
DIPARTIMENTO E.p.D. 
FITETREC - ANTE 

REGOLAMENTO FORMAZIONE e 
Discipline 

 
Ravaioli Angela –Roma 25 giugno 2018 

REGOLAMENTO FORMAZIONE e 
Discipline 

 
Ravaioli Angela –Roma 25 giugno 2018 



Percorsi Formativi 
settore EpD 

 
1. Nel settore EpD operano tre figure, l’Ausiliario 

EpD, l’Assistente Tecnico Equestre (ATE) EpD e 
l’Istruttore EpD.  

2. Per Ate EpD e Istruttore la qualifica si 
acquisisce attraverso un percorso formativo di 
tecnica equestre, al quale segue un percorso 
specialistico. 

 3. I percorsi formativi possono essere 
rappresentati schematicamente come segue. 



Assistente e Istruttore EPD 

Patente A 
A1-A1W 
A2-A2W 

Patente A3-A3W-
A3TE 

Brevetto A.T.E. 

Brevetto A.T.E. 
Epd 

Brevetto Istruttore 
1°-2°-3° Livello 
Tradizionale o 

Western 

Brevetto 
Istruttore 1° 
Livello EpD 

Brevetto 
Istruttore 2° 
Livello EpD 



Ausiliario EpD 

Patente A1 – A1W 
Brevetto 

Ausiliario EpD 



Istruttori EpD di 1° e 2° Livello 

• 1. Il riconoscimento del titolo di Istruttore in EpD di 1° 
e 2° livello è riservato ai Quadri Tecnici Federali dei 
settori Tradizionale,Turismo Equestre e Western che 
abbiano frequentato il corso di specializzazione in EpD 
e superato con successo l’esame finale, i cui programmi 
sono descritti analiticamente nelle apposite schede del 
Regolamento.  

• 2. All’Istruttore EpD di 1° e 2° livello è affidata la 
gestione dell’atleta disabile, in seguito all’acquisizione 
delle competenze tecniche necessarie a consentirgli di 
veicolare, mediante gli opportuni interventi, dall’ 
attività ludico-sportiva fino alla competizione sportiva 
agonistica agli atleti con pat. A RE/EpD e A1 Epd 



DOCENTI 

• Possono essere nominati Docenti Regionali 
l’Istruttore EpD di 1° e di 2°livello 

 

• Può essere nominato Docente Nazionale 
solamente l’ Istruttore EpD di 2° livello 



Assistente EpD 

• Corso di 24 ore con esame finale ed elaborato. 

Oltre alle conoscenze e alle abilitazioni 
acquisite con il conseguimento del brevetto di 
ATE, l’ATE EpD acquisisce le ulteriori 
competenze necessarie a fornire assistenza 
all’Istruttore EpD durante l’attività sportiva 
svolta all’interno del Centro EpD con i disabili.  

• L’ATE EpD non ha autonomia e opera sempre 
sotto la supervisione di un Istruttore EpD 



Ausiliario EpD 

• Corso di 80 ore più 80 di tirocinio ed esame finale con elaborato. 
• Al termine del corso, l’Ausiliario EpD avrà acquisito le competenze 

necessarie ad occuparsi del cavallo e delle sue esigenze, al fine della 
migliore condizione psico-fisica dell’animale come predisposizione 
al lavoro in EpD. L’Ausiliario EpD sarà compente nella gestione del 
cavallo nelle varie fasi della pulizia e preparazione dell’animale 
prima e dopo il lavoro, sarà in grado di aiutare l’Istruttore, sotto sua 
attenta guida, nelle salite e nelle discese da sella dell’atleta EpD 
attraverso l’applicazione delle modalità più corrette e più idonee al 
fine di garantire la sicurezza di cavallo e cavaliere. La sua 
conoscenza sul cavallo dovrà essere il più approfondita possibile, in 
modo da poter prevenire e/o segnalare possibili problemi fisici e 
comportamentali.  

• L’Ausiliario EpD non ha autonomia ed opera sempre in 
collaborazione e sotto la supervisione dell’Istruttore di EpD. 



