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A tutti i Q.T. 

  

 

  

 

Sumirago (VA), 24/02/2022  

 

 

OGGETTO: SETTIMANA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 28 MARZO – 02 APRILE 2021 

 

 

Siamo lieti di presentare il programma di formazione e aggiornamento tecnico: 

 

A- Istruttori e allievi istruttori: aggiornamento  

 

B- Allievi istruttori: corso 

 

C- Equiparazione con Fitetrec-Ante (coloro che lo richiedono potranno equiparare i loro brevetti tramite nostro 

accordo con Fitetrec-Ante. La partecipazione all’aggiornamento diventa requisito indispensabile) 

 

D- Sicurezza BLSD: aggiornamento e corso 

 

 

 

Attenzione: i corsi potranno essere seguiti solo da soci in regola con il tesseramento.  

Per coloro che non avessero rinnovato il tesseramento negli anni passati, sono invitati a regolarizzare la 

posizione per la partecipazione.  

 

 

 

Rimaniamo in attesa di vostra conferma di partecipazione scritta per email all’indirizzo: info@versatilityranch.com 

o mezzo posta entro e non oltre il giorno 11 marzo 2022. 

 

 

I diversi corsi si terranno se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Ci riserviamo di comunicare eventuali modifiche. 

 

 

 

 

Ferruccio Badi 
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A- ISTRUTTORI E ALLIEVI ISTRUTTORI: AGGIORNAMENTO  

 

Per rinnovo Allievi istruttori e Istruttori, come richiesto nell’ultima riunione tenutasi a dicembre 2021, 

l’aggiornamento a vostra scelta verterà su due argomenti che potrete scegliere o frequentare entrambi: 

 

1) PONY E LAVORO CON I PIU’ PICCOLI CON ILARY   

→ LUNEDI: orari 9:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00  

Costo: 120,00€ 

 

 

2) MOUNTAIN TRAIL CON FERRUCCIO BADI  

→ VENERDI: orari 9:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00 

-Come iniziare la preparazione dei cavalli da Mountain Trail 

-Come affrontare i diversi ostacoli 

-Come preparare sé stessi e gli allievi a questa disciplina 

 

 

Costo: 120,00€ 

 

 

Per chi volesse partecipare ad entrambe le giornate il costo è di 200,00€ 

 

 

B- ALLIEVI ISTRUTTORI: CORSO 

 

Di seguito planning della settimana:  

 

1 giorno 8,30 /     9,30 Introduzione e welcome: chi è l'istruttore Ferruccio Badi 

29-mar-22 
9,30 /   12,30 

Equitazione di BASE: l'assetto e le andature a 

cavallo 
Ferruccio Badi 

 14,00 / 15,00 Gestione e cura dell'ambiente in cui vive il cavallo Ferruccio Badi 

 15,00 / 18,00 
Gestione degli equipaggiamenti legati 

all’allevamento  
Ferruccio Badi 

 18,00 / 19,00 Mettere in sella dei neofiti in sicurezza Ferruccio Badi 
    

2 giorno 8,30 /   12,30 
Equitazione di BASE: il controllo del cavallo a 

cavallo 
Ferruccio Badi 

30-mar-22  Psicologia applicata con allievi: atteggiamenti 

prove di lezioni 
Ferruccio Badi 

  Psicologia applicata con allievi: mete e satisfaction 

Programmare una lezione per principianti: 
Ferruccio Badi 

  Lavoro su terreno vario per T.E. Ferruccio Badi 
 14,00 / 16,00 Accudire un cavallo Ferruccio Badi 
 16,00 / 18,00 Games and show Ferruccio Badi 
    

3 giorno   8,30 / 12,30 
Equitazione avanzata: la gestione del cavallo a 

cavallo 
Ferruccio Badi 

31-mar-22    14,00 / 18,00 Insegnare equitazione 2 Ferruccio Badi 
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4 giorno 08,30 / 12,30 Base di anatomia e fisiologia del cavallo Ferruccio Badi 

01-apr--22  Problemi comuni, malattie e la loro cura, pronto 

soccorso veterinario 
Ferruccio Badi 

 Alimentazione Equina Ferruccio Badi 
 14,00 / 18,00 Insegnare equitazione 3  

    

    

5 giorno ESAME PROVA TEORICA  

02-apr-22 08,30 / 10,00 Questionario 100 domande scritte  

10,00 / 12,30  
Interrogazione 4 uffici: veterinaria, norme, 

equitazione, pedagogia 
 

  PROVA PRATICA  

 14,30 / 18,00 Conduzione di una lezione e prova di equitazione  

 
 

I risultati dell'esame saranno recapitati al candidato entro 10 giorni 

dal test. 

 

 

 

Costi: 

-iscrizione al corso nuovi candidati: 350,00 € 

-iscrizione all’esame nuovi candidati: 120,00 € 

-rilascio brevetto con assicurazione: 100,00 € 

-per coloro che volessero partecipare con proprio cavallo il costo è di 20,00€/giorno 

 

 

 

C- EQUIPARAZIONE FITETREC-ANTE: CORSO 

Il giorno 01 aprile 2022 in concomitanza con il corso di Mountain Trail si terrà il corso per equipare il titolo con 

Fitetrec-Ante tenuto da Ferruccio Badi 

 

Costo: da verificare in base ai partecipanti 

 

 

D- BLSD: AGGIORNAMENTO E NUOVO CORSO 

Aggiornamento: 3 ore 

Nuovo corso: 5 ore 

 

 

Costo aggiornamento: 40,00€ 

Costo nuovo corso: 60,00€ 

 

 

 

 

 


