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DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI CO RSI DI:
FORMAZIONE PER LE FIGURE TECNICHE RICONOSCIUTE DALL A UISP 

CORSI AGGIORNAMENTO E SEMINARI DI FORMAZIONE

Il presente disciplinare determina le 

• Operatore aree comuni 

• Operatore alle attività equestri (osv lae)

• Educatore alle attività equestri

• Operatore/Educatore alle attività equestri specializzato

• Docente formatore 

• Giudici di gara  

e corsi di aggiornamento, perfezionamento, seminari di formazione.

La “Lega Attività Equestri” attraverso la Commissione Formazione Nazionale UISP e la Commissione 

Formazione Nazionale LAE – UISP, il Consiglio Nazionale di Lega definisce i programm

calendari, autorizza i corsi di formazione, e cura l’aggiornamento dei quadri tecnici e dei formatori. Tiene un 

elenco dei docenti autorizzati per le materie specifiche e collabora con gli apparati di formazione UISP per 

la preparazione dei docenti abilitati all’insegnamento delle materie comuni alle altre leghe. 

Visto il regolamento generale LAE –

 Visto il regolamento nazionale formazione  UISP che così riporta al

 TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE
ARTICOLO 76- FINALITÀ ED OBIETTIVI
1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l’UISP organizza e gestisce la 
formazione professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.
2. L’UISP riconosce esclusivamente la formazione e l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri 
previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 77 
Le attività esercitate di cui all’Art.2 dello Statuto devono svolgersi 
educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all’art precedente.
Quindi come da art 1 e  art 2 del regolamento Nazionale e l’art 77  LE ATTIVITA’ UISP DEVONO SVOLGERSI 

CON EDUCATORI ED OPERATORI FORMATI.

Visto il regolamento generale LAE –

Art. 16 CARTELLINI TECNICI OPERATORI, ISTRUTTORI, TECNICI, EDUCATORI
Gli istruttori/tecnici riconosciuti dalla Lega Attività equestri, 
esercitare il loro ruolo ed essere riconosciuti dalla LAE e dalla UISP devono

richiedere il Cartellino tecnico rivolgendosi al Comitato UISP di appartenenza

occorre essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità, aver
effettuato il versamento dell’importo previsto, farne richiesta utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestri. Il Comitato UISP, una volta
ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il
cartellino tecnico, ad inserire i dati ne
tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura
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DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI CO RSI DI:
FORMAZIONE PER LE FIGURE TECNICHE RICONOSCIUTE DALL A UISP 

CORSI AGGIORNAMENTO E SEMINARI DI FORMAZIONE
 

Disposizioni generali. 

Art. 1  

Oggetto.  

Il presente disciplinare determina le modalità di istituzione  e gestione dei seguenti corsi di formazione per:

Operatore alle attività equestri (osv lae) 

Educatore alle attività equestri 

Operatore/Educatore alle attività equestri specializzato 

e corsi di aggiornamento, perfezionamento, seminari di formazione. 

La “Lega Attività Equestri” attraverso la Commissione Formazione Nazionale UISP e la Commissione 

UISP, il Consiglio Nazionale di Lega definisce i programm

calendari, autorizza i corsi di formazione, e cura l’aggiornamento dei quadri tecnici e dei formatori. Tiene un 

elenco dei docenti autorizzati per le materie specifiche e collabora con gli apparati di formazione UISP per 

docenti abilitati all’insegnamento delle materie comuni alle altre leghe. 

– UISP approvato in data 26 agosto 2013 e 

Visto il regolamento nazionale formazione  UISP che così riporta al 

NORME PER LA FORMAZIONE 
FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l’UISP organizza e gestisce la 
formazione professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.

L’UISP riconosce esclusivamente la formazione e l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri 
previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale. 

Le attività esercitate di cui all’Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l’impiego di 
educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all’art precedente.
Quindi come da art 1 e  art 2 del regolamento Nazionale e l’art 77  LE ATTIVITA’ UISP DEVONO SVOLGERSI 

FORMATI.  

– UISP approvato in data 26 agosto 2013 

Art. 16 CARTELLINI TECNICI OPERATORI, ISTRUTTORI, TECNICI, EDUCATORI 
Gli istruttori/tecnici riconosciuti dalla Lega Attività equestri, al fine di poter 

ruolo ed essere riconosciuti dalla LAE e dalla UISP devono 

richiedere il Cartellino tecnico rivolgendosi al Comitato UISP di appartenenza; 
occorre essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità, aver 

to previsto, farne richiesta utilizzando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestri. Il Comitato UISP, una volta 
ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 
cartellino tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software 
tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura 
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DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI CO RSI DI:  
FORMAZIONE PER LE FIGURE TECNICHE RICONOSCIUTE DALL A UISP – LAE 

CORSI AGGIORNAMENTO E SEMINARI DI FORMAZIONE  

modalità di istituzione  e gestione dei seguenti corsi di formazione per: 

La “Lega Attività Equestri” attraverso la Commissione Formazione Nazionale UISP e la Commissione 

UISP, il Consiglio Nazionale di Lega definisce i programmi formativi e i 

calendari, autorizza i corsi di formazione, e cura l’aggiornamento dei quadri tecnici e dei formatori. Tiene un 

elenco dei docenti autorizzati per le materie specifiche e collabora con gli apparati di formazione UISP per 

docenti abilitati all’insegnamento delle materie comuni alle altre leghe.  

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l’UISP organizza e gestisce la 
formazione professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci. 

L’UISP riconosce esclusivamente la formazione e l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri 

educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all’art precedente. 
Quindi come da art 1 e  art 2 del regolamento Nazionale e l’art 77  LE ATTIVITA’ UISP DEVONO SVOLGERSI 

 
 



 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 
Firenze via F.bocchi, 32  - Tel. +39.055.6583551 

della Lega Nazionale Attività equestri provvedere alla stampa e all’invio del cartellino tecnico
tecnici sono i seguenti: OSV, OSV Cavalcambiente, OSV Cavalgiocare®, OSV AAac (attivita assistite asini e 
cavalli), OSV asinari, Educatore alle Attività equestri, Docente di lega, Giudice di gara.

