
Corso teorico  
per la preparazione all’Esame del Brevetto BE e Brevetto B/AC 

 (Brevetto Endurance e Brevetto Avviamento Equitazione Campagna) 

Calendario degli incontri 
 

Il corso serve per la preparazione teorica all’esame del Brevetto Endurance e Brevetto 
Avviamento Equitazione di Campagna che viene rilasciato dalla FISE tramite i suoi tecnici di 2° e 
3° livello. Il corso rappresenta un occasione per arricchire il bagaglio culturale di tutti i cavalieri e 
allievi.  L’ottenimento del Brevetto rappresenta la “legittimizzazione”  delle capacità e delle  
nozioni apprese nella preparazione e qualificazione di un cavaliere. Si consegue con il 
superamento di un esame TEORICO e PRATICO. Il corso è orientato alla preparazione della 
parte teorica, si articola in 4 incontri formativi pomeridiani in aula, nei quali verranno affrontati 
gli argomenti richiesti per la parte d’esame. Al termine del corso si sosterrà un esame teorico e 
pratico.  
 

1° incontro – 1 ora 
Argomenti trattati:   

 IL CAVALLO IN NATURA 

 LA BARDATURA (sella, bardatura, sottocoda e martingale) 

 LE IMBOCCATURE PIU’ COMUNI 

 AIUTI ARTIFICIALE E NATURALI 

 LE TRE ANDATURE (tempi, velocità) 
 

Sabato 11.01.2020ore 15.00 Domenica 12.03.2019 ore 15.00 
 

 i partecipanti al corso possono decidere  
di partecipare all’incontro del sabato o della domenica  

 
 

2° incontro – 2 ore 
Argomenti trattati:  VETERINARIA 

 CARATTERISTICHE FISIOLOGICHE DEL CAVALLO 

 LE TRE TIPOLOGIE MORFOLOGICHE E LE PARTI DEL CAVALLO 

 I MANTELLI E SEGNI PARTICOLARI (liste, balzane, remolino, colpo d’ascia 
e d’accetta) 

 APPIOMBI E DENTI 

 ACCENNI SULL’ALIMENTAZIONE 
 

Sabato 18.01.2020 ore 15.00 Domenica 19.01.2020 ore 15.00 

 
 



3° incontro – 2 ore 
Argomenti trattati:   

 IL COMPORTAMENTO DEL CAVALIERE IN CAMPAGNA E NEI VIAGGI 

 ACCENNI DI TOPOGRAFIA 

 CODICE STRADALE 

 NORMATIVE E REGOLAMENTI D’ENDURANCE (solo per chi vuole 
conseguire il BE) 
 

Sabato 01.02.2020 ore 15.00 Domenica 02.02.2020 ore 15.00 

4° incontro – 1,5 ore 
Argomenti trattati:   

 ESECUZIONE DI UN CORRETTO LAVORO ALLA CORDA 

 SIMULAZIONE DEL TEST D’ESAME 

Sabato 08.02.2020 ore 15.00 Domenica 09.02.2020 ore 15.00 
 

LA PARTE DI PRATICA DELL’ESAME DEVE ESSERE PREPARATA 
INDIVIDUALMENTE CON I TECNICI DEL CENTRO. 

 

ESAME DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 
Dalle ore 09.00  Esame pratico e teorico 

 
documenti necessari: 

 domanda di ammissione all’esame (su apposito modulo) 

 certificato del medico sportivo (per attività agonistica) 

 fotocopia del cartellino delle vaccinazioni antitetanica 

 patente A (da almeno 6 mesi) rinnovata 2020 
 
  costi: 

 passaggio da patente A alla patente BE da versare dopo il 
superamento dell’esame 

 diritti di segreteria per lo svolgimento della pratica: 10€ 

 lezioni in aula + esame: 70,00€ (escluso uso del cavallo) 

 il materiale didattico (sarà inviato via mail, lasciare indirizzo) 

 le lezioni pratiche sono escluse dalla quota di partecipazione 
 

Per informazioni ed iscrizioni chiedere in Segreteria 
 

 


