Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

DIPARTIMENTO PONY

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - FORO ITALICO
00135 Roma - Largo Lauro De Bosis 15 - Tel.: 06.32650231 - Fax.: 06.32650230
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009

1

INDICE

pag. 2

PREMESSA

pag. 3

ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO

pag. 3

STRUTTURE DI RIFERIMENTO

pag. 3

PATENTI

pag. 3

QUADRI TECNICI

pag. 4

FORMAZIONE QUADRI TECNICI

pag. 5

ESAMI

pag. 9

COMMISSIONE D’ESAME

pag. 10

TIROCINIO

pag. 10

ORGANIZZAZIONE CORSI

pag. 10

MANTENIMENTO TITOLI TECNICI

pag. 10

PERCORSO FORMATIVO TECNICI FISE

pag. 10

EQUIPARAZIONI

pag. 11

ATTIVITA’ PROMOZIONALE

pag. 11

GESTIONE PATENTI PROMOZIONALI

pag. 11

BATTESIMO DEL PONY

pag. 12

PONY DAY

pag. 12

ATTIVITÀ' LUDICO

pag. 12

ATTIVITÀ' AGONISTICA

pag. 12

CATEGORIE

pag. 12

MANIFESTAZIONI NAZIONALI AGONISTICHE

pag. 13

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

pag. 13

STAGE FORMATIVI LUDICO-ADDESTRATIVI

pag. 13

MODULI FORMATIVI

pag. 14

2

Premessa
La FITETREC ANTE, in considerazione del grande sviluppo che l’attività ludica e promozionale
sta riscontrando negli ultimi anni, ha deciso di istituire un Dipartimento Pony e per omogeneizzare
la formazione dei quadri tecnici specialistici del settore con quella di più ampio raggio, proposta dal
Dipartimento Formazione, che sta coinvolgendo molte discipline equestri, ha ritenuto opportuno
creare delle figure professionali che possano operare con professionalità e competenza nel settore.

Organigramma dipartimento
La gestione dell'attività federale pony è di competenza del dipartimento pony , tramite il
responsabile di dipartimento pony , nominato dal Consiglio Federale, che opererà a livello
propositivo e attuativo a seguito dell'incarico ricevuto.
Al programma federale del Dipartimento Pony , proposto dal Responsabile ed approvato dal
Consiglio Federale, verrà data attuazione e divulgazione pratica, tramite gli uffici federali e
Responsabili Regionali che opereranno in sintonia con il Responsabile del Dipartimento Pony .
Il Dipartimento dovrà principalmente occuparsi di:
1. Seguire e gestire i programmi proposti dal Responsabile e approvati dal Consiglio Federale
2. Riferire sull'attività del Dipartimento al Presidente e al Consiglio
3. Tenere i rapporti con i Comitati Organizzatori e essere di supporto agli stessi dei concorsi
nazionali ed internazionali per la definizione del calendario nazionale e regionale e la
stesura e approvazione dei programmi
4. Collaborare con il Responsabile della Formazione per l'organizzazione di programmi
formativi del Dipartimento
5. Collaborare con i Responsabili di disciplina per l'organizzazione dell'attività tecnicosportiva del Dipartimento
6. Collaborare per la predisposizione delle delibera di Dipartimento da presentare al Consiglio
Federale

Strutture di Riferimento
Il Responsabile di Dipartimento Pony si potrà avvalere, durante l'esecuzione del suo mandato, delle
strutture sotto specificate nominate dal Referente Nazionale e approvate dal Consiglio Federale, che
potranno essere d'aiuto e supporto per l'attuazione del programma federale.
1. Commissione tecnica
2. Commissione regolamenti

