 1- 

GIORNATA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE 

RICHIESTA di PARTECIPAZIONE 

(compilare in stampatello) 

 

 

 
(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

Io sottoscritto/a: 

 

Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  
Luogo di 

nascita:  
                         

Residenza:  via                                                    n°: CAP:                          

Città:  
  

Telefono:   

 

Codice Fiscale:  

Indirizzo E-mail              
( IN STAMPATELLLO) 

________________________@________________.____   
 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria 
responsabilità dichiarando che quanto sopra attestato corrisponde a veridicità  
 

chiede 

 
di partecipare alla Giornata Preliminare di Valutazione Teorico-Pratica per l’eventuale 

ottenimento dell’abilitazione a montare di 3° livello ACSI-SEA (Costo: €130,00);  
in programma il 13 maggio 2017 pomeriggio presso la scuderia privata dei Rangers d'Italia in 

via Silla, 122/7 Milano , Quartiere Figino  
 
 

ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 5/5/2017 
 

La presente richiesta è da intendersi esclusivamente riferita alla valutazione preliminare delle 

competenze teorico-pratiche equestri del candidato con eventuale erogazione dell’abilitazione a 

montare SEA-ACSI corrispondente a quanto dimostrato durante la valutazione stessa; non costituisce 

automatica iscrizione/accettazione al corso Istruttori (modulo 2). 

 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 
 

Data e luogo…………………………    Firma         

 

………………………………………… 
 

Allegati: copia della ricevuta di pagamento di 130 euro, idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica, antitetanica in corso di validità.  

 

Spedire il presente modulo e gli allegati richiesti ENTRO I TERMINI PREVISTI PER 

L’ISCRIZIONE via e-mail a: segreteria@equitabile.it  

mailto:________________________@________________.____
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-MODULO 2- 

CORSO ISTRUTTORI EQUITAZIONE ACSI  

MODULO DI ISCRIZIONE 

(compilare in stampatello) 

 

 

 
(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

Io sottoscritto/a: 

 

Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  
Luogo di 

nascita:  
                         

Residenza:  via                                                    n°: CAP:                          

Città:  
  

Telefono:   

 

Codice Fiscale:  
Indirizzo E-mail              

( IN 

STAMPATELLLO) 
________________________@________________.____   

 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria 
responsabilità dichiarando che quanto sopra attestato corrisponde a veridicità  
 

chiede 
 

di essere ammesso al corso Istruttori di Equitazione Campestre 1° livello ACSI (Costo: 
€650,00, ovvero 680,00 per candidati richiedenti parificazione da altro Ente);  
in programma nelle date: 2/4 giugno, 30 giugno+ 1/2 luglio presso la scuderia privata dei 

Rangers d'Italia in via Silla, 122/7 Milano , Quartiere Figino 
 

ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 19/5/2017 
 

All’uopo provvedo al pagamento dell’anticipo di €350,00 (380,00 per candidati richiedenti 
parificazione da altro Ente e previa valutazione dei miei brevetti equestri) impegnandomi ad 
effettuare il saldo entro e non oltre il 9 giugno P.V. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 
 

Data e luogo…………………………    Firma         

 

………………………………………… 
 

Allegati: copia della ricevuta di pagamento*, dell’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica, dell’antitetanica in corso di validità, curriculum vitae equestre, 1 fototessera, 

autocertificazione di nascita e residenza.  

 

Spedire il presente modulo e gli allegati richiesti ENTRO I TERMINI PREVISTI PER 

L’ISCRIZIONE via e-mail a: segreteria@equitabile.it  
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La piantina della zona (il bollino rosso si riferisce alla sede del corso, Quartiere Figino): 

 

 
 

 

 

 

 


