
    
  

 
        

L’iniziativa è patrocinata dal 

 
BBAANNDDOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

““CCOORRSSOO  AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTOORREE  DDII  TTUURRIISSMMOO  EEQQUUEESSTTRREE””  
 

INNOVA Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone, in collaborazione con COLDIRETTI Frosinone, il Centro Ippico LA Staffa ed il 
Centro Nazionale Sportivo Fiamma Sport Nazionale organizza il 1° Corso di formazione base per “Accompagnatore di Turismo 
Equestre.” 
 
L’Accompagnatore di Turismo Equestre  è indispensabile per le attività agrituristiche, fattorie didattiche, centri ippici e maneggi. Ha il 
compito di accompagnare all’esterno, su sentieri noti, gruppi di persone a cavallo. Deve avere una buona preparazione equestre, la 
conoscenza dettagliata dei luoghi percorsi sia sotto l’aspetto geografico che storico e, soprattutto, le normative che regolano le attività 
sportive sotto l’aspetto legale del codice civile e penale e del codice della strada. 
Le opportunità di lavoro sono molteplici: aziende agrituristiche, villaggi vacanze, centri ippici e maneggi. 
Il Brevetto di Accompagnatore di Turismo equestre è titolo indispensabile per avviare, in proprio o alle dipendenze, un’attività connessa 
al turismo con uso di cavalli: scuola equitazione per equiturismo, maneggio per turismo equestre, gestione di un centro ippico ed 
aziende agricole con parco cavalli. 
 
RReeqquuiissiittii  
I candidati all'ammissione ai corsi dovranno essere in possesso dei seguenti  requisiti: 

� età compresa tra i 18 e i 40 anni (titolo preferenziale); 
� diploma scuola media inferiore; 
� residenza nella provincia di Frosinone (titolo preferenziale); 
� capacità equestre; 
� conoscenza della lingua inglese o francese (titolo preferenziale); 
� per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

  
CCoonntteennuuttii 

� Equitazione di base: ippologia,governo,andature ,attrezzature; 
� Gestione di un centro ippico: regolamenti ed assicurazioni; 
� Storia,costumi,tradizioni : ottima conoscenza dei luoghi da visitare; 
� Geografia: conoscenza del territorio: siti archeologici, luoghi di culto, monti, fiumi, laghi e la natura circondante; 
� Diritto Penale e Civile: nozioni sui principi; 
� Elementi di legislazione turistica; 
� Codice della strada; 
� Agriturismo; attività e sviluppo nelle aziende agricole. 

 
MMooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
I candidati dovranno inoltrare la domanda di iscrizione, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, del curriculum 
vitae e dell’attestazione di pagamento della quota entro il termine improrogabile del giorno 15/10/2010. Il modulo, compilato in tutte le 
sue parti deve pervenire esclusivamente agli uffici di Innova Azienda Speciale della Camera di Commercio, siti in Viale Roma 9, 03100 
Frosinone tramite la consegna a mano oppure via posta o fax al numero 0775.823583. Il modello è reperibile sul sito www.innova.fr.it 
oppure è possibile richiederlo presso la sede amministrativa di INNOVA – Viale Roma – Frosinone (Camera di Commercio piano 
seminterrato). 
 
SSeelleezziioonnee  
Il corso è riservato a 20 allievi. Verranno accettate le prime venti domande complete di tutta la documentazione in ordine cronologico di 
arrivo. 
 
Quota di partecipazione: €  250,00 + IVA  
 
SSeeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo::  Innova Sede Formativa di Via Marittima, 461 Frosinone e Centro Ippico la Staffa Via San Pietro Vetere Aquino 
(FR) come dettagliato nel calendario didattico 
 
Durata: 115 ore di cui n° 70 teoria – n° 45 pratica + 5 ore di Valutazione finale. 
 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso INNOVA Viale Roma – 03100 Frosinone c/o Camera di Commercio di Frosinone  - 
Sig.ra Barbara Segneri Tel 0775/824193 fax 0775/823583 sito internet: www.innova.fr.it e-mail: b.segneri@innova.fr.it. Per informazioni 
tecniche Centro Ippico “La Staffa” - Sig. Gino Iadecola Tel. 0776/726685-338/6633819 sito internet www.centroippicolastaffa.it e-mail 
info@centroippicolastaffa.it. 
 
Al termine del corso, agli allievi che avranno superato la valutazione finale, sarà rilasciato il Brevetto di 
Accompagnatore di Turismo equestre rilasciato da Sport Nazionale.   
INNOVA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL CORSO NEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI 
20 ALLIEVI PARTECIPANTI 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge  n. 196/03. 

Centro Nazionale Sportivo Fiamma  
Sport Nazionale 


