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CORSO DI ASSISTENTI TECNICO PONY 
EQUIPARAZIONE TECNICI PONY 

 
 

Si svolgerà presso l’ASD Ranch Vallelunga – Via Vallelunga (Livorno) -  un Corso per Assistente 

Tecnico Pony e Equiparazione Tecnico Pony: 

18-23 Settembre 2017: Corso Assistente Tecnico Pony  

18-20 Settembre 2017: Equiparazione Tecnico Pony  

Inizio corso ore 9:00  -  pausa pranzo ore 12:30/ 14:00 – fine corso ore 18:30 
 
 

Corso Assistente Tecnico Pony 
 
Requisiti di partecipazione: 
-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) 
- Curriculum attestante attività di affiancamento ad un Tecnico Pony della durata di almeno 6 mesi 
 
Programma: 
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) 
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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) 
 
 

Equiparazione Tecnico Pony 
 

Requisiti di partecipazione: 
- Brevetto proveniente da Ente di Promozione Sportiva CONI (purché formalmente 

certificato) conseguito entro il 31/12/2013, in regola con il tesseramento dell’ Ente di 
Promozione Sportiva al 31/12/2016. 
 

- Tecnico Fitetrec-Ante 
 

Programma: 
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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La Fitetrec-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 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 
 
 
Docenti: 
FERRERO FLORIANA 
MARIANI CINZIA 
 
 
 
Costi: 
€ 300,00 per la partecipazione al Corso Assistente Tecnico Pony 
€ 200,00 per la partecipazione all’Equiparazione Tecnico Pony 
 
da versare sul seguente IBAN:  
 IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali  - intestato a FITETREC-ANTE 
Causale: Corso Pony 
  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 15 Settembre 2017 utilizzando il modulo 

allegato 

 

 

Il responsabile del Settore Pony 

Ferrero Floriana 
         

Tel.:  3899112281 
e-mail: floriana.ferrero@gmail.com 

 

 