Aggiornamenti 

• Per tutte le figure Tecniche è previsto un 
aggiornamento obbligatorio annuale di 24 ore. 



PATENTI 

• L’autorizzazione a montare (patente) per le discipline 
sportive equestri del Dipartimento EpD richiede, per 
ciascun atleta, una preparazione tecnica specifica il cui 
riconoscimento può avvenire solo da parte di Tecnici RE o 
Istruttori federali EpD.  

• 2. Le autorizzazioni a montare (patente) per i Tesserati EpD 
sono le seguenti:  

• a) Patente A RE/EpD non agonistica : abilita il cavaliere 
alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, 
organizzata nei Centri federali EpD.  

• b) Patente A1  EpD agonistica: abilita il cavaliere alla 
pratica dell’attività sportiva agonistica nelle specifiche 
discipline previste dal Dipartimento EpD. 

• L’autorizzazione a montare (patente) per le discipline 
sportive equestri del Dipartimento EpD richiede, per 
ciascun atleta, una preparazione tecnica specifica il cui 
riconoscimento può avvenire solo da parte di Tecnici RE o 
Istruttori federali EpD.  

• 2. Le autorizzazioni a montare (patente) per i Tesserati EpD 
sono le seguenti:  

• a) Patente A RE/EpD non agonistica : abilita il cavaliere 
alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, 
organizzata nei Centri federali EpD.  

• b) Patente A1  EpD agonistica: abilita il cavaliere alla 
pratica dell’attività sportiva agonistica nelle specifiche 
discipline previste dal Dipartimento EpD. 



Discipline 

Attività sportiva agonistica e non agonistica  
• Attività Agonistiche  

Le attività sportive agonistiche sono organizzate in:  
a) Campionato Nazionale (disputato su una tappa unica a cui accedono i 

migliori 10 di ogni regione)  
b) Campionati Regionali (minimo tre tappe)  
c) Atri tipi di manifestazione approvati dal Comitato 

Regionale/Responsabile Regionale del settore EpD (Special event, Trofei 
ecc.)  

• Attività Non Agonistiche  
Le attività sportive non agonistiche sono organizzate in:  
a) Gare sociali  
b) Atri tipi di manifestazione approvati dal Comitato 

Regionale/Responsabile Regionale del settore EpD (Special event, Trofei 
ecc.)  

 



CATEGORIE 

Categorie tecniche  

Sono previste tre categorie tecniche, all’interno di ciascuna delle quali saranno previste le 
suddivisioni per tipologie di disabilità e classificazioni:  

a) 1° Grado: solo PASSO (con istruttore in campo)  

b) 2° Grado: PASSO e TROTTO (con istruttore in campo)  

c) 3° Grado: PASSO,TROTTO,GALOPPO (istruttore in campo facoltativo)  
 

Categorie per età  

a) JUNIOR dai 10 fino ai 18 Anni ;  

b) SENIOR dai 18 Anni.  
 

Categorie per tipologia di disabilità  

a) DISABILITA’ FISICA;  

b) DISABILITA’ NEURO-SENSORIALE;  

c) DISABILITA’ INTELLETTIVO-RELAZIONALE.  

 

• In caso di quadro misto, se è presente un ritardo intellettivo, l’atleta sarà iscritto nella 
categoria Intellettivo-Relazionale.  



GIMKANA EpD 

• È una gara a tempo.  
• Il binomio dovrà eseguire il percorso e superare i 

relativi ostacoli commettendo il minor numero di 
penalità e nel più breve tempo possibile.  

• Le andature sono libere ma sempre in relazione al 
proprio grado di classificazione.  

• Il concorrente che accidentalmente andrà ad una 
andatura superiore a quella a lui consentita sarà 
penalizzato di 10”. Il concorrente che 
volutamente inciterà il cavallo ad una andatura 
superiore a quella a lui consentita sarà eliminato.  

