
 

8) REGOLAMENTO
 Divisione E.R.D.

Equitazione Ricreativa per Diversamente abili

REV  08   11/2015

Il Settore Equitazione Ludico Educativo Ricreativa per Diversamente Abili (E.R.D.)  nasce dalla necessità di conciliare 
l'inserimento nella società della persona diversamente abile, o a rischio di emarginazione sociale, attraverso opportune 
metodologie pedagogico - educative in ambito equestre; è uno strumento attraverso il quale è possibile realizzare un servizio a 
sostegno del benessere psico - fisico della persona; volto all'integrazione e alla socializzazione. E' ormai noto quanto il contatto
con gli animali ed il cavallo in particolare, tramite la pratica equestre, aiutino soggetti disabili o con disagio sociale ad 
acquisire quelle autonomie di base che amplificano e rafforzano sentimenti di autostima, consapevolezza emozionale, 
sicurezza e maturazione affettiva, inoltre attraverso il gioco, attività insita nell'uomo dalla nascita, è possibile imparare un 
nuovo codice comunicativo e acquisire nuovi comportamenti in relazione alle regole che il cavallo impone.
 
I  Quadri  Tecnici  della  Divisione  E.R.D.  si  suddividono  in  4  livelli  ognuno  caratterizzato  da competenze  e  responsabilità
specifiche. 
Nello specifico:
- OPERATORE QUALIFICATO ERD
- TECNICO 1° LIVELLO ERD
- TECNICO2° LIVELLO ERD
- TECNICO 3° LIVELLO  ERD

 OPERATORE QUALIFICATO ERD : durata del corso 24 ore   **

Requisiti per accedere ai corsi di formazione

- aver compiuto 18 anni di età (potrà essere autorizzata la partecipazione ai 16enni, in ogni caso la qualifica diventerà operativa 
  al  conseguimento del 18mo anno di età)
- essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso
- possedere l’ab. a montare di 3° livello o titolo equipollente da equiparare
-  Essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, requisito preferenziale il diploma di maturità o laurea;
- non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da parte di Organi di Giustizia Sportiva
- Possedere una’attestato di Primo soccorso rilasciato da idonee strutture (se non in possesso dovrà essere esibito entro 6 mesi dal
rilascio della qualifica
- Possedere un attestato di frequenza corso BLS- D rilasciato da idonee strutture (se non in possesso dovrà essere esibito entro 6
mesi dal rilascio della qualifica

Mansioni e competenze
L’Operatore Q. ERD non avrà responsabilità diretta sul lavoro in sella dell’allievo diversamente abile, ma fungerà da supporto
al Tecnico di livello superiore nello svolgimento delle riprese; in particolare le sue competenze saranno:
- Conduzione a mano del cavallo durante le riprese, sua preparazione, sistemazione del campo da lavoro ed aiuto nella

messa in sella;
- Supporto tecnico al Tecnico Superiore nella conduzione di una ripresa di maneggio;
- Gestire i lavori a terra a lui demandati con l’ausilio dei giovani allievi, come distribuire le profende, preparare il cavallo

per le riprese, ottemperare alla manutenzione ordinaria dei finimenti e delle selle sotto la responsabilità del Tecnico
Superiore.

- norma transitoria 1-
Tutti coloro che sono in possesso di brevetti inerenti la disabilità con attinenza all’equestre, rilasciati da università (Master)
FISD, SOI, ANIRE e corsi istituzionali  (tenuti tramite enti pubblici) potranno ottenere previa valutazione del curriculum del
candidato ed esame di abilitazione, l’idoneità corrispondente alle sue reali competenze dimostrate in sede di valutazione
COME DA Regolamenti. 

- *  norma transitoria 2-
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Coloro i quali siano interessati alla partecipazione ai suddetti corsi della Divisione Equitazione Ricreativa per Diversamente
abili, NON in possesso della patente di 3° livello, ma almeno di una B/E-F.I.S.E. OPPURE almeno A/2 FITETREC-ANTE. ,in
forma transitoria, otterranno l'abilitazione necessaria parificata per l'effettuazione dei corsi per Operatore Q. ERD previa
verifica di ammissione sulla capacità e scioltezza alle tre andature. 