PATENTI
PATENTE Pony Ludica (PL)
Autorizzazione alla pratica delle attività ludiche addestrative Federali
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l'anno in corso
-Età minima 4 anni a 18 anni
-Certificato medico di “sana e robusta costituzione”
-Profilassi Antitetanica
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ABILITA A:
-Partecipare ad attività Ludico-Aaddestrative in tutte le discipline a livello nazionale ed
internazionale
VALIDITA':
-Fino al 31 dicembre
Può essere rilasciata da un Tecnico Pony o da un Istruttore Federale Pony
Costo della Patente € 20,00
PATENTE Pony Agonistica
Autorizzazione alla pratica delle attività agonistiche Federali categoria Pony
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l'anno in corso
-Età minima 10 anni max 18 anni
- Patente PL
-Certificato medico “sportivo”
-Profilassi Antitetanica
REQUISITI TECNICI:
-Preparazione con un Istruttore Federale Pony
PROVA D'ESAME:
-Prova teorica: conoscenza dell'animale, del suo comportamento e dell'insellaggio.
-Prova pratica: Valutazione durante la prova della posizione (il cavaliere deve muoversi nello spazio
senza intralciare il lavoro degli altri cavalieri), dell'assetto, delle andature, dell'utilizzo di gambe e
mani.
Costo dell'esame € 50,00 comprensivo del costo del passaggio
ESAMINATORI:
-Istruttore Federale Pony
ABILITA A:
-Partecipare ad attività di avviamento all’attività agonistica in tutte le discipline a livello regionale
VALIDITA':
-Fino al 31 dicembre
Costo rinnovo annuale € 30,00

Quadri Tecnici
Il Dipartimento Pony FITETREC-ANTE per la gestione, la diffusione e l'insegnamento della pratica
equestre prevede le seguenti figure tecniche:
1. Assistente Tecnico Pony
2. Tecnico Pony
3. Istruttore Federale Pony
4. Assistente di campo
5. Assistente giudice
6. Giudice regionale
7. Giudice nazionale
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8. Segreteria regionale
9. Segreteria nazionale

Formazione quadri tecnici
Le Figure dei Quadri Tecnici verranno formate attraverso dei corsi autorizzati dalla FITETRECANTE e potranno operare entro le rispettive competenze, in base a quanto previsto e regolamentato
dal presente articolo.
Per ogni Corso il Dipartimento Pony nominerà un Tutor che dovrà coordinare tutte le attività di
segreteria e di svolgimento del corso.
ASSISTENTE TECNICO PONY (ATP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 16 anni
-Patente Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Curriculum attestante attività di affiancamento ad un Tecnico Pony della durata di almeno 6 mesi
DURATA:
-48 ore suddivisi in 6 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura dell'Assistente Tecnico Pony
-Tecnica Equestre di base
-Messa in sella dei principianti
-Etologia finalizzata alla gestione del pony
-Il pony e le sue caratteristiche
-Controllo delle scuderie
-Primo soccorso veterinario
-Tecnologie educative-Relazione con l'allievo
-Preparazione motoria dell'allievo
-Impiego delle attrezzature e bardature del pony
-Primo intervento di soccorso
-Attività promozionale
ABILITA A:
-L'Assistente Tecnico Pony esercita la propria attività nell'ambito delle strutture dell'associazione
affiliata di appartenenza, esclusivamente affiancato ad un Tecnico Pony , assistendolo nelle attività
equestri di base e nell'avviamento dell'attività.
-L'Assistente Tecnico Pony non può operare in situazioni di totale autonomia.
Costo del corso € 300,00
Rinnovo annuale € 50,00
TECNICO PONY (TP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
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-Età minima 18 anni
-Essere in possesso della qualifica di ATP da almeno 12 mesi
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Attestato di affiancamento rilasciato da un Tecnico Pony della durata di almeno 12 mesi
DURATA:
-48 ore suddivise in 6 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
· La figura del Tecnico Pony
· Tecnica Equestre di Base
· Gestione del rapporto con l'allievo
· Il concetto di squadra e club
· Il concetto dell'attività ludico-addestrativa
· Regolamenti di disciplina
· Conduzione di una ripresa
· Organizzazione del lavoro in campo
· Primo intervento di soccorso e BLSD
ABILITA A:
-Il Tecnico Pony esercita la propria attività in completa autonomia all'interno dell'associazione
affiliata, avvia i propri allievi all'attività ludica.
-Può condurre allievi in gare ludico-addestrative e rilasciare le patenti di tipo Ludico.
-Può gestire un centro affiliato come Pony Club.
Costo del corso € 450,00
Rinnovo annuale € 80,00