 

• È una gara a tempo.  
• Il binomio dovrà eseguire il percorso e superare i 

relativi ostacoli commettendo il minor numero di 
penalità e nel più breve tempo possibile.  

• Le andature sono libere ma sempre in relazione al 
proprio grado di classificazione.  

• Il concorrente che accidentalmente andrà ad una 
andatura superiore a quella a lui consentita sarà 
penalizzato di 10”. Il concorrente che 
volutamente inciterà il cavallo ad una andatura 
superiore a quella a lui consentita sarà eliminato.  

 



Elenco difficoltà 

• 1-Percorso obbligato a forma di L” di “S”  
• 2-Cancello e/o scalarola  
• 3-Spostamento di un oggetto su largo e/o su stretto  
• 4-Slalom tra paletti  
• 5-Figura ad otto o a triangolo  
• 6-Boa - Giro intorno ad un ostacolo di 360°  
• 7-Salto di un ostacolo  
• 8-Pedana/Ponte  
• 9-Corridoio in linea  
• – semplice  
• – doppio corridoio  
• 10-Slalom tra paletti in parallelo  
• 11- Quadrato  

• 1-Percorso obbligato a forma di L” di “S”  
• 2-Cancello e/o scalarola  
• 3-Spostamento di un oggetto su largo e/o su stretto  
• 4-Slalom tra paletti  
• 5-Figura ad otto o a triangolo  
• 6-Boa - Giro intorno ad un ostacolo di 360°  
• 7-Salto di un ostacolo  
• 8-Pedana/Ponte  
• 9-Corridoio in linea  
• – semplice  
• – doppio corridoio  
• 10-Slalom tra paletti in parallelo  
• 11- Quadrato  



Monta da Lavoro Tradizionale EpD 

 

• Addestramento  

• Attitudine  

 

 

• Addestramento  

• Attitudine  

 



Categorie 

• Come per la Gimkana e categorie si dividono per età, per tipologie di 
disabilità e per livello. 

Categorie 1° GRADO:  
• - Addestramento: riprese livello 1 e 2;  
• - Attitudine : 6/10 difficoltà escluso: slalom tra paletti paralleli; passi 

indietro a slalom. Il percorso può, a modo di propedeuticità, essere 
eseguito anche al trotto senza ottenere un punteggio migliore;  
 

 Categoria 2° GRADO:  
• - Addestramento: Riprese livello 3 e 4;  
• - Attitudine: 8/12 difficoltà, senza alcuna esclusione.  

 
 Categorie 3°GRADO:  
• - Addestramento: Riprese livello 5,6 e 7:  
• - Attitudine: 8/12 difficoltà, senza alcuna esclusione.  

 
 

• Come per la Gimkana e categorie si dividono per età, per tipologie di 
disabilità e per livello. 

Categorie 1° GRADO:  
• - Addestramento: riprese livello 1 e 2;  
• - Attitudine : 6/10 difficoltà escluso: slalom tra paletti paralleli; passi 

indietro a slalom. Il percorso può, a modo di propedeuticità, essere 
eseguito anche al trotto senza ottenere un punteggio migliore;  
 

 Categoria 2° GRADO:  
• - Addestramento: Riprese livello 3 e 4;  
• - Attitudine: 8/12 difficoltà, senza alcuna esclusione.  

 
 Categorie 3°GRADO:  
• - Addestramento: Riprese livello 5,6 e 7:  
• - Attitudine: 8/12 difficoltà, senza alcuna esclusione.  

 
 



PROVA DI ADDESTRAMENTO 

 
• L'esecuzione delle riprese ha un limite di tempo 

massimo 10 minuti, il tempo va considerato a partire 
dal momento in cui il cavaliere saluta la giuria. Allo 
scadere degli 10 minuti il binomio potrà completare il 
suo percorso ma tutte le figure eseguite dopo tale 
limite avranno comunque punteggio pari a 0.  

• Lo scopo della Prova di Addestramento nel Concorso di 
Monta da Lavoro Tradizionale (Settore EPD)consiste nel 
mettere in evidenza e premiare le qualità di un cavallo 
che, attraverso un razionale addestramento, risponde 
serenamente agli aiuti del Cavaliere.  