MATERIE TRATTATE:

IL CAVALLO PER E.R.D.    Ore 02
ETOLOGIA MORFOLOGIA   Ore 02
ADDESTRAMENTO E LAVORO ALLA CORDA                         Ore 08
CONDUZIONE TECNICHE DI SALITA A CAVALLO E DISCESA PER ERD    Ore 04
PRATICA EQUESTRE                               Ore 04
BARDATURE ERD E LORO APPLICAZIONE                     Ore 01
SICUREZZA, MANEGGIO, SCUDERIA              Ore 01
LEGISLAZIONE SOCIALE SANITARIA  Ore 01
LAVORO IN EQUIPE     Ore 01

TIROCINIO OBBLIGAORIO 40 ore presso strutture residenziali disabili (CEOD –Coop. Sociali….) certificate da Operatori 
Quaificati

 TECNICO E.R.D.di 1 liv. : durata del corso 50 ore

Requisiti per accedere ai corsi di formazione:

- aver compiuto 18 anni di età 
- possedere il  Brevetto di Operatore Qualificato  E.R.D. da almeno 1 anno ed in regola con il tesseramento sportivo
-  Essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, requisito preferenziale il diploma di maturità o laurea;
- non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da parte di Organi di Giustizia Sportiva
- Aver frequentato gli aggiornamenti obbligatori annuali di 16 ore
- Avere effettuato 40 ore di tirocinio formativo teorico pratico presso ASD di Settore E.R.D o altre strutture idonee esibendo
certificazione dello stesso
- Possedere un attestato di Primo soccorso in regola con gli aggiornamenti previsti
- Possedere un attestato BLS- D in regola con gli aggiornamenti previsti

Mansioni e competenze
Il Tecnico ERD di 1 Liv. deve attenersi al target di utenza a lui demandato secondo il  proprio livello di abilitazione; NON PUO'
ACCETTARE utenti per i quali è espressamente richiesta IPPOTERAPIA o RIABILITAZIONE EQUESTRE      (semprechè non abbia
la qualifica idonea per tali ambiti) e deve assumere un comportamento professionale secondo i dettami deontologici della
Divisione Ludico Equestre per Diversamente abili pena l'inidoneità  ad operare.
In particolare:

- Può condurre autonomamente delle riprese di  equitazione ludica al  solo passo,  limitatamente ad allievi con ritardo
psicointellettivo lieve  (50<Q.I.<70 - Scala d’intelligenza di Stafford – Binet ovvero WISC) , con significativi problemi di
apprendimento e di linguaggio dovuti a difficoltà cognitive che richiedano o abbiano richiesto un'istruzione speciale o
soggetti a rischio di emarginazione sociale; 

- Può svolgere riprese di equitazione con allievi caratterizzati da disabilità sensoriale (audiolesi, ipovedenti e non vedenti)
senza alcun coinvolgimento delle sfere intellettive al solo passo/trotto;

- Può farsi promotore nel proprio Centro previa autorizzazione di P.G.S. Settore Equestre e partecipare in altre strutture
autorizzate ad organizzare Trofei, Campionati Nazionali P.G.S. Settore Equestre ;

- Solo se operante, può certificare l'avvenuto tirocinio formativo dell’Operatore Qualificato ERD per il passaggio a Tecnico
ERD di 1 Liv.;
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-  Può partecipare con i propri allievi ma sotto la supervisione di un operatore superiore  presente a manifestazioni di
SPORT  AMBIENTE (ippoturismo integrato)  con i  propri  allievi  organizzati  anche  per  il  Settore  ERD  per  la  durata  di
massimo un giorno.

- Può essere il responsabile di un Centro di Settore E.R.D. P.G.S. Settore Equestre o darne supporto tecnico;

MATERIE TRATTATE:

NOZIONI DI PSICOLOGIA    Ore 04
NOZIONI DI SOCIOLOGIA   Ore 02
PEDAGOGIA                           Ore 03
EDUCAZIONE PSICO MOTORIA     Ore 03
APPROFONDIMENTI SU NEUROLOGIA                              Ore 02
FONDAMENTI BIOLOGICI, KINESIOLOGIA                     Ore 04
IL DISABILE BAMBINO ED IL DISABILE ADULTO             Ore 02
APPROFONDIMENTO DI LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA    Ore 02
RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI                                            Ore  02
PRATICA EQUESTRE  Ore 14
ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE EQUESTRE  Ore 03
COME PROGRAMMARE ED IMPOSTARE UNA RIPRESA DI ERD  Ore 02
AMBIENTE EQUESTRE COSTRUITO

 TECNICO E.R.D. di 2 Liv.: durata del corso 24 ore

Requisiti per accedere ai corsi di formazione
- Essere in possesso del Brevetto di Tecnico E.R.D. di 1 Liv. da almeno 6 mesi ed in regola con i tirocini formativi ed il

tesseramento sportivo
- Aver  frequentato  il  corso  di  Aggiornamento  obbligatorio  annuale  di  16  ore  come da  regolamento  P.G.S.  SETTORE