ISTRUTTORE FEDERALE PONY
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Conoscenza base della lingua Straniera
-Titolo di studi: media superiore
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Essere in possesso di un brevetto tecnico di Istruttore Federale FITETREC ANTE
DURATA:
-24 ore suddivise in 3 giorni (teoria in aula )
CONTENUTI:
-La figura dell' Istruttore Federale Pony
-Etologia finalizzata alla gestione del pony
-Il pony e le sue caratteristiche
-Tecnologie educative-Relazione con l'allievo
-Preparazione motoria dell'allievo
-Impiego delle attrezzature e bardature del pony
ABILITA A:
-L’ Istruttore Federale Pony
esercita la propria attività in completa autonomia, all'interno
dell'associazione affiliata. Può gestire un centro affiliato come pony club
-Avvia e specializza i propri allievi con particolare riferimento alle competizioni e all'attività
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agonistica nell'ambito di tutte le discipline contemplate dai regolamenti federali.
-Può condurre allievi in gare agonistiche e rilasciare le patenti di tipo Ludico e Agonistico.
Costo del corso € 150,00
Rinnovo annuale € 100,00
ASSISTENTE DI CAMPO (ACP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1 o Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura dell' Assistente di Campo
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
ABILITA A:
-l'assistente di campo esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello regionale e
nazionale ludiche aiutando manualmente il giudice.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 35,00
ASSISTENTE GIUDICE PONY (AGP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1 o Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura dell' Assistente Giudice
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
-Valutazione e psicologia
ABILITA A:
-l'assistente giudice esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello regionale e
nazionale ludiche affiancando il giudice nel visionare il percorso di gara.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 35,00

GIUDICE REGIONALE PONY (GRP)
REQUISITI GENERICI:
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-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1 o Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Aver fatto per almeno un anno l'assistente giudice
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura del Giudice Regionale
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
-Valutazione e psicologia
ABILITA A:
-Il giudice regionale esercita la propria attività durante le manifestazioni ludiche a livello regionale
in completa autonomia visionando e autorizzando lo svolgimento delle manifestazioni.
Costo del corso € 150,00
Rinnovo annuale € 75,00
GIUDICE NAZIONALE PONY (GNP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
- Brevetto Giudice Regionale Pony
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Aver fatto per almeno due anni il giudice regionale
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura del Giudice Nazionale
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
-Valutazione e psicologia
ABILITA A:
-Il giudice nazionale esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello nazionale e
regionale in completa autonomia visionando e autorizzando lo svolgimento delle
manifestazioni.Può essere chiamato come Giudice nelle categorie Pony agonistiche in caso di
manifestazioni con solo la categoria Pony
Costo del corso € 150,00
Rinnovo annuale € 80,00

SEGRETERIA REGIONALE PONY (SRP)
REQUISITI GENERICI:
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-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso FITETREC-ANTE
-Età minima 18 anni
-Patente A1
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
CONTENUTI:
-La figura della Segreteria
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Uso del computer e di programmi specifici
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
ABILITA A:
-La segreteria regionale esercita la propria attività durante le manifestazioni ludiche a livello
regionale in collaborazione con il giudice, relazionando classifiche e conteggi al comitato
organizzatore.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 50,00

SEGRETERIA NAZIONALE PONY (SNP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Aver fatto per almeno due anni la segreteria regionale
CONTENUTI:
-La figura della Segreteria
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Uso del computer e di programmi specifici
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
ABILITA A:
-La segreteria nazionale esercita la propria attività durante le manifestazioni ludiche a livello
nazionale e regionale in collaborazione con il giudice, relazionando classifiche e conteggi al
comitato organizzatore.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 70,00

ESAMI
Gli esami finali di ciascun Modulo Formativo si svolgeranno nell'ultima giornata di corso attraverso
un colloquio orale con la Commissione esaminatrice su tutti argomenti trattati ed una prova pratica.
La Commissione si potrà, a sua discrezione, avvalere di test scritti.
Al termine dell’esame la commissione esprimerà un punteggio in centesimi che sarà riportato sul
verbale d’esame.
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Il punteggio minimo per superare l’esame ed acquisire la qualifica sarà di 60/100 (sessanta
centesimi).
In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà essere ripetuto non prima di 60 giorni e
dopo degli interventi formativi (affiancamenti o stage) indicati dalla commissione di esame.
Eventuali interventi formativi integrativi (affrancamenti o stage) potranno essere comunque
prescritti dalla commissione di esame anche in caso di superamento dell'esame. Verrà considerato
nullo il titolo dell'esaminato che non avrà adempiuto entro l'anno agli affiancamenti o stage
prescritti dalla commissione, presentando la certificazione alla segreteria del Dipartimento Pony.

