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CORSO di  SPECIALIZZAZIONE OSV(salto otacoli / cross country) 

 

 

• Il corso di specializzazione è un percorso di crescita affiancato ad un Educatore UISP che abilita l'OSV 

SPECIALIZZATO a presentare allievi maggiorenni e minorenni con licenza bronzo in manifestazioni 

UISP nelle tre discipline.  

 

Percorso formativo:  

 

• Materie di studio teorico/pratiche: 

- Andature 

- Bardature e imboccature principali 

- Licenze a montare 

- Figure di maneggio 

-Tecnica equestre 

- Esercizi propedeutici al salto ostacoli ed al cross country 

- Regolamenti in gara e campo prova 

- Esercizi su barriere 

- Conoscenza del linguaggio equestre 

- Tenuta del cavallo e cavaliere 

 

• Affiancamento ad un Educatore UISP di almeno 40 ore. 

 

Requisiti di accesso all’esame: 

 

• L'Educatore rilascerà un attestato di frequenza e segnalerà il rendimento sia positivo che negativo 

dell'OSV con una valutazione finale che darà acceso all'esame (valutazione minima 60%). 

 

Modalità di svolgimento dell’esame: 

 

• L'esame  può svolgersi in una giornata dedicata o durante una manifestazione agonistica, con la 

presenza di una commissione composta dell’Educatore di riferimento, ed altri due Educatori esterni o 

Giudice di gara. 

• L’esame teorico consiste nel commento di due percorsi di salto ostacoli categoria di stile e di un 

percorso di cross country dove il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza delle materie 

sopra indicate. 

• Prova di conduzione: conduzione di una lezione di salto ostacoli e cross country con almeno 2 allievi 

dove il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza delle materie sopra indicate. 

• L’esame pratico consiste nell’esecuzione di un percorso di salto ostacoli categoria di stile (cat. 80) e 

di un percorso di cross country  (cat.2) La prova pratica è facoltativa per coloro che hanno oltre 50 

anni di età o  per comprovata disabilità. In questi casi il candidato dovrà presentare un allievo. 

 

 

 

 



 

 

Esito dell’esame:  

• L'esito dell'esame sarà dato dalla media di tutte le prove. 

• L'OSV sarà promosso con almeno il 60%. 

• L’esito positivo dell’esame darà diritto all’inserimento del nominativo come OSV specializzato nel 

database regionale UISP di riferimento. 

 

 

 

Modalità di richiesta e costi 

• La richiesta di accesso all’esame va inoltrata dall’Educatore di riferimento al Comitato Regionale UISP 

Marche a mezzo email: equestriecinofile.marche@uisp.it 

• Il costo dell'esame sarà di 80€ da versare a mezzo Bonifico Bancario intestato a:  UISP REGIONALE 

MARCHE  IBAN: IT55 K 03069 09606 100000015785 specificando nella causale la richiesta di esame 

per specializzazione OSV 

• Il costo dell'affiancamento, se previsto, sarà da stabilire con l’Educatore scelto dall'OSV. 

 

Validità, aggiornamenti e rinnovo annuale 

 

• L’Operatore, una volta ottenuta la specializzazione, deve rinnovare ogni anno il cartellino tecnico 

richiedendolo all’ASD di appartenenza e partecipare agli aggiornamenti di specificità, pena la 

sospensione del titolo. 

• La specializzazione OSV in caso di pericolo per se stessi e/o terzi potrà essere sospesa per un tempo 

stabilito o ritirata dalla commissione d'esame dell'anno in corso. 

• L’OSV specializzato dovrà essere sempre delegato da un Educatore a presentare allievi alle 

manifestazioni agonistiche UISP (delega scritta da inoltrare al Comitato Regionale). 
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