EQUESTRE
- Non aver subito condanne penali e squalifiche sportive complessive superiori ad 1 anno da parte di Organi di Giustizia Sportiva
-      Possedere L’attestato di Primo soccorso in regola con gli aggiornamenti previsti
-      Possedere l’attestato di BLS-D. in regola con gli aggiornamenti previsti
-

N.B. : Le iniziative di ippoturismo integrato con la presenza di cavalieri disabili possono essere considerate facenti parte del
tirocinio fino al 40% del monte ore necessario al passaggio di LIVELLO e, comunque, dovranno essere certificate da almeno
un TECNICO di 2° livello o Guida Equestre Ambientale di 2/3 liv

-norma transitoria 3-
Se nella regione del candidato TECNICO E.R.D. di 2° livello non fosse presente un TECNICO di almeno 2° livello per il tirocinio
formativo  può  essere  considerato  valido  l'affiancamento  con  un'  Istruttore  F.I.S.D.  o  S.O.I.  o  di  altri  Enti  parificati
preventivamente concordato con PGS SETTORE EQUESTRE (per questo tirocinio non è considerato valido l’affiancamento a
terapisti in Riabilitazione Equestre se non anche quadri tecnici di realtà sportive per disabili).

Mansioni e competenze
- Tutte le mansioni del Tecnico ERD di 1° liv.
- Può svolgere riprese di equitazione per disabili con ritardo psicointellettivo moderato o lieve al passo o passo-trotto e

con allievi caratterizzati da un grado di disabilità motoria 
(neurologica o neuromotoria NON DEGENERATIVE) e disabilità sensoriale  (audiolesi,  ipovedenti  e  non vedenti  dove
quest’ultima disabilità può aggiungersi ad un quadro di ritardo mentale. Questi allievi verranno gestiti  al  SOLO passo;

- Solo se operante, può certificare l'avvenuto tirocinio formativo dei candidati Tecnici di 1° o 2° livello;
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- Può farsi promotore (Direttore di Corso) dell’ organizzazione presso il centro sportivo in cui opera o presso altre strutture
idonee di corsi per OPERATORE QUALIFICATO ERD e TECNICO ERD di 1° liv., previa autorizzazione di P.G.S. SETTORE
EQUESTRE

- Può svolgere docenze in materie a lui note e relative ai corsi di OPERATORE.Q. ERD e TECNICO ERD 1° liv. previo parere
favorevole  del  Responsabile  Nazionale  P.G.S.  SETTORE  EQUESTRE.  che  valuta  il  dossier  dell’interessato  in  titoli,
esperienza ed affiancamenti specifici svolti nelle sedi corsali di settore;

- Può  farsi promotore dei Giochi a Cavallo supervisionare il TECNICO ERD di 1° liv. nella partecipazione alle manifestazioni
di SPORT AMBIENTE (ippoturismo integrato) con atleti cavalieri diversamente abili organizzati collaborando con i  tecnici
dei diversi settori P.G.S. SETTORE EQUESTRE 

- Potrà condurre e coadiuvare i  Tecnici P.G.S. SETTORE EQUESTRE in manifestazioni di SPORT AMBIENTE (ippoturismo
integrato) organizzati espressamente anche per il Settore ERD, anche di più giorni, i propri atleti cavalieri  diversamente
abili idonei per tale attività ;

-

MATERIE TRATTATE:

MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA
PRATICA EQUESTRE
I GIOCHI DELLE ATTIVITA’ EQUESTRI PER DIVERSAMENTEABILI
APPROFONDIMENTI AMBIENTE LUDICO-EQUESTRE 
CENNI SULLA PREPARAZIONE SPORTIVA DI UN’ATLETA DIVERSAMENTE ABILI
APPROFONDIMENTI SULLE MATERIE DEL 1° LIVELLO

 TECNICO E.R.D. DI 3 LIV. (DOCENTE FORMATORE)   ( 16 ore)

Requisiti per accedere ai corsi di formazione
- Essere in possesso del  Brevetto di  TECNICO E.R.D.  di  2  Liv.  da almeno quattro anni  in  regola con il   tesseramento

sportivo
- Aver effettuato almeno 3 affiancamenti con Docenti formatori ERD su corsi di Tecnico ERD di 1 e 2 liv e aver effettato

due docenze in corsi di formazione E.R.D. su supervisione del Docente Formatore ERD
- Aver affiancato ad almeno una sessione d’esami per Operatore Q. ERD e TECNICO E.R.D. 1 e 2  Liv..;
- Possedere l’attestato di primo soccorso in regola con gli aggiornamenti previsti
- Possedere l’attestato di BLS-D in regola con gli aggiornamenti previsti