COMMISSIONE D’ESAME
La commissione esaminatrice di ogni singolo Modulo Formativo sarà composta da un docente e
supportato dai collaboratori nominati dal Responsabile del Dipartimento Pony

TIROCINIO
L’Assistente Tecnico Pony , che voglia candidarsi alla frequenza del Modulo 2 per ottenere la
qualifica di Tecnico Pony , dovrà effettuare un tirocinio di non meno di sei mesi, affiancando un
Tecnico Pony .
Il Tecnico individuato per l'affiancamento dovrà, al termine dei sei mesi, rilasciare al candidato una
dichiarazione di idoneità alla frequenza del Modulo 2 per il conseguimento del titolo di Tecnico
Pony .

ORGANIZZAZIONE CORSI
I corsi saranno organizzati dalla Federazione e dai Comitati Regionali, previa richiesta e
presentazione del programma dettagliato al Responsabile Nazionale, che provvederà a rilasciare
l'autorizzazione allo svolgimento e alla nomina dei docenti.
Il bando del corso verrà divulgato tramite i veicoli informativi istituzionali.

MANTENIMENTO TITOLI TECNICI
Per il mantenimento del Titolo è obbligatorio frequentare ogni due anni uno Stage di aggiornamento
indicato dal Dipartimento Pony ed inserito nel calendario federale.
Gli stage verranno tenuti dal docente nominato dal Responsabile Nazionale.
Gli Stage di aggiornamento in programma saranno comunicati attraverso avviso sul sito ufficiale
della FITETREC-ANTE.
In caso di mancata frequentazione degli Stage di mantenimento programmati dalla FITETRECANTE nei termini previsti dal regolamento, il titolo tecnico sarà considerato 'Fuori Ruolo'. Il
Tecnico sarà considerato nuovamente 'in ruolo' dopo aver partecipato ad uno stage di
aggiornamento.

PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI PROVENIENTI DALLA FISE
La Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE ha previsto per i tecnici in possesso di una
qualifica della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), che vogliano conseguire la qualifica di
Tecnico Pony FITETREC ANTE le seguenti equiparazioni:
 L’Operatore Tecnico Attività Ludica (FISE) potrà conseguire la qualifica di Assistente
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Tecnico Pony
 Il Tecnico Attività Ludica (FISE) potrà conseguire la qualifica di Tecnico Pony .
I candidati hanno l'obbligo di partecipare ad almeno 1 giorno di corso sui regolamenti
FITETREC ANTE .
Il corso è gratuito

EQUIPARAZIONI PER TECNICI PROVENIENTI DA ENTI DIVERSI
DALLA FITETREC-ANTE
Le equiparazioni dei titoli tecnici provenienti dagli Enti di Promozione Sportiva CONI (purché
formalmente certificati) con i titoli tecnici del Dipartimento Pony della FITETREC-ANTE, saranno
possibili previo corso di equiparazione . I candidati saranno obbligati a partecipare a 24h di corso
ed affrontare l'esame finale per poter acquisire la qualifica di Tecnico Pony .
Costo dell'equiparazione € 200,00

ATTIVITA’ PROMOZIONALE:
LA PATENTE PROMOZIONALE PONY FITETREC -ANTE
La patente promozionale è concepita per fornire l'idonea copertura assicurativa in occasione di
eventi promozionali proposti a giovani in età compresa fra i 4 (compiuti) e i 12 (vale il millesimo)
anni.
I Comitati Regionali potranno emetterla direttamente o fornirla per l'emissione alle A.S.D. coinvolte
nell'organizzazione di manifestazioni promozionali autorizzate dalla FITETREC-ANTE per attivare
così, previa corretta procedura di emissione, la copertura assicurativa dei soggetti destinatari della
promozione sia durante l'evento promozionale che in occasione della lezione gratuita presso un
Pony Club affiliato FITETREC-ANTE a cui la Patente Promozionale darà diritto entro 60 giorni
dalla sua emissione.

