
REGOLAMENTO FORMAZIONE

ACSI EQUITAZIONE TOSCANA

PIANI DI STUDIO, 

ALLIEVI, ISTRUTTORI e MAESTRI, 

RICONOSCIMENTO TITOLI, DIPLOMI DI QUALIFICA NAZIONALE,

 TESSERINO TECNICO E PASSAPORTO SPORTIVO



Partendo dai seguenti   requisiti base  :

- la definizione   di  “istruttore qualificato”  appartiene solo a  chi ha conseguito il diploma dell’Istituto
Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o la Laurea in Scienze Motorie.

- la definizione di “istruttore di specifica disciplina” appartiene solo  a chi  ha conseguito l’abilitazione
corrispondente  rilasciata dalle FSN, EPS o DSA riconosciuti dal CONI.

Ne consegue  che :

1)  per  svolgere attività  di insegnamento sportivo in ASD  affiliate  ad un EPS/FSN  riconosciuto dal CONI, 
fatto  salvo  il caso  dell’istruttore qualificato, è NECESSARIO POSSEDERE LE QUALIFICHE RILASCIATE DAGLI
ENTI STESSI, le uniche  valide e riconosciute dalle leggi vigenti sul territorio nazionale.

2)  DIPLOMI DI QUALIFICA NAZIONALE, TESSERINI TECNICI e PASSAPORTI SPORTIVI sono validi solo ed 
esclusivamente se rilasciati dalla Segreteria Nazionale ACSI, su richiesta dei Comitati e parere favorevole di 
Tecnici esperti nel settore;

3)  La FORMAZIONE ISTRUTTORI, finalizzata al rilascio di DIPLOMI DI QUALIFICA NAZIONALE a più 
livelli, dovrà obbligatoriamente prevedere:

. Colloquio motivazionale per l’ammissione al corso e, successiva Iscrizione su apposito modello;

. Tessera Sportiva Acsi in corso di validità (altrimenti farne richiesta) e Certificato Medico Sportivo;

. Ciascuna disciplina, dovrà prevedere almeno 2 (o più) LIVELLI DI QUALIFICA;

.  Ciascun livello di qualifica, dovrà prevedere almeno  70 ORE (o più) di Formazione Complessiva , 
suddivise tra Teoria e Pratica;  

. Le ore di lezione frontale potranno essere ripartite con Materie ritenute necessarie per la 
disciplina in questione ma, si dovrà tener conto anche di Materie obbligatorie per tutti i settori 
disciplinari:  CENNI STORICI / ANATOMIA, FISIOLOGIA e PSICOLOGIA / ASPETTI SANITARI / 
MARKETING, MANAGEMENT  SPORTIVO / TEORIA TECNICA;                                                                      

. FREQUENZA obbligatoria dell’80% sul totale ore formative;

.  Esame Finale Teorico/Pratico, al termine di ciascun livello formativo, di fronte ad una 
commissione (composta da Dirigenti/Tecnici/Certificatore delle Competenze) che attesteranno le 
conoscenze acquisite dei candidati. Il giudizio sarà insindacabile;

. A seguito di esito positivo dell’esame, sarà rilasciato: Diploma di qualifica di ISTRUTTORE (per il 
livello frequentato), Passaporto Sportivo e Tesserino Tecnico, con conseguente iscrizione 
all’Albo Tecnico Nazionale ACSI.

. La Quota Sociale comprensiva di formazione, materiale didattico, esame, passaporto sportivo, 
tesserino tecnico, diploma nazionale varia da €  a €  (a seconda del livello). 

4) Dopo aver conseguito TUTTI i Diplomi di Qualifica ISTRUTTORE previsti dal settore prescelto, potrà essere
richiesto all’Area di Formazione Regionale, l’emissione di un Diploma di qualifica di MAESTRO, a seguito di 
comprovata documentazione di almeno 3 anni d’Insegnamento e 1 corso di aggiornamento Acsi  
(successivi  al conseguimento dell’ultimo diploma Istruttore).
Quota sociale di rilascio € .



5) Ai corsi di livello superiore al primo, può accedere:
. chi è già in possesso della  corrispondente qualifica ACSI di livello inferiore;
. Trascorsi 2 anni di esperienza d’insegnamento nell’ambito del livello già acquisito, è possibile 
accedere alla formazione di livello superiore;
. chi è in possesso di una certificazione di qualifica analoga emessa da altre realtà, purché 
precedentemente approvata e convertita con regolare Diploma ACSI (vedi. Art. 6/7);

6) Chi è già in possesso di certificati di qualifica (Diplomi / Titoli) conseguiti all’estero e/o rilasciati da enti 
non riconosciuti e/o emessi da Enti Formativi EPS/FSN riconosciuti dal CONI,  può richiedere la 
CONVERSIONE in  Diploma ACSI. In tal caso, occorre fare richiesta (allegando CV e la documentazione 
attestante il percorso studi effettuato) all’Area di Formazione Regionale. Il Diploma ACSI, assieme al relativo
Tesserino Tecnico, saranno rilasciati dalla Segreteria Nazionale,  solo dopo il parere favorevole della 
Commissione Dirigenti e Tecnici. 