1) le proposte di attivazione dei corsi di 

in accordo con i comitati regionali UISP di appartenenza. Le proposte vanno presentate al Consiglio 

Nazionale di Lega con almeno quattro mesi di anticipo rispetto a quello di svolgimento prev

2) Le proposte di istituzione e attivazione corsi di aggiornamento , perfezionamento e seminari di 

formazione possono essere proposti dalla Commissione Formazione Nazionale LAE oltre che dai 

comitati regionali. (in accordo con la Commissione Formazione 

3) In ciascuna proposta di istituzione di corsi deve essere indicato: 

a. Località, nome del centro associato scelto come sede, disponibilità di strutture del centro, il 

nome del quadro tecnico responsabile del centro.

b. L’indicazione del tutor; qu

tenere i collegamenti tra la Commissione Formazione Nazionale LAE e gli organismi locali e 

regionali preposti alla formazione. 

c. Gli obiettivi formativi e le finalità specifiche del corso

seminari formativi. 

d. Il progetto generale di articolazione del programma secondo i moduli formativi del piano di 

formazione di Lega in vigore per le varie figure (v. allegati)

e. In caso di seminari e aggiornamenti,  sarann

oggetto di aggiornamento o formazione, con la proposta dei formatori e dei docenti 

individuati tra quelli autorizzati o idonei alla docenza in quelle discipline. 

f.  L'indicazione del profilo delle competenze di 

di eventuali soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso.

g.  Le modalità di svolgimento delle prove finali;

h.  Le modalità e i requisiti di ammissione dei partecipanti ai corsi o alle attività

i.  Il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso 

non può essere attivato;

j. Il piano finanziario che indichi il contributo richiest

la docenza e le spese di organizzazione e segreteria, i costi di affitto strutture e cavalli, nonché 

le eventuali richieste per materiale didattico ed 

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento dei suddetti corsi è 

assicurata: 

� dai contributi degli iscritti; 

� da eventuali contribuzioni delle strutture regionali o provinciali UISP o di lega

2. Le quote di partecipazione sono versate dai partec

prima dell'inizio del corso. La lega si farà carico di effettuare i versamenti ai soggetti aventi diritto: 

docenti, tutor, associazioni ospitanti ecc. Per i corsi organizzati dai regionali/ provinciali lae le q

di partecipazione sono versate dai partecipanti al regionale o provinciale stesso; in questo caso 

saranno i regionali/provinciali ad effettuare i versamenti ai soggetti aventi diritto. 
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della Lega Nazionale Attività equestri provvedere alla stampa e all’invio del cartellino tecnico
OSV, OSV Cavalcambiente, OSV Cavalgiocare®, OSV AAac (attivita assistite asini e 

cavalli), OSV asinari, Educatore alle Attività equestri, Docente di lega, Giudice di gara.
 Art. 2  

Istituzione e attivazione  

le proposte di attivazione dei corsi di formazione sono avanzate da uno o più comitati regionali di lega 

in accordo con i comitati regionali UISP di appartenenza. Le proposte vanno presentate al Consiglio 

Nazionale di Lega con almeno quattro mesi di anticipo rispetto a quello di svolgimento prev

Le proposte di istituzione e attivazione corsi di aggiornamento , perfezionamento e seminari di 

formazione possono essere proposti dalla Commissione Formazione Nazionale LAE oltre che dai 

comitati regionali. (in accordo con la Commissione Formazione Nazionale UISP) 

In ciascuna proposta di istituzione di corsi deve essere indicato:  

Località, nome del centro associato scelto come sede, disponibilità di strutture del centro, il 

nome del quadro tecnico responsabile del centro. 

L’indicazione del tutor; questo sarà il responsabile didattico ed organizzativo del corso, dovrà 

tenere i collegamenti tra la Commissione Formazione Nazionale LAE e gli organismi locali e 

regionali preposti alla formazione.  

Gli obiettivi formativi e le finalità specifiche del corso quando si tratta di aggiornamento o 

Il progetto generale di articolazione del programma secondo i moduli formativi del piano di 

formazione di Lega in vigore per le varie figure (v. allegati) 

In caso di seminari e aggiornamenti,  saranno indicati gli argomenti e le singole materie 

oggetto di aggiornamento o formazione, con la proposta dei formatori e dei docenti 

individuati tra quelli autorizzati o idonei alla docenza in quelle discipline. 

L'indicazione del profilo delle competenze di docenti locali individuati dai comitati regionali o 

di eventuali soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso.

Le modalità di svolgimento delle prove finali; 

Le modalità e i requisiti di ammissione dei partecipanti ai corsi o alle attività

Il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso 

non può essere attivato; 

Il piano finanziario che indichi il contributo richiesto ai frequentanti, sia gli eventuali costi per 

la docenza e le spese di organizzazione e segreteria, i costi di affitto strutture e cavalli, nonché 

le eventuali richieste per materiale didattico ed attrezzature. 

Art. 3 

Finanziamento 

a delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento dei suddetti corsi è 

 

da eventuali contribuzioni delle strutture regionali o provinciali UISP o di lega

Le quote di partecipazione sono versate dai partecipanti alla Lega Nazionale almeno 2 settimane 

prima dell'inizio del corso. La lega si farà carico di effettuare i versamenti ai soggetti aventi diritto: 

docenti, tutor, associazioni ospitanti ecc. Per i corsi organizzati dai regionali/ provinciali lae le q

di partecipazione sono versate dai partecipanti al regionale o provinciale stesso; in questo caso 

saranno i regionali/provinciali ad effettuare i versamenti ai soggetti aventi diritto. 
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della Lega Nazionale Attività equestri provvedere alla stampa e all’invio del cartellino tecnico. I cartellini 
OSV, OSV Cavalcambiente, OSV Cavalgiocare®, OSV AAac (attivita assistite asini e 

cavalli), OSV asinari, Educatore alle Attività equestri, Docente di lega, Giudice di gara. 

formazione sono avanzate da uno o più comitati regionali di lega 

in accordo con i comitati regionali UISP di appartenenza. Le proposte vanno presentate al Consiglio 

Nazionale di Lega con almeno quattro mesi di anticipo rispetto a quello di svolgimento previsto. 