GESTIONE DELLE PATENTI PROMOZIONALI
I moduli delle patenti promozionali verranno consegnate direttamente ai Comitati Regionali, dietro
richiesta scritta, in funzione del numero di manifestazioni promozionali autorizzate dalla
FITETREC-ANTE che gli stessi intendono promuovere e organizzare direttamente o per il tramite
di un Centro affiliato, nel corso dell’anno.
Esse saranno timbrate dal Comitato Regionale e rilasciate, da un responsabile dell’evento nominato
dal Comitato Regionale, al bambino durante la manifestazione.
Le patenti promozionali andranno debitamente compilate, con particolare attenzione alla data di
emissione che ne stabilisce la validità.
Il modulo è composto in due parti simili, di cui una da consegnare al bambino e l’altra da restituire
al Comitato Regionale che la trasmetterà alla Segreteria Nazionale .
La validità della patente promozionale decorre dalla data di rilascio sino a quella di effettuazione
della lezione gratuita presso un Pony club affiliato FITETREC-ANTE, che comunque non potrà
essere fruita oltre 60 giorni dalla data di emissione.
La patente promozionale cesserà pertanto di avere valore dopo 60 giorni dalla data di emissione
oppure al termine della lezione gratuita.
Per usufruire della lezione gratuita sarà necessaria la presentazione di un certificato medico di sana
e robusta costituzione valido alla data della lezione, oltre che del tagliando della patente
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promozionale entrambi da consegnare al responsabile del Pony Club.
Il Pony Club affiliato FITETREC-ANTE provvederà ad apporre sul tagliando la data di
effettuazione della lezione ed il proprio timbro, prima di inoltrarlo al proprio Comitato Regionale di
appartenenza che lo trasmetterà alla Segreteria Nazionale.
Non potrà essere emessa più di una patente promozionale per lo stesso bambino o ragazzo nel corso
dello stesso anno solare. Non è preclusa la possibilità di rilasciare allo stesso bambino o ragazzo più
patenti promozionali in anni solari diversi.

BATTESIMO DEL PONY
Il Battesimo del Pony è uno strumento utile e divertente per creare i presupposti per
l’avvicinamento dei bambini al mondo del cavallo. Il Battesimo del Pony può essere organizzato
direttamente dai Comitati Regionali su propria iniziativa o dalle A.S.D. affiliate previa
approvazione degli stessi Comitati Regionali, sia presso i propri impianti, purché adeguati e
rappresentativi, che nell’ambito di altre manifestazioni equestri che siano esse promozionali (tipo
fiere) o agonistiche, o più specificatamente rivolte alla potenziale utenza pony (es. Pony Day).
In caso di manifestazioni di interesse nazionale o internazionale, sarà necessaria l'approvazione del
Responsabile del Dipartimento Pony.
In occasione del Battesimo del Pony, dovranno essere rilasciate le Patenti Promozionali come da
indicazioni contenute nei precedenti punti.
Il "Battesimo del Pony” si deve sempre svolgere in condizioni di massima sicurezza ed essere
gestito da operatori qualificati (Tecnico Pony).

PONY DAY
Sono giornate interamente dedicate alla promozione delle attività appartenenti al mondo pony.
Potranno essere organizzate, su iniziativa dei Comitati Regionali o del Dipartimento Nazionale, in
accordo con Istituti Scolastici e Amministrazioni locali, preferibilmente in aree cittadine di grande
visibilità o in concomitanza di altri eventi di grande affluenza di pubblico.
Durante i Pony Day potranno essere inserite delle gare o delle prove a carattere dimostrativo.

ATTIVITÀ LUDICO
L'attività Ludico-Addestrativa, le cui specifiche tecniche sono indicate negli appositi regolamenti,
approvati dal Consiglio Federale, sentito il Responsabile del Dipartimento Pony, hanno lo scopo di
avvicinare i giovani praticanti al mondo dell’ equitazione e alle discipline agonistiche federali
attraverso delle metodologie di insegnamento ludiche, prevedendo comunque un carattere di
adeguata competitività.

ATTIVITÀ AGONISTICA
L'attività agonistica, le cui specifiche tecniche sono indicate negli appositi regolamenti di
disciplina, approvati dal Consiglio Federale su indicazione dei Responsabili di disciplina, hanno lo
scopo di avvicinare i giovani praticanti alle discipline agonistiche attraverso delle metodologie di
insegnamento di avviamento alle attività agonistiche, prevedendo comunque un carattere di
adeguata competitività.

12

CATEGORIE
Attività ludica
Serie A: pony altezza max 117cm
Cat. A1: 5- 10 anni
Cat. A2: 8- 12 anni
Serie B: pony altezza da 110cm a 135cm
Cat. B1: 8- 14 anni
Cat. B2: 8- 14 anni
Serie C: pony altezza da 130 a 151 cm
Cat. C1: 12- 18 anni
Cat. C2: 12- 18 anni
Patente: Pony Ludica

Attività Agonistica
Per le categorie agonistiche si rimanda ai regolamenti di disciplina.
Patente: Pony Agonistica

MANIFESTAZIONI NAZIONALI AGONISTICHE
Campionati Regionali
Saranno programmati autonomamente dai Comitati Regionali. Le regioni con minore attività
potranno partecipare ai Campionati Regionali delle regioni limitrofe con classifica finale per
l'assegnazione dei titoli separata.
Campionati Italiani
Saranno programmati con delibera di calendarizzazione annuale da parte del Consiglio Federale su
indicazione dei Responsabili di Disciplina.

