
 

 

COMUNICATO CSAIN EQUITAZIONE  

Il giorno 31 gennaio 2018 c/o la sede della FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, è stata firmata 

la Convenzione FISE-CSAIN. 

La nuova convenzione, già sul sito ufficiale CSAIn, contiene importanti novità tecniche –formative, 

metterà  cavalieri, tecnici e docenti CSAIn  nelle condizioni di poter continuare l’attività sportiva 

intrapresa, con le attività specialistiche della Federazione.  

L’importante risultato è stato ottenuto grazie all’impostazione tecnica – organizzativa che  

CSAIN EQUITAZIONE si è data su tutto il territorio nazionale. 

Potranno partecipare agli EVENTI NAZIONALI CSAIN ,  

SOLO  CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI  affiliate, che svolgano le attività equestri  

Provinciali e Regionali, secondo le normative ed i regolamenti di CSAIN EQUITAZIONE. 

 

 



 

 

Norme generali per Associazioni e Circoli 

Affiliazione – Tessere – Brevetti - Patenti tutto on-line su: www.gtweb.csain.it    

 La Segreteria Csain Equitazione supporterà per la prima affiliazione circoli ed associazioni con la 

Segreteria Nazionale Csain. I sodalizi interagiranno con il Comitato Provinciale di Matera, 

comitato di riferimento per l’equitazione. La validità decorre dal 1 agosto 2017 fino al 31 

dicembre 2018. 

 

TESSERE e PATENTI 

I SOCI FREQUENTATORI  dei circoli affiliati che NON SVOLGONO attività equestre per 

poter usufruire della RCT aziendale debbono essere in possesso di:  

Tessera di socio del circolo + Tessera CSAIn Basic  

I SOCI che SVOLGONO ATTIVITA’ debbono avere:  

Tessera socio del circolo + Tessera CSAIn Plus + Patente equestre 

La tessera Multidisciplinare Plus rappresenta la copertura assicurativa, mentre la Patente 

EC (Equitazione Csain) ha validità sportiva rappresenta per il tesserato il “documento storico” 

che ne comprova il percorso ed il livello tecnico raggiunto. Viene emessa dalla Segreteria 

Nazionale. La Segreteria Csain Equitazione nominerà il Tecnico che dovrà redigere e firmare il 

verbale relativo alla prova d’esame per il passaggio di patente da EC1 a  EC 2 a EC 3 e 

comunicherà le sessioni d’esame previste alla Segreteria Nazionale dell’Ente ed  invierà 

successivamente i relativi verbali con i risultati. 

Patente EC 1 Ludica                       

Patente EC 2 Agonisti                     

Patente EC 3 Agonisti Avanzati   

“stralcio PIANO ASSICURATIVO” la copertura assicurativa prevede: 

- Caso morte € 80.000,00 

- Invalidità permanente €80.000,00 franchigia 9% 

- Diaria da ricovero € 30,00 gg. max 45 gg ogni singolo evento – franchigia 5 gg 

- Diaria da gesso € 12,00 gg. max 45 gg ogni singolo evento – franchigia 5 g 

- Rimborso spese mediche € 250,00 

GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE TESSERATI € 1.000.000,00 

http://www.gtweb.csain.it/


 

 

BREVETTI 

I brevetti di Eps, Discipline Associate o Federazione riconosciuti dal Coni sono equiparati, 

vengono inseriti nel percorso equestre dell’Ente, ma possono operare SOLO dopo aver partecipato 

ad un corso di Riqualificazione CSAIn  

Il costo del  rinnovo dei brevetti  di Tecnici ed Istruttori sono comprensivi di: 

- RCT  

- Polizza tutele legale 

PERCORSO TECNICO SPORTIVO  

Requisito per iniziare un percorso tecnico sportivo CSAIn essere in possesso della patente EC3. 