Le proposte di istituzione e attivazione corsi di aggiornamento , perfezionamento e seminari di 

formazione possono essere proposti dalla Commissione Formazione Nazionale LAE oltre che dai 

 

Località, nome del centro associato scelto come sede, disponibilità di strutture del centro, il 

esto sarà il responsabile didattico ed organizzativo del corso, dovrà 

tenere i collegamenti tra la Commissione Formazione Nazionale LAE e gli organismi locali e 

quando si tratta di aggiornamento o 

Il progetto generale di articolazione del programma secondo i moduli formativi del piano di 

o indicati gli argomenti e le singole materie 

oggetto di aggiornamento o formazione, con la proposta dei formatori e dei docenti 

individuati tra quelli autorizzati o idonei alla docenza in quelle discipline.  

docenti locali individuati dai comitati regionali o 

di eventuali soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso. 

Le modalità e i requisiti di ammissione dei partecipanti ai corsi o alle attività 

Il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso 

o ai frequentanti, sia gli eventuali costi per 

la docenza e le spese di organizzazione e segreteria, i costi di affitto strutture e cavalli, nonché 

a delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento dei suddetti corsi è 

da eventuali contribuzioni delle strutture regionali o provinciali UISP o di lega 

ipanti alla Lega Nazionale almeno 2 settimane 

prima dell'inizio del corso. La lega si farà carico di effettuare i versamenti ai soggetti aventi diritto: 

docenti, tutor, associazioni ospitanti ecc. Per i corsi organizzati dai regionali/ provinciali lae le quote 

di partecipazione sono versate dai partecipanti al regionale o provinciale stesso; in questo caso 

saranno i regionali/provinciali ad effettuare i versamenti ai soggetti aventi diritto.  



 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 
Firenze via F.bocchi, 32  - Tel. +39.055.6583551 

3. Nei corsi di formazione nazionale, coperte le spese, il rimanente

nazionale attività equestri. 

4. In caso di riduzione delle entrate, per defezioni dell'ultimo minuto il tutor deve comunicare il nuovo 

piano finanziario  alla Presidenza LAE e al responsabile commissione formazione LAE  ed atte

l’approvazione prima dell’avvio dell’attività didattica, salvaguardando la 

formativa approvata. 

1. I Corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Enti, Leghe e Associazioni, 

previa stipula delle relative convenzioni.

2. Per i corsi istituiti in collaborazione con altri Enti, Leghe e Associazioni, oltre alle disposizioni di cui 

al presente disciplinare, valgono quelle previste nelle singole convenzioni.

3. Il Consiglio di Lega può prevedere deroghe a

corsi o seminari che presentano particolari 

Il bando per l'istituzione dei corsi è emanato dalla Commissione Formazione Nazionale LAE e de

presentato nel sito UISP nazionale alla voce formazione di Lega e successivamente in quello della lega locale 

che organizza i corsi e delle leghe regionali. La presentazione dei corsi deve SEGUIRE I PROGRAMMI 

ALLEGATI GIA' PRECOSTITUITI PER OGNI 

• gli obiettivi formativi, le finalità;

• Il monte ore totale e la suddivisione per singole attività

• l’indicazione dei titoli richiesti per l’ammissione; 

• il contributo richiesto agli iscritti, i termini di scadenza della 

• il numero complessivo dei candidati da ammettere,  nonché l’eventuale numero minimo di iscritti 

senza i quali il corso non sarebbe attivato;

• la sede o le sedi di svolgimento delle attività;

• il periodo previsto per lo svolgimento e la 

• il nome del Tutor del corso ed altri referenti e numeri utili.

Il percorso formativo della Lega Attività Equestri (LAE)

massimo due anni per il percorso da operatore e nei tempi di massimo tr

non vi è sequenza obbligatoria: 

Da regolamento della formazione della LAE Art.5 accesso ai corsi :

“ I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli Operatori sono

organizzati dalla Lega competente per 

Commissione nazionale formazione lae. I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così

come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e

organizzativa, sono definiti nei "Pr

specializzazione" elaborati dalla Commissione formazione nazionale lae e deliberati dal

Consiglio Nazionale della Lega secondo i dettami della Formazione Nazionale UISP.

Il socio può accedere alla formazione 

LEGA NAZIONALE ATTIVITA' EQUESTRI

Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Nazionale Attivita' Equestri
Tel. +39.055.6583551 - Fax +39.055.0125621 - e-mail: att.equestri@uisp.it - www.uisp.it/att.equestri 

Nei corsi di formazione nazionale, coperte le spese, il rimanente entrerà nelle casse della lega 

 

In caso di riduzione delle entrate, per defezioni dell'ultimo minuto il tutor deve comunicare il nuovo 

piano finanziario  alla Presidenza LAE e al responsabile commissione formazione LAE  ed atte

l’approvazione prima dell’avvio dell’attività didattica, salvaguardando la qualità dell’offerta 

Art. 4 

Convenzioni 

I Corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Enti, Leghe e Associazioni, 

lle relative convenzioni. 

Per i corsi istituiti in collaborazione con altri Enti, Leghe e Associazioni, oltre alle disposizioni di cui 

al presente disciplinare, valgono quelle previste nelle singole convenzioni. 

Il Consiglio di Lega può prevedere deroghe alle disposizioni del presente disciplinare in relazione a 

corsi o seminari che presentano particolari esigenze o specificità. 

Art. 5 

Ammissione- accesso ai corsi 

Il bando per l'istituzione dei corsi è emanato dalla Commissione Formazione Nazionale LAE e de

presentato nel sito UISP nazionale alla voce formazione di Lega e successivamente in quello della lega locale 

che organizza i corsi e delle leghe regionali. La presentazione dei corsi deve SEGUIRE I PROGRAMMI 

ALLEGATI GIA' PRECOSTITUITI PER OGNI PERCORSO E  DEVONO esplicitare: 

gli obiettivi formativi, le finalità; 

Il monte ore totale e la suddivisione per singole attività 

l’indicazione dei titoli richiesti per l’ammissione;  

il contributo richiesto agli iscritti, i termini di scadenza della domanda di iscrizione

il numero complessivo dei candidati da ammettere,  nonché l’eventuale numero minimo di iscritti 

senza i quali il corso non sarebbe attivato; 

la sede o le sedi di svolgimento delle attività; 

il periodo previsto per lo svolgimento e la chiusura del corso 

il nome del Tutor del corso ed altri referenti e numeri utili. 

