
La lega attività equestri NAZIONALE propone un corso di formazione per 
OPERATORE Cavalcambiente UISP 

Periodo : da sabato 24 a giovedì 29 maggio 2014 
minimo 6 partecipanti massimo 12 partecipanti

Costo :  primi 6 giorni € 400,00
ISCRIZIONE AL CORSO ENTRO il 20 aprile 2014 via mail att.equestri.segreteria@uisp.it
più due giorni a settembre 2014 di valutazione finale € 120,00.

Sede del corso:  
Agriturismo Cornacchino Castell'Azzara in collaborazione con asd “Oltre il Crine” Grosseto

A chi è rivolto:

 a tutti i soci UISP allo scopo di trasmettere competenze equestri per svolgere una sana 
equitazione di campagna indispensabile per affrontare viaggi a cavallo sostenibili in  
sicurezza, da soli o in gruppo. 

Obiettivi : fornire ai partecipanti una formazione teorica/pratica di base relativa alle materie 
trattate durante le lezioni: organizzazione e guida di escursioni e viaggi a cavallo

CONTENUTI DEL CORSO
Conoscenza e gestione del cavallo, le attrezzature e la pianificazione del viaggio. Tecnica 
equestre e preparazione del cavaliere (in maneggio e in viaggio). Attività pratica di viaggio (2 
giorni ed una notte). Il corso avrà una durata di 6 giornate di lezioni teorico e pratiche. E' 
possibile partecipare al corso con il proprio cavallo oppure con i cavalli del centro in cui si fa 
formazione.

Requisiti per l’accesso al corso  :   
•  Maggiore età 
•  tessera UISP D anno corrente. Chi non ne è in possesso può richiederla al comitato UISP 

di     appartenenza o in sede del corso.
•  licenza cavaliere ARGENTO, chi non ne è in possesso può richiederla al comitato UISP di 

appartenenza o in sede del corso. 
• buona gestione del cavallo anche in gruppo, a tutte le andature sia in maneggio che in 

campagna (gli insegnanti si riservano di valutare la non ido neità dei partecipanti, in 
merito alla loro preparazione equestre)

Condizioni:

   Alla fine del corso, dopo aver sostenuto esame fina le con esito positivo verrà   
conseguito attestato di cavaliere cavalcambiente. T ale attestato integrato con iter 
formativo di operatore lae e/o Educatore lae conseg uirà il riconoscimento della figura 
professionale autorizzata ad organizzare e condurre  viaggi a cavallo



PROGRAMMA
1° giorno : 
4 ore presentazione del corso, presentazione del gruppo
4 ore Principi fondamentali di cartografia, saper leggere ed utilizzare la cartografia, saper orientare 
la carta e fare il  punto carta. Road book pro e contro. Carte necessarie per un viaggio, GPS. 
attrezzature e equipaggiamento per un trekking a cavallo (la sella e i finimenti, la coperta, le borse 
e il carico

2° giorno: 
4 ore Preparazione ed addestramento del cavallo da campagna; il lavoro da terra nella moderna 
gestione etologica del cavallo, grooming e governo della mano.
Il lavoro in piano: le tre andature, figure di maneggio, superamento di piccoli ostacoli naturali.
4 ore Preparazione e scelta dell'itinerario. 
Lunghezza dell'itinerario e tempi teorici di percorrenza. 
Durata delle tappe ed andature relative. 
Verifica del percorso, scelta del posto tappa ed organizzazione relativa.
La ferratura del cavallo da trekking, cosa controllare e come farlo.

3° giorno:     
4 ore Preparazione dei cavalli, pulizia e bardatura, controllo delle ferrature.
Corretto modo di salire in sella.
Prova in maneggio per verificare le capacità dei cavalieri e la correttezza dei binomi.
L'addestramento di un cavallo da trekking. 
4 ore Regole fondamentali del viaggiatore rispettoso dei cavalli, dei cavalieri, dell'ambiente e del 
territorio. Legislazione in materia.
Informazioni preventive per i partecipanti. 
Attrezzatura dei partecipanti, controllo e consigli su abbigliamento e corredo personale, cosa è 
necessario e importante avere a portata di mano e cosa può essere portato sul mezzo di appoggio 
( auto o animale da soma).      

4° giorno : 
4 ore Attrezzatura della guida. Ferratura di emergenza e pronto soccorso equino, cosa portare, 
come comportarsi. Come evitare le fiaccature.
Riparazioni o modifiche di emergenza della bardatura.
Le andature da viaggio in funzione del tipo di monta e del fondo.
4 ore Preparazione di cavalli ed equipaggiamento per un trek di più giorni, il cavallo da basto, 
l’auto di supporto. Cosa portare e cosa no, studio cartografico e organizzazione dell’escursione 
( che può essere di più giorni). Verifica della logistica e del materiale (selle, capezze, testiere, 
bisacce, coperte, tende, ecc.).

