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LIVELLO BASE GENERICO
Cosa è necessario?

– Conoscenza teorica di : andature, morfologia, mantelli, cura del cavallo, 
gestione a terra del cavallo, norme di sicurezza, parti della sella e della 
testiera – inglese e americana - ,  posizione e assetto, gli aiuti, come 
montare e smontare da cavallo, linguaggio del corpo del cavallo, apparato
digerente e alimentazione, codice della strada;

– conoscenza pratica di :  pulizia e cura del cavallo, sellaggio e dissellaggio,
come mettere la testiera, passo, trotto, galoppo, cambiamenti di mano 
basilari (trasversale e mezza-volta);

– certificato medico non agonistico;
– almeno 4 anni di età ;
– due fototessere , documento di identità, codice fiscale, tessera 

assicurativa in vigore;
– autorizzazione alla pratica a cavallo per i minori con firma del genitore.

In cosa consiste l'esame?
– prova teorica  : test con domande scritte per adulti e bambini di età 

superiore ai 9 anni (nel caso ci sia evidente difficoltà nell'affrontare il test 
scritto l'esaminatore può decidere di effettuarlo solo oralmente), test orale 
per bambini di età < 9 anni ( basato sulle domande del test scritto );

– prova pratica : pulizia e cura del cavallo, sellaggio e dissellaggio, come 
mettere la testiera, passo, trotto, galoppo, cambiamenti di mano basilari, 
rispetto delle norme generali di sicurezza.

L'esame si considera superato se viene raggiunta la sufficienza, ottenuta dalla 
media di tutte le prove effettuate (il tutto sarà valutato con l'utilizzo di una tabella
di valutazione-scheda finale) .

A cosa ti abilita?

Il livello base è, innanzitutto, una gratificazione per il livello raggiunto e una 
certificazione delle capacità acquisite. Abilita ad effettuare uscite in 
passeggiata fino ad un max di 1 giorno (sempre accompagnati dall'istruttore)
ma anche alla pratica dell'attività ludica e quindi alla partecipazione a concorsi 
ludici-addestrativi di salto ostacoli a crocette, a gimkane livello base, giochi con 
i ponies livello base ed altri eventi o manifestazioni.
NOTA IMPORTANTE: la suddetta patente di livello base è riconosciuta per le 
tre discipline   monta inglese, monta western, equitazione di campagna  .
Viene rilasciata dal comitato ACSI e dovrà essere rinnovata annualmente, il 
non-rinnovo comporta la scadenza della patente e quindi la non-validità.
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1° LIVELLO di EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

Cosa è necessario?
– Conoscenza teorica di : turismo equestre, accenni sulla riproduzione 

equina, accenni sulla valutazione dell'età del cavallo (i denti), anatomia e 
cura del piede del cavallo, accessori per l' equiturismo, andature 
nell'equiturismo, diagonale di trotto, conoscenza approfondita del 
galoppo, cavallo da trekking  ;

– conoscenza pratica : lavoro in rettangolo con riconoscimento della 
diagonale di trotto e partenza corretta al galoppo, piccola escursione di 
un'ora di livello medio-basso;

– certificato medico non agonistico;
– essere in possesso della patente di livello base e aver fatto trascorrere 3 

mesi dal conseguimento della suddetta;
– due fototessere , documento di identità, codice fiscale, tessera 

assicurativa in vigore;
– autorizzazione alla pratica a cavallo per i minori con firma del genitore.

In cosa consiste l'esame?
– prova teorica  : test con domande scritte per adulti e bambini di età 

superiore ai 9 anni (nel caso ci sia evidente difficoltà nell'affrontare il test 
scritto l'esaminatore può decidere di effettuarlo solo oralmente), test orale 
per bambini di età < 9 anni ( basato sulle domande del test scritto );

– prova pratica : lavoro all'interno del rettangolo con riconoscimento 
diagonale di trotto e partenza al galoppo “giusto” ; escursione di un'ora di 
livello medio-basso.

L'esame si considera superato se viene raggiunta la sufficienza, ottenuta dalla 
media di tutte le prove effettuate (il tutto sarà valutato con l'utilizzo di una tabella
di valutazione-scheda finale) .

A cosa ti abilita?

