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Il corso si svolge in 10 moduli per un totale di 144 ore. Sono previsti 6 moduli di 3 giorni.
Il corso di Guida Equestre Naturale, unico in Italia perché segue la filosofia legata alla Monta Indiana “La
Tecnica Del Cuore” insegnata da Davide Bassi è regolamentato e riconosciuto come richiesto dalla
normativa italiana, con rilascio del diploma.
Il corso ha lo scopo di formare i partecipanti alla gestione/realizzazione di un centro naturale dove i cavalli
vivono allo stato brado, di insegnare a bambini e adulti ed organizzare passeggiate a cavallo.
La frequenza delle attività didattiche è obbligatoria. Per quanto riguarda il recupero delle assenze si rimanda
al regolamento specifico.
Durante ultimo incontro verrà inoltre effettuato l’esame finale.
Programma del corso
Storia dell’evoluzione del cavallo - Storia dell’equitazione - Razze equine - Tecniche di lavoro e di doma Cenni di anatomia e fisiologia equina - Nutrizione - Patologie del cavallo - Pronto soccorso sull’equide Farmacologia dei prodotti da usare e prassi sanitaria veterinaria - Preparazione di prodotti terapeutici naturali
- Pareggiatura - Studio della parte legale, contabile e normativa dell’equitazione per avviare un’attività Come si realizza campo di lavoro drenato, campo di lavoro coperto, box, sala parto, selleria/ClubHouse,
tondino, paddock - Drenaggio dei terreni - Studio nella scelta dei terreni per impiantare un allevamento e
delle coltivazioni erbacee ed arboree - Scelta dei materiali, degli attrezzi da lavoro e il loro utilizzo Protocollo didattico sulla messa in sella per bambini e principianti - Protocollo didattico sulla monta a pelo Come si prepara una passeggiata - Scelta dei cavalli - Valutazione dei cavalieri - Scelta del percorso - Come
si organizza un campo di sosta - Percorso di orientamento senza ausilio di strumentazione ne di mappe Come si prepara un cavallo ad attraversare un torrente o fiume, discesa di un torrente e la sua risalita Attraversamento di strade e ostacoli.
Durante il corso saranno presenti come docenti un’agronoma, un tutor agricolo, un commercialista, un
veterinario allopatico, un veterinario specializzato in agopuntura, osteopatia ed omeopatia, un geologo sul
regime idrico delle acque.
Requisiti per accedere al corso
Per chi già sa andare a cavallo nelle andature base, passo, trotto e galoppo, sono richieste di fare minimo 15
ore di lezioni della monta indiana per integrare. (*)
Per chi non sa andare a cavallo deve acquisire tale conoscenza attraverso lezioni extra da concordare con il
quadro tecnico (**).
Obbligatorio al primo modulo consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di
tipo non agonistico come previsto dalla legge:
• Visita medica
• Valori di pressione arteriosa
• ECG
Regolamento del recupero delle ore di assenza
Per garantirsi un processo formativo coerente e approfondito ai fini del conseguimento del diploma finale
l’allievo è tenuto a frequentare il 90% della totalità del monte ore. In tal senso il 10% delle assenze,
equivalente a un modulo, è giustificato e non è da recuperare.
Le ore eccedenti il 10% sono da recuperarsi in via obbligatoria.
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Sistema di valutazione/verifica
Durante l’ultimo modulo di 3 giorni verrà effettuato l’esame finale.
La valutazione di ciascun allievo/a avverrà attraverso i seguenti passaggi:
• Prova scritta
• Prova pratica: presa del cavallo nel branco, pareggiatura
• Prova a cavallo
• Prova pratica insegnamento
Il corso si terrà presso il centro Aquila Nera di Pomaia (Pisa) via dell’Impero 28.
I moduli iniziano alle 9.00 del venerdì e terminano alle 19.00 della domenica.
Costi e modalità di pagamento
La quota di partecipazione al corso è di € 2.250,00
Questa quota include:
• Assicurazione
• Tessera associativa
• Diploma Guida Equestre Naturale
• L’iscrizione al Collegio Periti Esperti consulenti
Prima rata di € 550,00 al momento dell’iscrizione
Seconda rata di € 550,00 all’inizio del secondo modulo
Terza rata di €550,00 all’inizio del terzo modulo
Quarta rata di € 600,00 all’inizio del quinto modulo
Non include lezioni extra per recuperare le ore di assenza.
(*) (**) non include lezioni extra per accedere al corso.
I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico presso il conto:
Davide Bassi IT72R3608105138292400092411
Specificare sempre corso e nome del partecipante
Calendario anno 2021
• Primo modulo: 29-30-31 Gennaio
• Secondo modulo: 26-27-28 Febbraio
• Terzo modulo: 26-27-28 Marzo
• Quarto modulo: 23-24-25 Aprile
• Quinto modulo: 28-29-30 Maggio
• Sesto modulo: 18-19-20 Giugno