7)  L’Area di Formazione, in accordo con i Dirigenti e Tecnici, qualora valuti che sussistano i requisiti per la 
Conversione in Diploma Acsi, potrà dare esito positivo:

. TOTALE:  l’Area di Formazione valuta la totale idoneità del curriculum formativo già acquisito e 
procede a richiedere alla Segreteria Nazionale la conversione ovvero l’emissione di un Diploma 
Nazionale Acsi e del relativo Tesserino Tecnico (di pari livello alle qualifiche già acquisite). 
In tal caso, è stabilita una quota di rilascio pari a  € ; 

Chi è in possesso di  un DIPLOMA ISTRUTTORE conseguito presso la FISE,  è possibile 
procedere direttamente alla Conversione ACSI:

Indici di EQUIPARAZIONE:

Qualifica O.T.E.B. / O.T.E.C. FISE → occorre valutare il CV del candidato, al fine di valutare la 
possibilità di un'integrazione didattica all'interno del 1°corso istruttore Acsi, per poi procedere 
successivamente all'esame ACSI.

1° LIVELLO FISE → START POINT  ACSI  
2° LIVELLO FISE → HALF POINT ACSI 
3° LIVELLO FISE  → TOP POINT ACSI

Quota sociale una tantum  € 

Comprende: 
Conversione, Diploma Acsi Nazionale / Passaporto Sportivo / Tesserino Tecnico
. PARZIALE:  l’Area di Formazione, qualora rilevi la mancanza di moduli formativi (didattici e/o 
teorici) necessari e previsti dai regolari Corsi di Formazione Acsi, chiederà al candidato di integrare 
il proprio curriculum con gli stessi. A seguito di un esame finale, relativo solo ed esclusivamente alla
valutazione dei moduli mancanti, l’Area di Formazione provvederà a richiedere l’emissione di un 
Diploma Nazionale Acsi e del relativo Tesserino Tecnico (di pari livello alle qualifiche acquisite). 
In tal caso, sarà stabilità una quota di €  (comprensivo di esame + diploma nazionale + tesserino 
tecnico) + al monte ore formativo (€ orarie).

Chi è in possesso di  un DIPLOMA ISTRUTTORE conseguito presso altri EPS, oppure le 
ASSOCIAZIONI ENGEA, SEFITALIA, SPORT NAZIONALE e ANTE, per la Conversione ACSI deve 
superare l'esame relativo al livello già in suo possesso:

Quota sociale una tantum  € 
    Comprende: Esame, Diploma Acsi Nazionale / Passaporto Sportivo / Tesserino Tecnico



8)  La formazione primaria ACSI può essere affiancata da attività affini di vario tipo (Convegni, Stage, 
Seminari…), per il quale sarà rilasciato regolare ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. Rientra in questo caso  
anche la frequenza di singoli moduli della formazione primaria istruttori. Queste potranno valere come 
Credito Formativo, relativamente alla formazione obbligatoria per il rilascio del diploma Istruttore, 
esclusivamente nelle ore di lezione frontale teorico-pratica. Il peso del Credito Formativo sarà stabilito 
dall’Area di Formazione Regionale,  a seconda dell’importanza dell’attività formativa per un determinato 
settore  sportivo.  

9) Il PASSAPORTO SPORTIVO NAZIONALE, rappresenta un Curriculum Vitae dettagliato della formazione 
tecnica dell’istruttore che, lui stesso, può via via far aggiornare dagli organizzatori/tecnici delle attività 
frequentate (purché qualificate), oltre a contenere l’elenco qualifiche ACSI acquisite (via via aggiornate 
dall’Area di Formazione). E’ compreso nella documentazione rilasciata dalla formazione primaria (vedi art. 
3); può comunque essere richiesto in qualunque momento con quota di rilascio di €  (con rinnovo annuale 
(v. art. 13).

10) Il DIPLOMA NAZIONALE ACSI, attesta la qualifica nazionale di un Dirigente o Tecnico, dando diritto 
all’iscrizione all’Albo Nazionale delle qualifiche. Si ottiene attraverso la partecipazione ad un corso di 
formazione che rispetta gli standard qualitativi, di durata e organizzativi previsti dall’Ente (vedi. Art. 3) 
oppure a seguito di procedura di Conversione (vedi Art. 6 /7).  