Il percorso formativo della Lega Attività Equestri (LAE) può essere  effettuata  a moduli nei tempi di 

massimo due anni per il percorso da operatore e nei tempi di massimo tre anni nel percorso da educatore 

Da regolamento della formazione della LAE Art.5 accesso ai corsi : 

“ I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli Operatori sono

organizzati dalla Lega competente per territorio, con il benestare vincolante della

Commissione nazionale formazione lae. I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così

come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e

organizzativa, sono definiti nei "Programmi per la formazione, l'aggiornamento e la

specializzazione" elaborati dalla Commissione formazione nazionale lae e deliberati dal

Consiglio Nazionale della Lega secondo i dettami della Formazione Nazionale UISP.

Il socio può accedere alla formazione LAE per moduli formativi acquisiti negli stage/corsi
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entrerà nelle casse della lega 

In caso di riduzione delle entrate, per defezioni dell'ultimo minuto il tutor deve comunicare il nuovo 

piano finanziario  alla Presidenza LAE e al responsabile commissione formazione LAE  ed attendere 

qualità dell’offerta 

I Corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Enti, Leghe e Associazioni, 

Per i corsi istituiti in collaborazione con altri Enti, Leghe e Associazioni, oltre alle disposizioni di cui 

lle disposizioni del presente disciplinare in relazione a 

Il bando per l'istituzione dei corsi è emanato dalla Commissione Formazione Nazionale LAE e deve essere 

presentato nel sito UISP nazionale alla voce formazione di Lega e successivamente in quello della lega locale 

che organizza i corsi e delle leghe regionali. La presentazione dei corsi deve SEGUIRE I PROGRAMMI 

domanda di iscrizione 

il numero complessivo dei candidati da ammettere,  nonché l’eventuale numero minimo di iscritti 

può essere  effettuata  a moduli nei tempi di 

e anni nel percorso da educatore 

“ I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione degli Operatori sono 

territorio, con il benestare vincolante della 

Commissione nazionale formazione lae. I contenuti didattici e metodologici dei corsi, così 

come i requisiti di accesso ai vari livelli e la loro regolamentazione attuativa e 

ogrammi per la formazione, l'aggiornamento e la 

specializzazione" elaborati dalla Commissione formazione nazionale lae e deliberati dal 

Consiglio Nazionale della Lega secondo i dettami della Formazione Nazionale UISP. 

LAE per moduli formativi acquisiti negli stage/corsi 
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organizzati dalla lae o riconosciuti dalla LAE, 

MAGGIORE ETA' E LA LICENZA ARGENTO PER L'OPERATORE  E LA LICENZA ORO PER L'EDUCATORE

Per l’accesso alla formazione d

4a dell’art.4 regolamento nazionale formazione UISP.

1. Le eventuali verifiche verranno effettuate nei modi e nei tempi,

preventivamente stabiliti

2. I titoli si acquisiscono attraverso il superamento di un esame o altra forma di verifica di 

profitto con esito positivo.

3. Il conseguimento del titolo può essere subordinato al superamento di una 

supplementari finali con esito positivo.

4. Ogni corso avrà la sua specifica di esame e modalità

Al Socio che concluda i corsi sarà riconosciuto Attestato di qualifica o frequenza in base al corso in 

riferimento (riconducibile all'Art.9 delle Norme 

regolamento nazionale formazione LAE.

Come da ART 16 del regolamento della Formazione Nazionale LAE,

dagli organizzatori del corso alla Segreteria N

effettuati da parte dei soci e la banca dati di tutti i tecnici operatori educatori e formatori UISP 

è depositata presso la sede della UISP Nazionale; i regionali, territoriali LAE e i march

UISP – LAE  per richiedere l'attestato del percorso effettuato devono rivolgersi alla Segreteria Nazionale 

LAE. La non richiesta quindi la non risultanza  negli elenchi nazionali porta alla non qualifica del socio. Si 

precisa che gli attestati saranno convalidati con la firma del Presidente Nazionale UISP in carica e in 

aggiunta la firma del Presidente LAE in carica.

Ogni lega regionale e/o coordinamento regionale lae deve avere il suo responsabile della formazione lae 

che sarà in stretto contatto con il responsabile della formazione regionale uisp e il responsabile della 

formazione nazionale lae. L’elenco dei responsabili della formazione deve essere comunicato alla Segreteria 

nazionale LAE  in modo da avere la banca dati.

Format

1. I docenti formatori sono chiamati dalla Commissione formazione nazionale LAE per conoscenza o per 

titoli. In ogni caso e al fine di aggiornare e uniformare la formazione, tutti i docenti devono partecipare, 

se invitati, ai seminari di aggiornamento predisposti a tale fine dalla commissione formazione nazionale 

LAE. 

2. I docenti, dipendenti o incaricati con contratti UISP sono remunerati dall'ente con cui hanno rapporti. 

Compito del Consiglio stabilire eventuali convenzioni.

3. La commissione formazione nazionale LAE  decide anche in merito alla possibilità/necessità di 

effettuare affiancamenti di docenti e allievi docenti a fini di aggiornamento.
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organizzati dalla lae o riconosciuti dalla LAE, ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSARA D, LA 

MAGGIORE ETA' E LA LICENZA ARGENTO PER L'OPERATORE  E LA LICENZA ORO PER L'EDUCATORE

Per l’accesso alla formazione dei formatori occorre essere in possesso di uno dei requisiti al punto 

4a dell’art.4 regolamento nazionale formazione UISP. 