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Per favorire l'attività internazionale delle discipline di esclusiva competenza della FITETRECANTE, nonché la partecipazione, laddove programmati, a campionati continentali e mondiali,
saranno individuate periodicamente delle manifestazioni nazionali e/o internazionali svolte sia in
Italia che all'estero, al fine di programmare la partecipazione dei binomi di interesse federale.

STAGE FORMATIVI ATTIVITA’ LUDICO-ADDESTRATIVA
Gli stage formativi saranno organizzati periodicamente su iniziativa dei Comitati Regionali o del
Dipartimento Pony Nazionale.
Questi interventi saranno rivolti a tutti gli allievi del settore ludico-addestrativo e coinvolgeranno
fattivamente i Tecnici di riferimento al fine di condividere le metodologie di insegnamento.
I programmi degli stage formativi, qualora organizzati su iniziativa dei Comitati Regionali,
dovranno essere sottoposti all'approvazione del Responsabile del Dipartimento Pony.

13

MODULI FORMATIVI
MODULO 1: ATP
Durata 48h suddivise in 6 giorni (24h teoria in aula e 24h pratica in campo)
CONTENUTI TEORICI:
-La figura dell'Assistente Tecnico Pony: competenze e funzioni (4h)
-Etologia finalizzata alla gestione del pony (2h)
-Il pony e le sue caratteristiche (2h)
-costruzione del rapporto pony- allievo (2h)
-rapporto tra Assistente tecnico e famiglia dell'allievo (2h)
-Primo soccorso veterinario (2h)
-Tecnologie educative e metodologie di insegnamento (4h)
-Relazione con l'allievo (2h)
-Primo intervento di soccorso (2h)
-Attività promozionale (1h)
-apprendimento ed attenzione nel bambino e nel ragazzo (1h)
CONTENUTI PRATICI:
-Tecnica Equestre di base (6h)
-Messa in sella dei principianti (2h)
-Controllo delle scuderie (1h)
-Preparazione motoria dell'allievo (2h)
-Impiego delle attrezzature e del materiale (2h)
-Bardature del pony (1h)
-Costruzione e gestione di una lezione (6h)
-Schema di gestione del campo (2h)
-Sicurezza (2h)
MODULO 2: Tecnico Pony

Durata 48h suddivise in 6 giorni (24h teoria in aula e 24h pratica in campo)
CONTENUTI TEORICI:
-La figura del Tecnico Pony di 1° livello (4h)
-Gestione del rapporto con l'allievo (4h)
-Il concetto di squadra e club (2h)
-Gestione del pony club(2h)
-Il concetto dell'attività ludico-addestrativa (4h)
-Regolamenti di disciplina(2h)
-Primo intervento di soccorso e BLSD (4h)
-Marketing (2h)

CONTENUTI PRATICI:
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-Tecnica Equestre di Base (6h)
-Conduzione di una ripresa (2h)
-Organizzazione del lavoro in campo (4h)
-Preparazione motoria dell'allievo (2h)
-Costruzione e gestione di una lezione (6h)
-Schema di gestione del campo (2h)
-Sicurezza (2h)
MODULO 3: Istruttore Federale Pony

Durata 24 h suddivise in 3 giorni (24h teoria in aula )
CONTENUTI TEORICI
-La figura dell' Istruttore Federale Pony: competenze e funzioni (2h)
-Il concetto dell'attività ludico-addestrativa con i pony (2h)
-Etologia finalizzata alla gestione del pony (2h)
-Il pony e le sue caratteristiche (2h)
-Costruzione del rapporto pony- allievo (2h)
-Rapporto tra Istruttore e famiglia dell'allievo (2h)
-Tecnologie educative e metodologie di insegnamento (4h)
-Relazione con l'allievo (2h)
-Attività promozionale (1h)
-Apprendimento ed attenzione nel bambino e nel ragazzo (1h)
-Preparazione motoria dell'allievo-agonista (2h)
-Alimentazione del pony atleta (2h)
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