11) Il TESSERINO TECNICO NAZIONALE ACSI, oltre a identificare l’istruttore e il suo max grado di qualifica 
ACSI  (al momento dell’emissione), comprende una Copertura Assicurativa Sportiva Superintegrativa 
(validità di 1 anno solare) . Al momento della 1°emissione, il Tesserino Tecnico è sempre legato 
all’emissione di un Diploma di qualifica Nazionale.

12) Il Diploma di qualifica Nazionale e il Tesserino Tecnico possono essere ottenuti in base a tutti i 
seguenti REQUISITI:

. essendo le attività formative rivolte solo ed esclusivamente ai soci ACSI, ne consegue 
l’obbligatorietà di possedere una tessera SPORTIVA ACSI  (con copertura assicurativa per la 
disciplina praticata) in corso di validità;
. Certificato Medico Sportivo;
. a seguito del superamento dell’esame finale di un’attività formativa ACSI Nazionale (vedi Art. 3) 
OPPURE a seguito di “RICONOSCIMENTO TITOLI/DIPLOMI” (vedi Art. 6/7). 

13) Per poter esercitare in maniera CONTINUATIVA L’ATTIVITA’ DI ISTRUTTORE ACSI necessita:
.  Essere in possesso del  Tesserino Tecnico  che prevede obbligatoriamente il rinnovo annuo, da 
richiedere all’Area di Formazione Regionale. La Segreteria Nazionale provvederà ad emettere un 
nuovo Tesserino Tecnico (aggiornato con le nuove qualifiche, se esistenti)  e una nuova copertura 
infortuni superintegrativa. La quota sociale di Rinnovo pari a € .
. Trascorsi 2 anni dal mancato rinnovo, si potrà comunque rinnovare saldando gli anni precedenti 
con l’aggiunta di una mora per mancato rinnovo pari a € 50,00;
. In caso di presenza anche di Passaporto Sportivo, è previsto un apposito ologramma da 
applicare sul passaporto.  La quota sociale di Rinnovo pari a € .
. Possibilità di stipulare una polizza assicurativa Responsabilità Civile Open (validità anno solare)
(per  i Tecnici che svolgono attività anche al di fuori dall'egida del sodalizio affiliato o dell'ACSI). 
Quota di rilascio € (rinnovabile ogni anno).

14) La FORMAZIONE EQUITAZIONE ACSI ALLIEVI è così strutturata: 

. PIANI DI STUDIO EQUITAZIONE ACSI: I Piani Studio Equitazione Acsi, strutturati in più livelli,  
contengono  le basi irrinunciabili per ciascuna specialità, il terreno di apprendimento comune per 



tutti, su cui sarà infine valutata la performance dell'allievo.
Da precisare che ciascun percorso didattico vuole essere solo una LINEA GUIDA, rispetto alla quale
ciascun insegnante deve ritenersi libero di elaborare una metodica che rispecchi la sua 
esperienza e personalità, in base anche all’età, al livello di preparazione e all’apprendimento 
degli allievi. 

. SCOPO: approfondire gradualmente la disciplina, attraverso un continuo confronto con la pratica,
portando l’allievo   ad acquisire un buon livello tecnico incrementando il rapporto e il “dialogo” tra 
cavallo e cavaliere, necessario per l'avvicinamento al mondo equestre in ogni suo settore.

. REQUISITI DI ACCESSO:  essere allievo di una Scuola affiliata ACSI; possedere una Tessera ACSI (in 
corso di validità); certificato medico per attività non agonistica.

. PASSAPORTO SPORTIVO: ciascun allievo sarà dotato del PASSAPORTO DELLO SPORTIVO 
(rinnovabile ogni anno), utile alla registrazione del suo curriculum. Emesso dalla Direzione 
Nazionale, è un libretto personale in cui il comitato Acsi di appartenenza e l’insegnante potranno 
certificare le esperienze formative e tecniche dell’allievo. 
Quota emissione Passaporto Sportivo Allievo    €   *
Rinnovo (bollino olografico da apporre in apposito spazio su Passaporto Sportivo  €    * / **
*   Quota intera, valida solo in caso di emissione di solo libretto o rinnovo annuo. 
La quota è già compresa nella Formazione - Esami Acsi allievi.
** Trascorsi 2 anni dal mancato rinnovo, si potrà comunque rinnovare saldando gli anni 
precedenti  con l’aggiunta di una mora di € 30,00;

. SESSIONE D’ESAME: Al termine di ogni   step   formativo con il proprio insegnante, la scuola di 
equitazione potrà richiedere una sessione d’esame nella quale una Commissione Tecnica ACSI 
valuterà la conoscenza teorica e l’abilità tecnica dell’allievo rispetto a tutti gli argomenti richiesti 
dal Piano Studi Acsi e, se idoneo, potrà iniziare lo studio del percorso formativo successivo. 
L’esame si svolgerà come una vera e propria LEZIONE DI EQUITAZIONE con il proprio istruttore per
la parte pratica, più un TEST SCRITTO per la valutazione della conoscenza teorica. La commissione 
potrà inoltre richiedere chiarimenti teorici agli allievi.