Art. 6 

Verifiche periodiche e Prova finale 

Le eventuali verifiche verranno effettuate nei modi e nei tempi, 

preventivamente stabiliti indicati dal percorso formativo. 

I titoli si acquisiscono attraverso il superamento di un esame o altra forma di verifica di 

profitto con esito positivo. 

Il conseguimento del titolo può essere subordinato al superamento di una 

finali con esito positivo. 

Ogni corso avrà la sua specifica di esame e modalità 

Art. 7 

Titolo finale 

Al Socio che concluda i corsi sarà riconosciuto Attestato di qualifica o frequenza in base al corso in 

riferimento (riconducibile all'Art.9 delle Norme Nazionali sulla formazione) e come da art. 11 del 

regolamento nazionale formazione LAE. 

Art. 8 

BANCA DATI 
Come da ART 16 del regolamento della Formazione Nazionale LAE, I moduli effettuati verranno comunicati 

dagli organizzatori del corso alla Segreteria Nazionale LAE in modo da creare un format dei moduli 

effettuati da parte dei soci e la banca dati di tutti i tecnici operatori educatori e formatori UISP 

è depositata presso la sede della UISP Nazionale; i regionali, territoriali LAE e i march

LAE  per richiedere l'attestato del percorso effettuato devono rivolgersi alla Segreteria Nazionale 

LAE. La non richiesta quindi la non risultanza  negli elenchi nazionali porta alla non qualifica del socio. Si 

ttestati saranno convalidati con la firma del Presidente Nazionale UISP in carica e in 

aggiunta la firma del Presidente LAE in carica. 

Ogni lega regionale e/o coordinamento regionale lae deve avere il suo responsabile della formazione lae 

to contatto con il responsabile della formazione regionale uisp e il responsabile della 

formazione nazionale lae. L’elenco dei responsabili della formazione deve essere comunicato alla Segreteria 

nazionale LAE  in modo da avere la banca dati. 

Art. 9 

Formatori, seminari e aggiornamenti 

I docenti formatori sono chiamati dalla Commissione formazione nazionale LAE per conoscenza o per 

titoli. In ogni caso e al fine di aggiornare e uniformare la formazione, tutti i docenti devono partecipare, 

inari di aggiornamento predisposti a tale fine dalla commissione formazione nazionale 

I docenti, dipendenti o incaricati con contratti UISP sono remunerati dall'ente con cui hanno rapporti. 

Compito del Consiglio stabilire eventuali convenzioni. 

missione formazione nazionale LAE  decide anche in merito alla possibilità/necessità di 

effettuare affiancamenti di docenti e allievi docenti a fini di aggiornamento. 
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ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSARA D, LA 

MAGGIORE ETA' E LA LICENZA ARGENTO PER L'OPERATORE  E LA LICENZA ORO PER L'EDUCATORE 

ei formatori occorre essere in possesso di uno dei requisiti al punto 

I titoli si acquisiscono attraverso il superamento di un esame o altra forma di verifica di 

Il conseguimento del titolo può essere subordinato al superamento di una o più prove 

Al Socio che concluda i corsi sarà riconosciuto Attestato di qualifica o frequenza in base al corso in 

Nazionali sulla formazione) e come da art. 11 del 

effettuati verranno comunicati 

azionale LAE in modo da creare un format dei moduli 

effettuati da parte dei soci e la banca dati di tutti i tecnici operatori educatori e formatori UISP - LAE; questa 

è depositata presso la sede della UISP Nazionale; i regionali, territoriali LAE e i marchi in convenzione con 

LAE  per richiedere l'attestato del percorso effettuato devono rivolgersi alla Segreteria Nazionale 

LAE. La non richiesta quindi la non risultanza  negli elenchi nazionali porta alla non qualifica del socio. Si 

ttestati saranno convalidati con la firma del Presidente Nazionale UISP in carica e in 

Ogni lega regionale e/o coordinamento regionale lae deve avere il suo responsabile della formazione lae 

to contatto con il responsabile della formazione regionale uisp e il responsabile della 

formazione nazionale lae. L’elenco dei responsabili della formazione deve essere comunicato alla Segreteria 

I docenti formatori sono chiamati dalla Commissione formazione nazionale LAE per conoscenza o per 

titoli. In ogni caso e al fine di aggiornare e uniformare la formazione, tutti i docenti devono partecipare, 

inari di aggiornamento predisposti a tale fine dalla commissione formazione nazionale 

I docenti, dipendenti o incaricati con contratti UISP sono remunerati dall'ente con cui hanno rapporti. 

missione formazione nazionale LAE  decide anche in merito alla possibilità/necessità di 
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4. I docenti di materie comuni ad altre leghe o specialità, o esterni, se chiamati ad un agg

possono esimersi dal frequentarlo, pena 

PERCORSO FORMATIVO PER FORMATORI 

formazione per formatore regionale e nazionale della lega attività equestre UISP

I formatori regionali o nazionali della LAE devono aver conseguito l’attestato di formatore regionale o 

nazionale dopo l’iter stabilito dal regolamento nazionale della formazione UISP (percorso di aree comuni 

per i dirigenti) ; quindi essere presenti nella banca dati del nazionale/Reg

verrà valutato il curriculum personale del candidato dalla Presidenza LAE, dal responsabile della formazione 

nazionale LAE e dai componenti della commissione formazione.

Per gli stage di approfondimento è possibile individu

parere favorevole della Presidenza LAE, del responsabile della formazione nazionale LAE e dai componenti 

della commissione formazione. 

Come da art. 4 del regolamento della formazione 

livelli di formazione gli Operatori della Lega Attività Equestri….”

Sono: 

a) Operatore aree comuni (osv) 

b) Operatore alle attività equestri (OSV LAE)

c) Educatore alle attività equestri 

d)Operatore/ Educatore alle attività equestri specializzato

e) Docente formatore 

f) Giudice di gara 

Percorso operatore aree comuni (osv)

Può essere organizzato dai Regionali/Territoriali UISP e/o Nazionale,Regionali,Territoriali LAE seguendo 

dettami della formazione Nazionale UISP 

Chi può accedere al corso:  

• il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti come da regolamento nazionale 

formazione UISP. 

