
 Formazione equestre di base Attestato 

Svolgimento dell’esame / Criteri 

01.01.2019                                                                          1 di 2 

 

1a parte / Attestato  

 Stessi esercizi per tutti i candidati 

 Il tempo richiesto vale per un gruppo di 6 candidati 

 I temi evidenziati in giallo sono giudicati dai due esperti insieme 

Durata Tema Criteri di valutazione Osservazioni 

10 min. 

Condurre il cavallo fuori  
dal box / dalla 
stabulazione 
Legarlo 

 Utilizzo della voce, approccio al cavallo 

 Infilare cavezza e corda, adattare bene la cavezza 

 Lunghezza della corda 

 Sicurezza mentre si porta fuori il cavallo 

 Nodo, assicurare l’estremità della corda 

 Legare a un anello o a un dispositivo d’attacco sicuro 
 

10 min. Pulire gli zoccoli 

 Prendere contatto con il cavallo  

 Passare la mano la parte anteriore / posteriore fino 
allo zoccolo  

 Tecnica nel sollevare lo zoccolo 

 Tecnica nel pulire lo zoccolo 

 Tecnica nel posare lo zoccolo  

 Può essere esaminato anche dopo il lavoro a terra  

20 min. 

 
Esame orale 
10 domande 
 
 
                                   
                    
                 Lavoro a terra 

 2 risposte corrette = 1 punto  
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 Schierarsi e annunciarsi. Immobilità del cavallo, 
anteriore e posteriore aperti dalla parte dell’esperto, 
redini/corda nelle due mani 

 Eseguire una pressione progressiva e rilasciare 

 Redini/corda non tese 

 Linguaggio del corpo nel condurlo (posizionarsi per 
condurre all’altezza dell’incollatura/spalla) 

 Modo di comportarsi durante l’esercizio dello 
“ombrello” 

 Domande durante il tempo di attesa dei candidati per 
il lavoro a terra 

---------------------------------------------------------------------------- 

 Briglia, cavezza o cavezza annodata 

 Corda 

 Frustino o stick 

 Sella / protezione per gli stinchi autorizzati 
 
 
 

 

 

./. girare 
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Durata Tema Criteri di valutazione Osservazioni 

10 min. 
Condurre nei luoghi 
pubblici (intorno 
all’infrastruttura) 

 Cavallo sotto controllo 

 Rispettare le distanze 

 Comportamento del conduttore adeguato alla 
situazione 

 Alt e rimanere immobili in un determinato punto 
(minimo 5 sec.) 

 Superare tutte le anomalie (ad es., balle di trucioli, 
gruppo di persone con ombrello aperto, passaggio 
stretto, barili colorati) 

 Briglia o cavezza annodata 

 Sella / protezione per gli stinchi autorizzati 

 Staffe sollevate, staffili assicurati o incrociati sopra la 
sella  

 Casco autorizzato 

 Le redini/corda nelle due mani  

 Condurre il cavallo all’altezza della spalla (fino a 
metà incollatura) dal lato sinistro o destro oppure 
davanti al cavallo 

 Aiuti di voce consentiti/linguaggio del corpo 
auspicabile 

 Condurre l’uno dietro l’altro, mantenendo almeno 
una lunghezza di distanza 

 Ogni binomio va una volta alla testa del gruppo – 
cambio della testa su comando dell’istruttore 
secondo il luogo  

 L’alt su comando dell’istruttore 

 Un accompagnatore per sicurezza è autorizzato a 
tenere una corda/longhina, ma la corda/longhina non 
deve essere tesa 

 
Occorre passare almeno 2 anomalie, più un gruppo di 
persone con gli ombrelli. 
 
 

Possibili deroghe per i candidati Para-Equestrian. Contattare la segreteria della FSSE / Comitato direttivo PE Dressage 

 