 
• L'esecuzione delle riprese ha un limite di tempo 

massimo 10 minuti, il tempo va considerato a partire 
dal momento in cui il cavaliere saluta la giuria. Allo 
scadere degli 10 minuti il binomio potrà completare il 
suo percorso ma tutte le figure eseguite dopo tale 
limite avranno comunque punteggio pari a 0.  

• Lo scopo della Prova di Addestramento nel Concorso di 
Monta da Lavoro Tradizionale (Settore EPD)consiste nel 
mettere in evidenza e premiare le qualità di un cavallo 
che, attraverso un razionale addestramento, risponde 
serenamente agli aiuti del Cavaliere.  



PROVA DI ATTITUDINE 

• L’obiettivo di questa prova è di evidenziare la 
capacità sia del cavallo che del cavaliere in 
termini di tranquillità, precisione, stile e 
regolarità nell’affrontare qualunque ostacolo che 
rappresenti difficoltà che possono essere 
incontrate nei campi o che possono evidenziare 
l’empatia esistente nel binomio cavallo/cavaliere. 
Deve mettere in risalto la fluidità dei movimenti, 
la regolarità dell’andatura e la precisione 
dell’esecuzione delle difficoltà previste.  

• L’obiettivo di questa prova è di evidenziare la 
capacità sia del cavallo che del cavaliere in 
termini di tranquillità, precisione, stile e 
regolarità nell’affrontare qualunque ostacolo che 
rappresenti difficoltà che possono essere 
incontrate nei campi o che possono evidenziare 
l’empatia esistente nel binomio cavallo/cavaliere. 
Deve mettere in risalto la fluidità dei movimenti, 
la regolarità dell’andatura e la precisione 
dell’esecuzione delle difficoltà previste.  



Ostacoli 

 
• 1 Boa  
• 2 Percorso obbligato  
• 3 Rondò  
• 4 Passi laterali su barriere  
• 5 Passi laterali su barriere ad elle o doppia elle  
• 6 Passi laterali con spostamento di oggetto  
• 7 Passi laterali con spostamento di oggetto bis  
• 8 Slalom tra paletti su linea diritta a 6 metri  
• 9 Ostacolo  
• 10 Otto fra i barili  
• 11 Barili a triangolo  
• 12 Campana alla fine di un corridoio  
• 13 Campana alla fine di un corridoio a elle  
• 14 Trasferimento di un oggetto  
• 15 Passi indietro a slalom tra i paletti  
• 16 Cancello  
• 17 Scalarola  
• 18 Ponte di legno  
• 19 Ovile  
• 20 Brocca di terracotta  
• 21 Recuperare una lancia da un barile 

 

 
• 1 Boa  
• 2 Percorso obbligato  
• 3 Rondò  
• 4 Passi laterali su barriere  
• 5 Passi laterali su barriere ad elle o doppia elle  
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• 16 Cancello  
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• 21 Recuperare una lancia da un barile 

 



Classifiche 

 
 
• La classifica della gara di Completo è determinata dalla 

somma dei punti ottenuti nelle singole prove. È primo colui 
che ha ottenuto il maggior numero di punti. Saranno quindi 
stilate tre classifiche :  

• a)una individuale di specialità,  
• b)una individuale dei binomi iscritti al completo,  
• c)una a squadre (considerando i tre migliori risultati di ogni 

singolo componente)  
• d)il punteggio sarà comunque sempre riferito al binomio.  
 

 
 
• La classifica della gara di Completo è determinata dalla 

somma dei punti ottenuti nelle singole prove. È primo colui 
che ha ottenuto il maggior numero di punti. Saranno quindi 
stilate tre classifiche :  

• a)una individuale di specialità,  
• b)una individuale dei binomi iscritti al completo,  
• c)una a squadre (considerando i tre migliori risultati di ogni 

singolo componente)  
• d)il punteggio sarà comunque sempre riferito al binomio.  
 