5° giorno : 
10 ore Partenza per il Trek di due giorni, con sosta e pic-nic, pernottamento in tenda presso un 
campo montato con  mezzo di appoggio.
Durante il viaggio, si affronteranno i seguenti temi: come legare il cavallo durante le soste ; le 
andature adeguate al terreno, al percorso ed ai partecipanti. I partecipanti a turno guideranno il 
gruppo. 
Al campo sistemazione dei cavalli in recinto elettrico o legati alla corda.
Dopocena, discussione sulle proprie esperienze e confronto.

6° giorno:     
10 ore Partenza dal campo  per rientro, sosta e pic-nic.  
Durante la giornata, ai partecipanti sarà richiesto di fare il punto carta e di affrontare una 
simulazione di inconveniente e relativo “problem solving”.
All'arrivo sistemazione e controllo dei cavalli.



Step  finale di due giorni con esame:

1° giorno :
4 Teoria: esame con questionario da compilare e consegnare alla commissione entro 2 ore su 
gestione del cavallo da viaggio e problematiche affrontate durante il corso.
Discussione successiva dei questionari 
4 ore Valutazione in campo: Prova di lavoro in piano, qualche piccolo ostacolo, gimcana che 
comprovi l'abilità nel gestire il cavallo, governo della mano e nozioni di sicurezza per il cavallo ed il 
cavaliere, nozioni di primo soccorso veterinario ed umano.

2° giorno
4 ore Valutazione in campo: Ripresa in campo, in cui sia dimostrata una lezione finalizzata 
all'equitazione di campagna e la capacità, da parte del corsista, di valutare se il proprio allievo è in 
grado o meno di gestire correttamente il proprio cavallo, e quindi di uscire in campagna.
4 ore Valutazione in campagna: uscita in gruppo, in cui gli allievi dimostrino di saper guidare ed 
intrattenere il gruppo.
Verrà consegnato solo a coloro che otterranno valutazioni positive in tutte le quattro prove un 
attestato provvisorio comprovante la partecipazione al corso ed il superamento dell'esame. 

Il costo 8 giorni è di € 400,00  +  €120,00

Pagamento di € 400 entro il 30 aprile 2014 con bonifico bancario
IBAN:  IT04D0103002833000063237120 intesto UISP Sede Nazi onale Attività Equestri Firenze 
SPECIFICANDO nella causale “ Corso operatore CAVALCAMBIENTE castell'azzara 2014 ”   

INVIARE VIA MAIL COPIA PAGAMENTO a att.equestri.segreteria@uisp.it  
info segreteria nazionale 3484591122

La quota comprende:  il corso, il pasto di mezzogiorno, e solo il mercoledì sera, la cena, la notte 
in tenda e la colazione al campo, il cavallo non è compreso.

Il Cornacchino mette a disposizione i propri cavalli al costo di € 30 la mattinata ( 2 ore) 
e € 90 tutta la giornata di viaggio.
Cene e pernottamenti sono possibili presso l'azienda agrituristica Cornacchino o in strutture 
limitrofe previa prenotazione. Varie soluzioni possibili, camera singola, doppia o multipla, tenda, 
camper, tepee.  www.cornacchino.it    info@cornacchino.it   tel. 0564 951 582  
E’ possibile, partecipare con il proprio cavallo, la pensione è a parte, possibili soluzioni paddock, 
posta, box previa prenotazione.

I due giorni di verifica con esame saranno concordati con i partecipanti al termine del corso base.
Chi non potesse partecipare alla verifica finale, p uò (informandosi presso la Segreteria) 
farlo al primo Corso Nazionale successivo, TIROCINIO DA CONCORDARE CON IL TUTOR 
DEL CORSO Dopo esito positivo il candidato avrà ATTESTATO UISP NAZIONALE DI  
OPERATORE CAVALCAMBIENTE UISP

Per informazioni riguardanti il corso e la sistemaz ione cavalli: 
Tascone Fabio tel. 3343213442  e-mail asd@cornacchino.it  

Per informazioni riguardanti l'iscrizione al corso:  
segreteria nazionale Lega Attività Equestri  tel. 3484591122  
e-mail: att.equestri.segreteria@uisp.it

Per informazioni e prenotazioni riguardanti l'allog gio:
Agriturismo Cornacchino tel. 0564951582 e-mail 
info@cornacchino.it   www.cornacchino.it


