
   

Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale 

Sardegna

 

UNITÀ DIDATTICA N. 29 –  COSTRUTTORE DI PERCORSI S.O. 

 DATA 20 – 21 ottobre 2021  

ESAME 21 ottobre 2021 

                           
LUOGO  Loc. Tanca Regia/Abbasanta 

 
DOCENTE  Sig. Giovanni Bussu 

ISCRIZIONI 

 Entro e non oltre il 01/10/2021 
inviando l’apposito modulo di iscrizione, a mezzo mail 

(info@fisesardegna.com) ed allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del 

bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione (€ 100,00) sul 

c/c bancario intestato a:   

F.I.S.E. Comitato Regionale Sardegna 
IBAN: IT05Z0100517400000000100031  
BNL  ORISTANO 
Causale: quota iscrizione U.D. 29 – Costruttore di Percorsi S.O.   per 
Istruttore di 3° livello  
 

Sig./Sig.ra________________________________________________________________________ 
 

INFO  

L’unità didattica 29 “costruttore di percorsi Salto Ostacoli” è valida 
per il passaggio ad istruttore federale di 3° livello.  
 

 Requisiti di cui all’Art. 104 – commi 1, 2  e Art. 104 comma 3 lettere a), b), c), d), e) -  

Art. 106, Titolo II/Libro I del Regolamento Formazione F.I.S.E. ed. 2020 - rev CF 18 

Mag 2021 e Art. 256 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo (Libro II 

Regolamento Formazione D.O. 2021 app C.F. 16 dic 2019 rev C.F. 18 mag 2021) di 

seguito specificati:  

 2 anni di pratica successiva all’acquisizione della qualifica di 

istruttore federale di 2° livello, presso Enti Affiliati o Aggregati con 

presenza nella griglia degli stessi. 
 

NOTA BENE  

 Le autorizzazioni a montare in possesso devono essere rinnovate 

per l'anno  in corso, pertanto chi non avesse ancora rinnovato la 

propria autorizzazione a montare dovrà mettersi in regola alla data di 

iscrizione al Corso. 

 i cavalli a seguito devono essere in regola con il tesseramento 

per l'anno in  corso e con le vigenti norme sanitarie. 

 l'iscrizione al corso e/o esame sarà ritenuta valida solo se 

accompagnata dalla copia di avvenuto pagamento entro i termini 

indicati 



   

Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale 

Sardegna
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1° GIORNATA 
 

Parte Teorica 
 

▪ Tracciati, differenze tecniche, percorsi per cavalli 

giovani, percorsi formativi   per giovani cavalieri, 

percorsi amatoriali, analisi delle difficoltà.  

Differenze dei tracciati per le varie categorie (di 

precisione, a tempo, con barrage, ecc.) 

▪ Fondi campi gara 

▪ Tecnica del salto, parabola e falcata. 

▪ Costruzione del salto 

▪ Distanze nelle linee e nelle combinazioni. 

 

Parte Pratica 
 

▪ Verifica sul campo degli argomenti trattati 

 

2° GIORNATA 
 

Parte Teorica 
 

▪ Sicurezza del salto e del tracciato 

▪ Utilizzo di fosso e riviera 

▪ Lettura del grafico del percorso 

▪ Misurazione del percorso 

▪ Materiale necessario 

▪ Test di verifica 

 

Parte pratica 
 

▪ Allestimento percorso 

 

ESAME PRATICO CON VALUTAZIONE 
  



 

Federazione Italiana Sport Equestri 

Comitato Regionale Sardegna 

 

MODULO ISCRIZIONE  

UNITÀ DIDATTICA N. 29  
COSTRUTTORE DI PERCORSI S.O.  

Date svolgimento:   
 

 20-21 OTTOBRE 2021 
Scadenza iscrizioni 01/10/2021 

Dati anagrafici 

COGNOME  

NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

TEL./CELL.  

E-MAIL 
(obbligatorio) 

 

TESSERATO PRESSO  

AUTORIZZAZIONE  
 A MONTARE 

tipo: Nr. Conseguita/Rinnovata il: ____/____/_____ 

Con la firma garantisco la firma e la veridicità dei dati forniti ed acconsento specificatamente ed espressamente il trattamento dei miei dati 
personali, sopra indicati ai sensi dell’art. 11 della Legge 675/96, acconsentendo espressamente alla comunicazione e diffusione dei dati sopra 
indicati ai sensi dell’art. 20 della stessa legge. 
 

___________________________________ 

  
 
Dichiaro inoltre di avere i requisiti di cui all’Art. 104 – commi 1, 2  e Art. 104 comma 3 lettere a), b), c), d), e) -  Art. 106, Titolo II/Libro I 
del Regolamento Formazione F.I.S.E. ed. 2020 - rev CF 18 Mag 2021 e Art. 256 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo (Libro II 

Regolamento Formazione D.O. 2021 app C.F. 16 dic 2019 rev C.F. 18 mag 2021) di seguito specificati: 2 anni di pratica successiva all’acquisizione 
della qualifica di istruttore federale di 2° livello, presso Enti Affiliati o Aggregati con presenza nella griglia degli stessi. 

  
 
 

___________________________________ 
Firma 

 

Inviare il presente modulo di iscrizione, a mezzo mail (info@fisesardegna.com) allegando 
OBBLIGATORIAMENTE copia del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione  (€ 100,00) sul 
c/c bancario intestato a:   
F.I.S.E. Comitato Regionale Sardegna 
IBAN: IT05Z0100517400000000100031  
BNL  ORISTANO 
Causale: quota iscrizione U.D. 29 COSTRUTTORE DI PERCORSI S.O.   
 
 
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 