Previsto il test d’ingresso con crediti che vanno sommati all’esame finale del corso 

ATE (Accompagnatore di Turismo Equestre)  

ATB (Allievo Tecnico di Base) (anche per giovani con i requisiti che hanno compiuto 16 anni) 

I (Istruttore)   (Quadro Tecnico per Circoli o Associazioni) 

Requisito per accedere al CORSO da ISTRUTTORE 1° liv bisogna essere in possesso del brevetto da 

Istruttore e può scegliere tra tre indirizzi Attività Ludica - Attività Agonistica - Turismo equestre 

Istruttore 1° livello  Attività Ludica                IAL 1°  

Istruttore 2° livello  Attività Ludica                IAL 2°   

Istruttore 1° livello Turismo Equestre           ITE 1°  

Istruttore 2° livello Turismo Equestre           ITE 2°  

 Istruttore 1° livello Attività Agonistica          IAA 1°  

Istruttore 2° livello Attività Agonistica          IAA 2°   

Istruttore 3° liv Formatore                             IST 3°F 

per essere un’ Istruttore Formatore bisogna essere in possesso di più  BREVETTI 

Maestro  

è un tecnico/dirigente a cui viene riconosciuto il titolo per meriti sportivi ed organizzativi a livello nazionale 

ed internazionale. 



 

 

PERCORSO TECNICO ATTIVITA' SOCIALI (AS) 

Attività di Volontario Protezione Civile a cavallo requisito per iniziare un percorso tecnico per le attività 

sociali, essere in possesso della patente EC1. Sono previste le figure tecniche:   

Allievo Tecnico di Base - Attività Sociale ATB/AS  

Istruttore – Attività Sociale                          I/AS  

Istruttore 1° livello Attività Sociale            IAS 1° 

PERCORSO TECNICO EQUI. pet-Therapy (EpT) 

Il cavallo come simbolo relazionale, di socializzazione e spazi di “comunicazione” tra uomo e cavallo. 

Requisito per iniziare un percorso tecnico essere in possesso della patente EC1. 

- sono previste le figure tecniche :  

- Allievo Tecnico di Base     ATB/EpT 

-  Istruttore                             IEpT             

-  Istruttore 1° livello             IEpT 1° 

- Istruttore 2°livello               IEpT 2° 

 

Formazione  

I corsi di formazione sono richiesti ed organizzati da Csain Equitazione ed approvati dalla 

Segreteria Nazionale. 

I docenti che svolgono attività di Formatore sono accreditati al Coni. 

Csain Equitazione comunicherà tempi, luogo, modalità e Docenti alla Segreteria Nazionale  

I titoli acquisiti vengono rilasciati dalla Segreteria Nazionale CSAIn. 

1. Le richieste per iniziare un Percorso Tecnico, un Aggiornamento o una 

Riqualificazione CSAIn vanno inviate alla Segreteria Csain Equitazione. 

 

 

 

 



 

 

                             SETTORE  EQUITAZIONE                                                                          
                                

 

 

 

 

                                                              ATTIVITA'  di   FORMAZIONE 
                                                                

         _______________________________tre indirizzi________________________________ ___    
                                                               

            SPORTIVO                              SOCIALE                                    EQUI. pet-THERAPY 

                                    

 
 

 

               

                                                                                                                           
                                                                                                         ….una nuova  filosofia relazionale... 

                                                                                                                            uomo– cavallo– natura    
                                                Protezione Civile a Cavallo                                    
                                               nelle strutture affiliate ubicate in prossimità di Parchi o  Aree protette 
                                              con compiti di vigilanza, lavorando di supporto alle Forze dell'Ordine. 
                                             Svolgono il compito di Protezione Civile nel Turismo equestre.                                                                                           
          Attività Ludica         

      .. i  bambini..giocando con i pony... conoscerli .. viverli … appassionarsi... al mondo cavallo 
    per i più grandi ..scoprire un compagno … speciale.. ed un’attività fisica all’aria aperta... 

 
          

    

 

                       

                             Attività   Sportive di base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             __________________ ________________ 

_____________________________________________                                                                                                                                                              

                                                                                                         

                                 
                                                                  

                                                                                                                                               Spettacolo              
                                                                                        Turismo Equestre                  ..cavalli a teatro.. 

                                                                               .. la nuova frontiera del turismo.. 
             Completo Tecnico di Campagna                            
                         attività agonistica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 



 

 

LE ATTIVITA’del SETTORE EQUITAZIONE 

FORMAZIONE 

Il  tecnico moderno, oltre alla tecnica equestre, deve saper proporre un’'equitazione con 

professionalità, con competenza, con solide basi di marketing, comunicazione, di 

psicologia, sicurezza ed organizzazione aziendale. 

