
L'Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Oltre il Crine”  

organizza in collaborazione con la UISP Regionale e Nazionale
Corso  O.S.V. Lega Attività Equestri  UISP 

comprensivo di brevetto BLSD 

Castell'Azzara  
22 – 23 Marzo 
29 – 30 Marzo
 5 – 6 Aprile 

2014

CORSO OPERATORE equestre osv lae UISP

A chi è rivolto:
 A tutti i soci UISP in possesso di regolare tessera D 

N.B. Per iscriversi al corso è necessario essere soci UISP 2014 e fornire N. di tessera o richiederla 
direttamente all'atto dell'iscrizione
Obiettivi:
fornire  ai  partecipanti  una  formazione  teorica/pratica  di  base  relativa  alle  materie
trattate  durante  le  lezioni. Il  corso  ha  il  duplice  scopo  di  creare  un  momento
trasversale associativo e di implementare la formazione tecnico-didattica disciplinare,
per  chi  intende conseguire  la  qualifica   nelle  discipline  di  riferimento,  elevando la
sensibilità e le conoscenze dei nostri insegnanti. 

Programma delle lezioni
Sabato 22 Marzo
09.30 – 13.30 Codice etico della lega, Nozioni di Etologia, lavoro in libertà, relazione uomo cavallo.

Relatore Tascone Fabio
13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30 comunicazione non verbale uomo cavallo

Relatore Tascone Fabio
Domenica 23 Marzo
09.30 – 13.30   Storia e cultura equestre, gestione e organizzazione scuderia
13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30 Regolamento generale LAE e attività, anagrafe equina, legislazione ASL, trasporti,

registri, vaccinazioni
Relatore Tascone Fabio

Sabato 29 Marzo
09.30 – 11.30 La lega Attività Equestri attività, regolamenti, organizzazione.

 Relatore Dirigente di Lega 
11.30 – 13.30 Basic Life Support - Defibrillation presentazione e parte teorica 

Relatore Formatore accreditato UISP – SALVAMENTO ACCADEMY
13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30 Basic Life Support pratica ed esercitazioni rilascio del brevetto 

Relatore Formatore accreditato UISP – SALVAMENTO ACCADEMY



Domenica 30 Marzo
09.30 – 13.30 la mission associativa, dallo sport allo sport per tutti, fra buone pratiche e stili di vita:

la Uisp, le sue attività, i suoi progetti  -interculturalità e coerenza delle attività. 
 Relatore formatore UISP Regionale o Provinciale

13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30 Le strade della comunicazione interpersonale: “dizioni e contraddizioni”

    Concetto di educazione e didattica nella pratica motoria.
Relatore formatore UISP Regionale o Provinciale 

Sabato 5 Aprile
09.30 – 13.30 Didattica dell'insegnamento, strumenti per l'apprendimento, esercizi di preparazione 

all'equitazione.
Relatrice Barbara Taverni

13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30 Il cavallo per le attività, come sceglierlo e prepararlo.

Relatrice Barbara Taverni
Domenica 6 Aprile
09.30 – 13.30 Mascalcia e primo soccorso veterinario

Relatore Tascone Fabio
13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 18.30 Gestione scuderia, bardature e grooming. 

Relatore Tascone Fabio

data dell'esame da concordare con il tutor del corso.
Costo  dell'esame comprensivo del cartellino tecnico necessario per l'insegnamento € 70,00 
da versare al proprio comitato UISP di appartenenza. All’esame è necessario esibire copia di 
avvenuto pagamento.

IL CANDIDATO AVRA’, DOPO ESITO POSITIVO DELL’ESAME,     ATTESTATO UISP NAZIONALE 
DI  OPERATORE ALLE ATTIVITA' EQUESTRI  OSV LAE come da regolamenti nazionali in 
vigore.

 Costi del corso 

Il costo del corso è di € 150,00 + Brevetto BLSD  € 50,00 = € 200,00

La quota comprende: 

 materiale didattico 

 dispense distribuite durante le lezioni.

La quota non comprende tassa di esame e cartellino tecnico € 70 da pagarsi a parte al comitato di
appartenenza.

 Sede del corso

“Agriturismo Cornacchino s.r.l.”   www.cornacchino.it

L'agriturismo Cornacchino, mette a disposizione locali ed attrezzature e offre ai partecipanti:
 pranzi durante il corso ad un prezzo convenzionato di € 15,00 
 servizio di mezza pensione ai partecipanti da € 45,00 a € 70,00 al giorno a secondo della 

sistemazione richiesta. 
 Transfer dalla stazione di Chiusi – Chianciano al Cornacchino.
 Per la pensione e per il transfer è necessaria la prenotazione.

http://www.cornacchino.it/


Per prenotazioni ed informazioni:  
 e-mail: asd-oltre-il-crine@cornacchino.it
 Tel. 334.3213442         
 Fax. 0564.951655

 Note

Le iscrizioni sono aperte fino a Venerdì 7 Marzo

Il corso si effettuerà solo se si raggiungeranno un minimo di 10 partecipanti.

 Informazioni

Segreteria Nazionale Lega Attività Equestri  e-mail: att.equestri.segreteria@uisp.it
Tutor   Rossana Zanieri    e-mail: asd-oltre-il-crine@cornacchino.it    
Tascone Fabio tel. 334.3213442 

  Iscrizioni

Pagamento a mezzo bonifico della quota d’iscrizione di € 200,00 sul c/c bancario della Lega 
Attività Equestri Nazionale A Firenze, codice IBAN: IT 04D0103002833000063237120 
specificando nella causale “Corso di Formazione per OPERATORE alle Attività 
Equestri UISP – OSV LAE Castell'Azzara 2014”.
Copia della ricevuta del pagamento e il modulo di iscrizione allegato compilato in 
ogni sua parte vanno inviati via email a: 
Segreteria Nazionale Lega Attività Equestri UISP   att.equestri.segreteria@uisp.it 
Info : Segreteria Nazionale UISP – LAE 348 4591122  att.equestri.segreteria@uisp.it
Info : ospitalità Agriturismo Cornacchino 0564951582 info@cornacchino.it
Info : corso dettagli Tutor Rossana Zanieri  asd-oltre-il-crine@cornacchino.it 
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