Mansioni e competenze
- Tutte le mansioni del TECNICO ERD di 2° livello;
- Condurre riprese alle tre andature per disabili con ritardo psicointellettivo lieve, disabili sensoriali (audiolesi, ipovedenti

e non vedenti), passo-trotto per allievi con ritardo moderato (40<Q.I.<70) e disabili fisici medio-lievi;
- Può farsi promotore dell’ organizzazione presso il centro sportivo in cui opera o presso altre strutture idonee di corsi per

OPERATORE Q. ERD e TECNICO ERD di 1° o 2° livello,  come da regolamenti P.G.S. SETTORE EQUESTRE;
- Sarà delegato alla valutazione dei tirocini e affiancamenti dei candidati TECNICI ERD di 1°, 2° livello ;
- Potrà organizzare congiuntamente ad una Guida Equestre Ambientale 2 LIV. iniziative unificate di ippoturismo integrato

previo approvazione di P.G.S. SETTORE EQUESTRE 

MATERIE TRATTATE:
APPROFONDIMENTI SU:
TECNICHE DI INSEGNAMENTO
TECNICHE DI COMUNICAZIONE FACILITATA
TECNICHE DI COMUNICAZIONE NON VERBALE
TECNICHE DI ATTEGGIAMENTI SU AUTO STIMA, ASSERTIVITA’
STRESS ED EUSSTRESS
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COMMISSIONE D’ESAME

COMMISSIONE D’ESAME CORSI:
Saranno costituite secondo i canoni previsti dal Regolamento  P.G.S. SETTORE EQUESTRE
AGGIORNAMENTI: come previsto dal Regolamento P.G.S. SETTORE EQUESTRE

CENTRI DI EQUITAZIONE RICREATIVA PER DISABILI

Sono quei centri che promuovono e praticano l’Equitazione Ricreativa per Diversamente abili attraverso l’integrazione e la
socializzazione.
Finalità di questi Centri è quella di ideare, creare ed organizzare iniziative inerenti il  miglioramento della comunicazione
concernente le disabilità  e la promozione di una rappresentazione positiva delle persone disabili attraverso l’equitazione;
sensibilizzare all'eterogeneità delle molteplici forme di disabilità ed al rischio di discriminazione che i soggetti disabili sono
esposti. Organizzare eventi sportivi di discipline equestri e di ippoturismo integrato

Requisiti:
• Essere costituiti come Associazione/Società Sportiva Dilettantistica;
• Accettare le disposizioni, i regolamenti interni P.G.S. SETTORE EQUESTRE 
• Avere almeno un Tecnico E.R.D. di 1 Liv. ed un Operatore Qualificato E.R.D. 
• Avere una struttura idonea alla pratica dell’avviamento all’Equitazione Ricreativa per Diversamente abili i e cavalli idonei per indole,

mole, età e trattamento alla detta pratica;
• Impegnarsi ad abbattere le maggiori barriere architettoniche possibili nella struttura equestre impiegata;
• Attrezzature e  bardature idonee

La qualifica di Centro di Settore E.R.D. può essere revocata da P.G.S. SETTORE EQUESTRE, qualora venissero meno requisiti di idoneità
relativi alle strutture, alla corretta conduzione ed al trattamento degli animali custoditi.
La revoca potrà avvenire anche per gravi comportamenti non conformi all’etica professionale ed alle tecniche educative nei confronti degli
allievi diversamente abili.

NORME GENERALI NELL'ORGANIZZAZIONE DEI VARI LIVELLI CORSUALI

BREVE DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE (cavalli a disposizione,campo per esercitazioni pratiche,club-house per teoria,allievi disabili da 
visionare,etc.)

• allegare elenco docenti proposti e breve curriculum vitae
• allegare attestato RSPP,  attestato PS , attestato AI
• Allegare attestato BLS-D
• allegare descrizione e costo dell'alloggio convenzionato e informazioni sull'organizzazione del pranzo
• avere la disponibilità di un campo coperto minimo 20 per 30/40 mt per svolgere le riprese pratiche
• possedere una club house di almeno 40 mq per ospitare le lezioni teoriche
• COMPILAZIONE DEL MODULO 13 01 dichiarazione dell’idoneità a norma del DLGS 81/2008 in materia di Sicurezza nei luoghi di 

lavoro

E’ solo da accennare che per l’effettuazione dei corsi è necessaria la presenza di cavalieri diversamente abili ( almeno 5) da poter visionare
in sella  (chiedere il benestare ai genitori o tutori legali per la Legge sulla privacy) senza i quali non avrebbe senso  organizzare un corso
E.R.D
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