Il 1° livello di cavaliere abilita alla gestione e conduzione del cavallo sia a 
terra che in sella, all'interno e all'esterno del maneggio fino ad un max di 1
giorno senza l'obbligo della presenza dell'istruttore (rimane 
indispensabile l'accompagnamento dell'istruttore fino al compimento del 
18esimo anno di età). Il suddetto livello è rilasciato dal comitato ACSI e deve 
essere OBBLIGATORIAMENTE rinnovato annualmente presso la sede; il non-
rinnovo comporta la scadenza della patente e la regressione dalla qualifica 
ottenuta.
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2° LIVELLO di EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

Cosa è necessario?
– Conoscenza teorica di : podologia e appiombi, apparato respiratorio, 

salute del cavallo nel turismo equestre e allenamento del cavallo, 
allenamento del cavaliere, alimentazione e apparato digerente, lavoro alla
corda, cambi di galoppo, preparazione del cavallo da trekking;

– conoscenza pratica : esercizi di simulazione (salti di fossato, ponte, 
cancello, strettoie, stop, back), valutazione del cavallo nel lavoro alla 
corda;

– certificato medico non agonistico;
– essere in possesso della patente di 1° livello e aver fatto trascorrere 

almeno 3 mesi dal conseguimento della suddetta;
– aver effettuato un' escursione della durata di 1 giorno;
– due fototessere , documento di identità, codice fiscale, tessera 

assicurativa in vigore;
– autorizzazione alla pratica a cavallo per i minori con firma del genitore.

In che cosa consiste l'esame?
– prova teorica  : test con domande scritte per adulti e bambini di età 

superiore ai 9 anni (nel caso ci sia evidente difficoltà nell'affrontare il test 
scritto l'esaminatore può decidere di effettuarlo solo oralmente), test orale 
per bambini di età < 9 anni ( basato sulle domande del test scritto );

– prova pratica : esecuzione di un lavoro in rettangolo in sella e lavoro alla 
longia con valutazione del cavallo; escursione di 1-2 ore di livello medio-
alto.

L'esame si considera superato se viene raggiunta la sufficienza, ottenuta dalla 
media di tutte le prove effettuate (il tutto sarà valutato con l'utilizzo di una tabella
di valutazione-scheda finale) .

A cosa ti abilita?

Il 2° livello di cavaliere è una fase intermedia che approfondisce il sapere e 
l'esperienza formativa, in previsione di un'attiva pratica “sul campo”. Abilita 
all'uscita in passeggiata fino ad un max di 3 gg (rimane indispensabile 
l'accompagnamento dell'istruttore fino al compimento del 18esimo anno 
di età). Il suddetto livello è rilasciato dal comitato ACSI e deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE rinnovato annualmente presso la sede; il non-rinnovo 
comporta la scadenza della patente e la regressione dalla qualifica ottenuta.
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3° LIVELLO di EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

Cosa è necessario?
– Conoscenza teorica di : principali patologie equine, accenno di primo 

soccorso del cavallo e del cavaliere, cartografia, sentieristica, principi di 
meteorologia, imboccature, accenno di mascalcia;

– conoscenza pratica : organizzazione e gestione di un trekking
– certificato medico agonistico;
– essere in possesso della patente di 2° livello e aver fatto trascorrere 

almeno 3 mesi dal conseguimento della suddetta;
– aver effettuato un' escursione di almeno 2 giorni ;
– due fototessere , documento di identità, codice fiscale, tessera 

assicurativa in vigore;

In che cosa consiste l'esame?
– prova teorica  : test con domande scritte per adulti e bambini di età 

superiore ai 9 anni (nel caso ci sia evidente difficoltà nell'affrontare il test 
scritto l'esaminatore può decidere di effettuarlo solo oralmente);

– prova pratica : dimostrazione di primo soccorso del cavaliere e del 
cavallo, cartografia e sentieristica, escursione di 2-3 giorni di livello medio-
alto dove sarà richiesto l'attraversamento di un fiume e l'organizzazione di
una sosta notturna per cavalli e cavalieri.

L'esame si considera superato se viene raggiunta la sufficienza, ottenuta dalla 
media di tutte le prove effettuate (il tutto sarà valutato con l'utilizzo di una tabella
di valutazione-scheda finale) .

A cosa ti abilita?

Il 3° livello perfeziona il cavaliere sulla disciplina dell'equitazione di campagna, 
rendendolo padrone della tecnica a tal punto da poter accedere ed iniziare il 
percorso formativo per ISTRUTTORE. Abilita ad uscire in passeggiata senza
alcun limite di tempo (rimane indispensabile l'accompagnamento 
dell'istruttore fino al compimento del 18esimo anno di età). 
Il suddetto livello è rilasciato dal comitato ACSI e deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE rinnovato annualmente presso la sede; il non-rinnovo 
comporta la scadenza della patente e la regressione dalla qualifica ottenuta.

5



Percorso Formativo EQUITAZIONE DI CAMPAGNA

Nota 

RAGGIUNTI  TUTTI  I  LIVELLI  DEL  “PERCORSO  FORMATIVO  ACSI
EQUITAZIONE”  L'ALLIEVO  PUO'  PRENDERE  PARTE  AI  CORSI  PER
OTTENERE  LA  QUALIFICA  DI  ISTRUTTORE  ACSI  DI  1°  E,
SUCCESSIVAMENTE, DI 2° E 3° LIVELLO.
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