E’ operatore aree comuni colui che:

• Ha frequentato i corsi aree comuni

Nazionale,Regionali,Territoriali LAE   come da regolamento nazionale della formazione UISP.  

• E’ riconosciuto dalla LAE operatore aree comuni  chi ha frequentato il primo step corso 

Cavalgiocare® come da convenzione in essere tra la LAE 

Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE.

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 
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I docenti di materie comuni ad altre leghe o specialità, o esterni, se chiamati ad un agg

possono esimersi dal frequentarlo, pena l'interruzione del rapporto di fiducia e collaborazione.

PERCORSO FORMATIVO PER FORMATORI  

formazione per formatore regionale e nazionale della lega attività equestre UISP 

nali della LAE devono aver conseguito l’attestato di formatore regionale o 

nazionale dopo l’iter stabilito dal regolamento nazionale della formazione UISP (percorso di aree comuni 

per i dirigenti) ; quindi essere presenti nella banca dati del nazionale/Regionale  UISP. 

verrà valutato il curriculum personale del candidato dalla Presidenza LAE, dal responsabile della formazione 

nazionale LAE e dai componenti della commissione formazione. 

Per gli stage di approfondimento è possibile individuare delle professionalità esterne alla UISP dopo il 

parere favorevole della Presidenza LAE, del responsabile della formazione nazionale LAE e dai componenti 

art. 10 

FIGURE 

Come da art. 4 del regolamento della formazione nazionale LAE al punto “….Sulla base dei profili e dei 

livelli di formazione gli Operatori della Lega Attività Equestri….” 

b) Operatore alle attività equestri (OSV LAE) 

Educatore alle attività equestri specializzato 

art. 11 

percorsi formativi 

Percorso operatore aree comuni (osv) 

Può essere organizzato dai Regionali/Territoriali UISP e/o Nazionale,Regionali,Territoriali LAE seguendo 

dettami della formazione Nazionale UISP  

il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti come da regolamento nazionale 

E’ operatore aree comuni colui che: 

Ha frequentato i corsi aree comuni organizzati dai regionali/territoriali UISP e/o 

Nazionale,Regionali,Territoriali LAE   come da regolamento nazionale della formazione UISP.  

E’ riconosciuto dalla LAE operatore aree comuni  chi ha frequentato il primo step corso 

venzione in essere tra la LAE – UISP e il Club Cavalgiocare® 

come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE. 
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I docenti di materie comuni ad altre leghe o specialità, o esterni, se chiamati ad un aggiornamento non 

l'interruzione del rapporto di fiducia e collaborazione. 

 

nali della LAE devono aver conseguito l’attestato di formatore regionale o 

nazionale dopo l’iter stabilito dal regolamento nazionale della formazione UISP (percorso di aree comuni 

ionale  UISP. Per la specificità 

verrà valutato il curriculum personale del candidato dalla Presidenza LAE, dal responsabile della formazione 

are delle professionalità esterne alla UISP dopo il 

parere favorevole della Presidenza LAE, del responsabile della formazione nazionale LAE e dai componenti 

Sulla base dei profili e dei 

Può essere organizzato dai Regionali/Territoriali UISP e/o Nazionale,Regionali,Territoriali LAE seguendo i 

il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti come da regolamento nazionale 

organizzati dai regionali/territoriali UISP e/o 

Nazionale,Regionali,Territoriali LAE   come da regolamento nazionale della formazione UISP.   

E’ riconosciuto dalla LAE operatore aree comuni  chi ha frequentato il primo step corso 

UISP e il Club Cavalgiocare®  
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Percorso formativo per operatore Attività Equestri (o

Può essere organizzato da Nazionale,Regionali,Territoriali LAE 

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione nazionale LAE .

Chi può accedere al corso: 

V. art. 5 del presente disciplinare.  

E’ operatore equestre colui che: 

• Chi ha conseguito il  titolo “operatore aree comuni” conseguito come descritto al precedente punto 

(operatore aree comuni) o durante il corso stesso 

• Chi ha  sostenuto l’esame finale.

Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “b” del regolamento della formazione nazionale LAE.

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 

Percorso formativo per educatore alle attività equestri

 Può essere organizzato da Nazionale,Regionali,Territoriali LAE

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione nazionale LAE .

Dove e come: 

in un centro equestre UISP di terzo livello  con lezioni individuali o tramite stage di gruppo organizzati a 

livello nazionale,regionale o territoriale LAE 

attività equestri già qualificato. “L'educatore alle attività equestri”  è responsabile della formazione dei 

formandi educatori alle attività equestri

l'esame da educatori. indispensabile un tirocinio di 48 ore e un esame di 8 ore pratico (prove di 

insegnamento in campo) e teorico. 

Gli esaminatori saranno lo stesso educatore che ha form

alle attività equestri o docente incaricato dalla commissione formazione nazionale LAE .

Chi può accedere al corso: 

V. art. 5 del presente disciplinare.  

 E’ educatore alle attività equestri colui che:

•  ha conseguito il titolo di operatore aree comuni (osv), il titolo di operatore equestre (osv lae) e

 ha sostenuto con esito positivo l’esame finale di educatore.

 Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “c” del regolamento della formazione nazionale LAE.

Programma didattico del  corso:

• V. allegato 
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Percorso formativo per operatore Attività Equestri (osv LAE)  

Può essere organizzato da Nazionale,Regionali,Territoriali LAE - UISP seguendo i dettami del regolamento  

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione nazionale LAE .

 

Chi ha conseguito il  titolo “operatore aree comuni” conseguito come descritto al precedente punto 

(operatore aree comuni) o durante il corso stesso  

Chi ha  sostenuto l’esame finale. 

come da art. 4 punto “b” del regolamento della formazione nazionale LAE. 