NB. In nessun caso il lavoro svolto dall’insegnante sarà giudicato, ma solo la performance tecnica 
dell’allievo. 

NB. Nel caso in cui la 1°Sessione d’esame non venga superata, il candidato avrà la possibilità di ripetere 
l’esame alla sessione successiva, senza ulteriori costi.

. COMMISSIONE D’ESAME: insindacabilmente nominata da Dirigenti Acsi, la commissione sarà formata 
max da 4 commissari:

. TECNICO/I  ESAMINATORI (Istruttore ACSI e/o FISE) 

. RESP.LE SETTORE EQUITAZIONE ACSI (o suo delegato) 

. CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE, iscritto all’Albo Regionale Toscano

. DOCUMENTAZIONE RILASCIATA: dopo il superamento di ogni step formativo, Acsi provvederà a:
. Inserire il Voto Finale nel Passaporto Sportivo (con apposito timbro);
. Rilasciare l’Attestato Acsi Regionale (con logo CONI);
. Rilasciare la Scheda di Valutazione;

. SESSIONE D’ESAME: prevede una sessione d’esame strutturata in due parti: TEST SCRITTO (con 
domande a risposta multipla) e PROVA PRATICA. 
E’ obbligatoria la presenza del RESP.LE SETTORE EQUITAZIONE ACSI e/o FISE (o suo delegato).



. RICONOSCIMENTO QUALIFICHE ALLIEVO:  chi è già in possesso di qualifiche allievo conseguite all’estero
e/o rilasciate da enti non riconosciuti e/o emesse da Enti Formativi EPS/FSN riconosciuti dal CONI, per il
riconoscimento/conversione ACSI, deve necessariamente fare richiesta scritta all'area di formazione 
regionale (info@acsiequitazionelucca.it) allegando copia delle qualifiche possedute.

. CREDITI FORMATIVI: la documentazione rilasciata, potrà essere utilizzata per tutti  gli  eventuali  usi
di  legge, compreso  i  Crediti  Formativi  per  uso  scolastico.

. QUOTE SOCIALI FORMAZIONE ALLIEVI:
. Quota sociale Formazione Acsi Equitazione Allievi €  comprensiva di: sessione d’esame, emissione 
o rinnovo Passaporto Sportivo, Certificazione Esame su passaporto sportivo, Attestato Acsi  
Equitazione Regionale, Scheda di Valutazione.

. Gli Allievi di Scuole ACSI che richiedono direttamente esami di livello superiore al primo  (senza 
aver precedentemente sostenuto il livello/i inferiori), dovranno avere l'autorizzazione dal settore 
formazione, una lettera firmata dall'istruttore del Cavaliere che ne dichiara la preparazione tecnica 
e versare una quota esame specifica per ogni livello. 

. L’allievo che è già in possesso di qualifiche conseguite all’estero e/o rilasciate da enti non 
riconosciuti e/o emesse da Enti Formativi EPS riconosciuti dal CONI , per il riconoscimento e la 
conversione ACSI deve superare l’esame Acsi di pari livello alla qualifica già in suo possesso, 
versando   una quota sociale pari ad € .

. L'allievo che è in possesso di BREVETTO o qualifica  superiore FISE potrà convertirlo direttamente 
in ACSI versando una quota sociale pari ad € .

15) Le Scuole che intendono organizzare presso la propria sede attività di STAGE con professionisti del 
settore (Maestri o personaggi del mondo dell'equitazione in genere) possono far richiesta al 
proprio Comitato ACSI di appartenenza che, a sua volta richiederà la collaborazione del Settore Acsi
Equitazione Regionale, per concordare la prenotazione del professionista.  

Premesso che:
. l’evento si intende definito solo a seguito di un accordo di collaborazione tra la Scuola e il suo 
Comitato Acsi di appartenenza;

Sussistono le seguenti responsabilità:
. responsabilità del Comitato Acsi di appartenenza: organizzare gli spostamenti del Professionista, 
parte burocratica con il professionista, garantire 1 presenza Acsi  fissa durante la giornata di stage;

. responsabilità della Scuola: pubblicità dell’evento (inserendo la dicitura “in collaborazione con + 
logo ACSI), organizzazioni corsi, tesseramento ed iscrizioni dei partecipanti, attestato di 
partecipazione (con presenza di logo Acsi).

NOTE 

*   Le   QUOTE relative alla Formazione saranno comunicate su richiesta alla Segreteria. 

ACSI Equitazione - Area di Formazione Regionale Toscana  c/o ACSI LUCCA - C.so Garibaldi 174 – Viareggio (LU)
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