LUDICO - SPORTIVO   

Attività Ludica      

      per i bambini giocando con i pony un’integrazione con notevoli benefici psicofisici  

per i più grandi un’attività fisica nella natura con il cavallo   

ATTIVITA’ SPORTIVA                                               

Completo Tecnico di Campagna …. attività di base con un avvicinamento 

all’agonismo..  

Il Completo Tecnico di Campagna è una base equestre che permette agli allievi piccoli e grandi di essere 

indirizzati nelle diverse discipline equestri della Federazione (Salto Ostacoli – Endurance – Cross - 

Completo – Monte da Lavoro)  

Turismo Equestre   .. la nuova  frontiera del turismo..un turismo organizzato eco 

compatibile ed eco sostenibile .. scoprire … i territori col procedere lento del cavallo 

Spettacolo Equestre … cavalli a teatro ….   

ATTIVITA' SOCIALE          

Protezione Civile a Cavallo un’attività di  volontariato  di supporto  alle Forze 

dell’Ordine, in strutture affiliate ubicate  in prossimità di Aree Protette o Parchi con 

compiti di vigilanza 

 

ATTIVITA'di  EQUI. pet-THERAPY   

Una nuova filosofia relazionale uomo -cavallo- natura.  

Il cavallo come “mediatore relazionale” là dove “la medicina”non è riuscita ad ottenere 

risultati.  

Ciò avviene perché l'animale può essere un utile tramite che media le emozioni tra gli 

individui e accresce la fiducia in sé grazie all'identificazione con l'animale stesso.  



Il contatto con un animale, il doverlo accudire, prepararlo e preoccuparsi di lui è il 

momento del gioco, può diventare” la terapia” per calmare l’ansia o aprire solitudini 

difficilmente valicabili.                                                                                                                                                 

 

I  PROGETTI 

Diversi progetti di Turismo Eco messi in campo  per la valorizzazione dei territori. 

La novità del  2018 è il “Cammino del Pellegrino” uno storico cammino 

religioso da Roma a Manoppello (PE), dal Mar Tirreno al Mare Adriatico, attraversando 

cinque Parchi Naturali 

Iniziative 

Campus estivi ed invernali - Scuderie didattiche aperte e chiuse  

L’obiettivo dei campus, delle scuderie didattiche, è quello di far acquisire ai giovani maggiore 

sicurezza di sé, grazie allo straordinario aiuto del cavallo e del gruppo, per affrontare meglio i 

problemi quotidiani 

 

CSAIN EQUITAZIONE  

con il progrtto “EQUI. COUNTRY A SCUOLA”  entra nelle scuole 

Il conferimento alle Istituzioni Scolastiche dell’autonomia sia organizzativa che didattica, 

permette alle scuole di individuare le esigenze dei fruitori del servizio e sulla base di 

questo mettere in atto le relative progettazioni. 

     Il progetto “Equi. Country a Scuola” permetterà alle Scuole di avvicinare bambini e      

ragazzi “al cavallo” tenendo presente tutte le linee attuative delle direttive Ministeriali ( MPI 

prima e MIUR dopo) e degli accordi ratificati con il Coni nell’ambito del protocollo “Sport-

scuola”. 

E’ destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie di 1° e 2° grado (età minima 4 

anni) si raccorda a pieno titolo con quanto previsto dalla normativa e realizza la sua 

completezza con l’inserimento della proposta nel Progetto Educativo dell’Istituto. 

Attività sportiva, natura e cavallo, combinati insieme, per gli alunni partecipanti 

svolgono un alto valore di integrazione consentendo di avere benefici a livello fisico, 

psicologico e cognitivo. 

Il progetto interesserà circoli ed associazioni equestri affiliati allo CSAIn (Centri Sportivi 

Aziendali Industriali) situati nelle vicinanze degli Istituti Comprensivi interessati.  

Sarà possibile realizzarlo con personale tecnico Csain Equitazione o tecnici riqualificati, 

in strutture idonee (aula didattica, servizi, club house, campo di lavoro) e con un parco 

pony-cavalli adeguato. 