Percorso formativo per educatore alle attività equestri 

Può essere organizzato da Nazionale,Regionali,Territoriali LAE - UISP seguendo i dettami del regolamento  

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione nazionale LAE .

in un centro equestre UISP di terzo livello  con lezioni individuali o tramite stage di gruppo organizzati a 

lo nazionale,regionale o territoriale LAE – UISP. Le lezioni dovranno essere  tenute da un educatore alle 

attività equestri già qualificato. “L'educatore alle attività equestri”  è responsabile della formazione dei 

formandi educatori alle attività equestri  e valuterà per ogni soggetto le ore necessarie per poter sostenere 

l'esame da educatori. indispensabile un tirocinio di 48 ore e un esame di 8 ore pratico (prove di 

 

Gli esaminatori saranno lo stesso educatore che ha formato il gruppo o l'allievo, e un ulteriore  educatore 

alle attività equestri o docente incaricato dalla commissione formazione nazionale LAE .

 

E’ educatore alle attività equestri colui che: 

ha conseguito il titolo di operatore aree comuni (osv), il titolo di operatore equestre (osv lae) e

ha sostenuto con esito positivo l’esame finale di educatore. 

come da art. 4 punto “c” del regolamento della formazione nazionale LAE. 

Programma didattico del  corso: 
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UISP seguendo i dettami del regolamento  

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione nazionale LAE . 

Chi ha conseguito il  titolo “operatore aree comuni” conseguito come descritto al precedente punto 

 

UISP seguendo i dettami del regolamento  

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione nazionale LAE . 

in un centro equestre UISP di terzo livello  con lezioni individuali o tramite stage di gruppo organizzati a 

UISP. Le lezioni dovranno essere  tenute da un educatore alle 

attività equestri già qualificato. “L'educatore alle attività equestri”  è responsabile della formazione dei 

e valuterà per ogni soggetto le ore necessarie per poter sostenere 

l'esame da educatori. indispensabile un tirocinio di 48 ore e un esame di 8 ore pratico (prove di 

ato il gruppo o l'allievo, e un ulteriore  educatore 

alle attività equestri o docente incaricato dalla commissione formazione nazionale LAE . 

ha conseguito il titolo di operatore aree comuni (osv), il titolo di operatore equestre (osv lae) e 
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SPECIALIZZAZIONI 

 

 Percorso formativo  di specializzazione

Può essere organizzato da Nazionale,Regionali,Territoriali LAE 

Nazionale formazione UISP e dettami regolament

Dove e come: 

in  centri equestri UISP di terzo livello tramite stage di gruppo organizzati a livello regionale, provinciale o 

nazionale; “L'educatore alle attività equestri” del centro equestre uisp 3° livello è responsabile della 

formazione degli specializzandi  in formazione. La specializzazione sarà ottenuta, oltre ad aver frequentato 

il  corso, aver sostenuto l’esame finale con esito positivo, e

per ogni singola specializzazione come da piano formativo interessato.  

Gli esaminatori saranno lo stesso educatore che ha formato il gruppo, e un ulteriore  educatore alle attività 

equestri o docente incaricato dalla commissione formazione nazionale LAE .

specializzazione “Cavalcambiente”:

Chi può accedere al corso: 

comprovata esperienza in turismo equestre, 

(argento o oro), gli operatori alle attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri

 Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE

possesso di licenza a montare)

•  come da art. 4 punto “b” e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE

attività equestri osv lae). Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione 

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 

Specializzazione “attività assistite con asini e cavalli

chi può accedere al corso: 

comprovata esperienza nell’ambito delle attività assistite, amazzoni/cavalieri in possesso della licenza a 

montare (argento o oro), gli operatori alle attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri. 

 Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “a” del regola

possesso di licenza a montare)

• come da art. 4 punto “b” e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE

attività equestri osv lae). Se il socio ha conseguito il titolo di edu

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.  

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 
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Percorso formativo  di specializzazione “Cavalcambiente” “Attività assistite con asini e cavalli”

Può essere organizzato da Nazionale,Regionali,Territoriali LAE - UISP seguendo i dettami del regolamento  

Nazionale formazione UISP e dettami regolamento nazionale formazione LAE in vigore

in  centri equestri UISP di terzo livello tramite stage di gruppo organizzati a livello regionale, provinciale o 

ore alle attività equestri” del centro equestre uisp 3° livello è responsabile della 

formazione degli specializzandi  in formazione. La specializzazione sarà ottenuta, oltre ad aver frequentato 

il  corso, aver sostenuto l’esame finale con esito positivo, e dopo aver effettuato le ore di tirocinio previste 

per ogni singola specializzazione come da piano formativo interessato.   

Gli esaminatori saranno lo stesso educatore che ha formato il gruppo, e un ulteriore  educatore alle attività 

aricato dalla commissione formazione nazionale LAE . 

: 

comprovata esperienza in turismo equestre, amazzoni/cavalieri in possesso della licenza a montare 

attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri

come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE  (amazzoni/cavalieri in 

possesso di licenza a montare) 

e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE

. Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione 

attività assistite con asini e cavalli”: 

nell’ambito delle attività assistite, amazzoni/cavalieri in possesso della licenza a 

, gli operatori alle attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri. 

come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE (amazzoni/cavalieri in 

possesso di licenza a montare) 

come da art. 4 punto “b” e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE

. Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.  

LEGA NAZIONALE ATTIVITA' EQUESTRI

Lega Nazionale Attivita' Equestri 
www.uisp.it/att.equestri - C.F.97029170582 

“Cavalcambiente” “Attività assistite con asini e cavalli” 

dettami del regolamento  

in vigore . 

in  centri equestri UISP di terzo livello tramite stage di gruppo organizzati a livello regionale, provinciale o 

ore alle attività equestri” del centro equestre uisp 3° livello è responsabile della 

formazione degli specializzandi  in formazione. La specializzazione sarà ottenuta, oltre ad aver frequentato 

dopo aver effettuato le ore di tirocinio previste 

Gli esaminatori saranno lo stesso educatore che ha formato il gruppo, e un ulteriore  educatore alle attività 

amazzoni/cavalieri in possesso della licenza a montare 

attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri già formati.  

(amazzoni/cavalieri in 

e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE (operatori alle 

. Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.   

nell’ambito delle attività assistite, amazzoni/cavalieri in possesso della licenza a 

, gli operatori alle attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri.  

