
 

 

 
 

CORSO UISP LEGA ATTIVITA’ EQUESTRI NAZIONALE 

 

OPERATORE CAVALCAMBIENTE  

 
DOVE: ASD AI GELSI – via Orniani n. 20 Villalta di Fagagna (UDINE)  

PERIODO DI SVOLGIMENTO : DAL 17/01/2015 AL 08/02/2015 

 

A chi e’ 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 lezione teorico e pratiche. E’ possibile partecipare 

al corso con il proprio cavallo. 

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  

- licenza cavaliere ARGENTO , chi non ne è in possesso può richederla al 

comitato UISP di appartenenza  

- 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 

idoneità dei partecipanti, in merito alla loro preparazione equestre) 

 

Condizioni :  

1. alla fine del corso, dopo aver sostenuto esame finale con esito positivo verrà 

conseguito attestato di cavaliere cavalcambiente. Tale attestato integrato 

con iter formativo di Operatore lae e/o Educatore lae conseguirà il 

riconoscimento della figura professionale autorizzata ad organizzare e 

condurre viaggi a cavallo.  

 

2. lo svolgimento dell’intero programma può essere applicato secondo le 

necessità del comitato organizzatore. 

 



 

 

Programma 

 

1° giorno :  17/01/2015 

9.00 – 13.00  

- presentazione del corso, presentazione del gruppo  

- attrezzature ed equipaggiamento per un trekking a cavallo ( la sella e i 

finimenti , la coperta , le borse e il carico )      

13.00-14.30  

- pausa pranzo  

14.30-18.30  

- pulizia e bardatura, come evitare le fiaccature, riparazioni o modifiche di 

emergenza della bardatura, pronto soccorso equino , cosa portare come 

comportarsi . 

 - preparazione di cavalli ed equipaggiamento per un trek di più giorni , il 

cavallo da basto, l’auto di supporto, cosa portare e cosa no.    

 

2° giorno : 18/01/2015 

9.00-13.00  

- preparazione ed addestramento del cavallo da campagna , il lavoro da terra 

nella moderna gestione etologica del cavallo. 

Il lavoro in piano : le tre andature, figure di maneggio, superamento di piccoli 

ostacoli naturali.        

13.00-14.30 

- pausa pranzo 

14.30 – 18.30  

- la ferratura del cavallo da trekking, cosa controllare e come farlo. Ferratura di 

emergenza , cosa portare,come comportarsi . 

- corretto modo di salire in sella. 

- prova in maneggio per verificare le capacità dei cavalieri e la correttezza dei 

binomi: Ripresa in campo, in cui sia dimostrata (simulazione una lezione 

finalizzata all’equitazione di campagna e la capacità 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.   

 

3° giorno: 24/01/2015 

9.00-13.00 

- 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.       TEORIA E PRATICA   

13.00-14.30 

- pausa pranzo 

14.30-18.30 

- preparazione e scelta delll’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.    



  - aspetti logistico organizzativi e psicologia di gruppo per l’escursionismo 

equestre. 

 

4° giorno 25/01/2015 

9.00-13.00 

- 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 

aniamle da soma)   

13.00-14.30 

-pausa pranzo 

14.30-18.30 

- attrezzatura della guida. Le andature da viaggio in funzione del tipo di monta 

e del fondo . 

- Verifica della logistica e del materiale , studio cartografico e organizzazione 

dell’escursione.     

 

5° giorno: 01/02/2015 

10 ore : 

Partenza per il trek , con sosta e pic-nic, presso un campo montato con mezzo 

di appoggio. Durante il trek 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.  

Discussione sulle proprie esperienze e confronto. 

 

6° giorno: 08/02/2015 

Partenza per il trek con sosta e pic-nic . Durante la giornata , ai partecipanti 

sarà chiesto di fare il punto carta e di affrontare una simulazione di 

inconveniente e relativo “ problem solving”.  

All’arrivo sistemazione e controllo dei cavalli . 

 

INFO CORSO GIOVANNA FABIANI 3475076604 

 

STEP FINALE DI DUE GIORNI CON ESAME: data da concordare  

Per accedere all’esame occorre effettuare il cartellino tecnico al proprio 

provinciale di operatore cavalcambiente. 

 

 

1°giorno: 

9.00-13.00 

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. 

 



13.00-14.30 

- pausa pranzo 

14.30-18.30 

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 

9.00-13.00 

-Valutazione in campo : Ripresa in campo , in cui sia dimostrata ( simulazione) 

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. 

13.00-14.30 

-pausa pranzo 

14.30-18.30 

-valutazione in campagna : uscita di gruppo, in cui gli allievi dimostrino di saper 

guidare ed intrattenere il gruppo. 

 

Solo coloro che otterranno valutazioni positive in tutte le quattro le prove, 

superamento dell’esame e  comprovato pagamento del cartellino tecnico, 

riceveranno attestato nazionale UISP di operatore Cavalcambiente.  

 

Il costo  è di € 450,00 esclusi i pasti  

INVIARE  DOMANDA DI AMMISSIONE ENTRO IL 7 GENNAIO 2015 via mail a 

att.equestri.segreteria@uisp.it e la quota di € 450,00 va versata entro L’8 GENNAIO 

al seguente IBAN: IT23 R033 5901 6001 0000 0101 662 intestato a uisp nazionale 

sede di Firenze attività equestri specificando “corso cavalcambiente friuli.” 

 
possibilità di alloggio : 

- AI TRE CASTELLI – Via Carbonaria n. 3 – 33030 Moruzzo (UD) – tel. 0432.672795 – 348.5846525 – 

338.2462584 – www.aitrecastelli.it – agriturismo@aitrecastelli.it 

- ALLOGGIO AGRITURISTICO CASA PELLIS – Via Napoleone Pellis n. 33 – 33034 Ciconicco di 

Fagagna (UD) – tel/fax 0432.810847 – www.casapellis.it – info@casapellis.it 

 

PER I PRANZI O AL SACCO PRESSO IL CENTRO ASD AI GELSI OPPURE PRESSO AGRITURISMO 

CONVENZIONATO ( Al Nido Delle Cicogne ) – Via Caporiacco n. 86 -33034 Fagagna (UD) ad un 

costo di € 15,00  

E’ necessario partecipare al corso con il proprio cavallo.  

 

LEGA ATTIVITA’EQUESTRI NAZIONALE 

           Presidenza e Amministrazione  

           email att.equestri@uisp.it            Via F. Bocchi, 32 50126 Firenze  

           Tel. 055.6583501 Fax. 055.6583570 cell  340 8061635 

           Punto Informazioni – segreteria operativa cell. 348 4591122 

           E-Mail att.equestri.segreteria@uisp.it, www.uisp.it/attequestri       
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

CORSO UISP LEGA ATTIVITA’ EQUESTRI NAZIONALE 

CAVALCAMBIENTE 

 

Nome e cognome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Residenza via, nr , città 

 

Diploma 

 

Laurea, brevetti, master ecc. (curriculum vitae)………………………… 

 

TESSERA D UISP NR ……………………………….. 

CARTELLINO TECNICO………………………….. 

LICENZA ARGENTO………………………………………… 

 

CELL                                MAIL 

 

Società e/o Comitato di appartenenza 

 

 

Il ……………………………………………                      

Firma…………………………………………………… 

 

 

 

Segreteria Nazionale-Lega Attività Equestri 

mobile: +39/348 4591122 

e-mail: att.equestri.segreteria@uisp.it    www.uisp.it/attivitaequestri 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad 

uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo 

senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene comunicazione. Grazie. 

 