(amazzoni/cavalieri in 

come da art. 4 punto “b” e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE (operatori alle 

catore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.   
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Specializzazione “volteggio ludico –

 chi può accedere al corso: 

chi ha una comprovata esperienza o formazione per attività con bambini/adolescenti, amazzoni/cavalieri in 

possesso della licenza a montare (argento o oro)

attività equestri (osv Lae) e gli educa

 

 Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE 

possesso di licenza a montare

• come da art. 4 punto “b” e “d”  del regolamento dell

attività equestri osv lae). Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.  

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 

  

Percorso formativo operatore/educatore Cavalgiocare® 

Di esclusiva competenza del Club Cavalgiocare®

Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione 

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 

 

Percorso formativo primi passi nel verde

Può essere organizzato dai Regionali/Territoriali UISP e/o Nazionale,Regionali,Territoriali LAE seguendo i 

dettami della formazione Nazionale UISP 

Chi può accedere al corso:  

• il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti come da regolamento nazionale 

formazione UISP. 

E’ operatore primi passi nel verde colui che:

• Ha frequentato i corsi aree comuni organizzati dai regionali/territoriali 

Nazionale,Regionali,Territoriali LAE   come da regolamento nazionale della formazione UISP.  

Mansioni e obblighi: 

• come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE.

Programma didattico del  corso: 

• V. allegato 

 Stage di approfondimento: per attività o materie

Su proposta dei comitati organizzatori in accordo con la commissione formazione Nazionale LAE 

come da regolamento generale e della formazione LAE in vigore. 
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– ricreativo”: 

comprovata esperienza o formazione per attività con bambini/adolescenti, amazzoni/cavalieri in 

possesso della licenza a montare (argento o oro), operatori/educatori cavalgiocare®,

attività equestri (osv Lae) e gli educatori alle attività equestri.  

come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE (amazzoni/cavalieri in 

possesso di licenza a montare, operatori Cavalgiocare®) 

come da art. 4 punto “b” e “d”  del regolamento della formazione nazionale LAE

. Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.  

Percorso formativo operatore/educatore Cavalgiocare®  

Di esclusiva competenza del Club Cavalgiocare® come da convenzione in essere.  

come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE. 

Percorso formativo primi passi nel verde 

Può essere organizzato dai Regionali/Territoriali UISP e/o Nazionale,Regionali,Territoriali LAE seguendo i 

dettami della formazione Nazionale UISP  

il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti come da regolamento nazionale 

E’ operatore primi passi nel verde colui che: 

Ha frequentato i corsi aree comuni organizzati dai regionali/territoriali UISP e/o 

Nazionale,Regionali,Territoriali LAE   come da regolamento nazionale della formazione UISP.  

come da art. 4 punto “a” del regolamento della formazione nazionale LAE. 

Stage di approfondimento: per attività o materie 

Su proposta dei comitati organizzatori in accordo con la commissione formazione Nazionale LAE 

come da regolamento generale e della formazione LAE in vigore.  
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comprovata esperienza o formazione per attività con bambini/adolescenti, amazzoni/cavalieri in 

operatori/educatori cavalgiocare®, gli operatori alle 

(amazzoni/cavalieri in 

a formazione nazionale LAE (operatori alle 

. Se il socio ha conseguito il titolo di educatore alle attività equestri le 

mansioni e obblighi si riferiscono al punto “c” dell’art. 4 regolamento formazione nazionale LAE.   

 

Può essere organizzato dai Regionali/Territoriali UISP e/o Nazionale,Regionali,Territoriali LAE seguendo i 

il candidato deve essere in possesso dei requisiti minimi richiesti come da regolamento nazionale 

UISP e/o 

Nazionale,Regionali,Territoriali LAE   come da regolamento nazionale della formazione UISP.   

 

Su proposta dei comitati organizzatori in accordo con la commissione formazione Nazionale LAE – UISP 
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Percorso formativo docenti regionali e

Come da regolamento nazionale formazione UISP. 

Saranno abilitati docenti formatori Nazionali e Regionali LAE 

formativo nazionale UISP ed avranno competenze tecniche nel settore equitazione riconosciut

Percorso formativo giudici di gara e figure similari

Come da regolamento nazionale formazione UISP in accordo con la commissione formazione Nazionale LAE 

– UISP come da regolamento LAE.  

 

I percorsi formativi per le figure inerenti alle discipline/attiv

LAE – UISP all’art. 17 “attività” e NON contemplate

appena le commissioni lae incaricate ne daranno stesura. 

 

 

Per quanto non previsto nel presente 

Il presente disciplinare è stato approvato dal Consiglio Nazionale Lega Attività Equestri in data 19 gennaio 

2014. Da questa data esso è operante.

 

Firenze lì 19 gennaio 2014  
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Percorso formativo docenti regionali e nazionali 

Come da regolamento nazionale formazione UISP.  

Saranno abilitati docenti formatori Nazionali e Regionali LAE – UISP coloro che hanno conseguito percorso 

formativo nazionale UISP ed avranno competenze tecniche nel settore equitazione riconosciut

Percorso formativo giudici di gara e figure similari 

Come da regolamento nazionale formazione UISP in accordo con la commissione formazione Nazionale LAE 

 

I percorsi formativi per le figure inerenti alle discipline/attività elencate nel regolamento naz.le generale 

e NON contemplate nel presente disciplinare, verranno aggiunti non 

appena le commissioni lae incaricate ne daranno stesura.   

Art. 12 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare vigono i regolamenti nazionali UISP di riferimento.

Il presente disciplinare è stato approvato dal Consiglio Nazionale Lega Attività Equestri in data 19 gennaio 

2014. Da questa data esso è operante. 
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UISP coloro che hanno conseguito percorso 

formativo nazionale UISP ed avranno competenze tecniche nel settore equitazione riconosciute. 

Come da regolamento nazionale formazione UISP in accordo con la commissione formazione Nazionale LAE 

ità elencate nel regolamento naz.le generale 

verranno aggiunti non 

disciplinare vigono i regolamenti nazionali UISP di riferimento. 

Il presente disciplinare è stato approvato dal Consiglio Nazionale Lega Attività Equestri in data 19 gennaio 


