
 
 
 

REGOLAMENTO CORSI EQUITER 
Per ottenere la Certificazione di Equine Sport Massage Pratictioner 

 
 Scopo del corso è quello di creare degli esperti nella manipolazione dell’apparato 
muscolo scheletrico del cavallo, nella mobilizzazione attiva e passiva del corpo del cavallo e 
nella rieducazione motoria con esercizi appropriati per ogni singolo problema. Il 
Pratictioner è in grado di risolvere importanti rigidità a carico dell’apparato muscolo-
-scheletrico del cavallo che a volte degenerano anche in zoppie o rendono impossibile 
all’atleta cavallo di eseguire la performance usufruendo appieno del proprio potenziale 
atletico. Durante il corso si imparano tecniche di manipolazione muscolare, terapia 
miofasciale, digito pressione, mobilizzazione attiva e passiva, problematiche legate alle 
differenti discipline sportive che pratica l’atleta equino e materie come anatomia, fisiologia, 
biomeccanica ed altre indispensabili per svolgere l’attività di terapista per equini, come 
stretching ed esercizi di riabilitazione. Il Pratictioner diventa un esperto nell’applicazione 
del Metodo Equiter® di Eliana Speziale.   
 
Durata. La durata del corso sarà di 24 giorni ( 168 ore ESCLUSO l’esame finale),più due  
o tre giorni di prova d’esame. 

 
Modalità. I corsi si svolgono in sessioni di quattro giorni consecutivi per un totale di circa 
sette ore al giorno di lezione teorica e pratica. Chi tra i discenti decidesse di non usufruire 
di tutte le ore di lezione, lo farà a proprio discapito. Il tempo perso non può essere 
recuperato. Gli orari delle lezioni --salvo eccezioni possibili solo su decisione di Eliana 
Speziale-- sono ,per tutti i discenti e tutti i giorni , dalle 10:00 alle 13:00  e dalle15:00  
alle 19:00. ANCHE L’ULTIMO GIORNO DI OGNI SESSIONE. 

 

Programma. 
• Apprendimento delle tecniche di manipolazione muscolare Equiter 
• Nozioni di biomeccanica ,fisiologia , anatomia, alimentazione, tecniche di 

allenamento, problematiche dei finimenti e dell’uso degli stessi, malattie muscolari 
e patologie importanti del cavallo 



• Nozioni di utilità pratica nella gestione della salute generale del cavallo : 
alimentazione, scuderizzazione e nozioni fondamentali per la buona condizione 
generale del cavallo 

• Stretching e mobilizzazione passiva 
• Esercizi per il cavallo complementari alla manipolazione 
• Approccio con il cliente e tecniche di vendita e marketing 

 
Esame 
1. Gli  studenti  che  avranno  superato  un  esame  teorico  -  -   pratico  
riceveranno        la                        “Certificazione Equiter®”, che pur non avendo un valore legale (la 
professione di terapista equino non ha ancora in Italia un  carattere  di  ufficialità)  
consentirà  agli studenti  di presentarsi con una garanzia in più ai loro clienti. 
2. Superate entrambe le prove gli studenti riceveranno  l’attestato Equiter  di Equine   
Sport Massage Pratictioner che conferma l’ottenimento della “Certificazione Equiter.” 
3. Se le prove teorico--pratiche non venissero superate nei tempi e modalità descritte, o 
se il candidato non si presentasse all’esame per gravissimi o improrogabili motivi, 
sottoposti però alla valutazione soggettiva e non sindacabile di Eliana Speziale, si potrà 
ANCORA UNA VOLTA  ED UNA SOLA sostenere la prova non superata o non 
presenziata al prezzo di 
€.100.00 cd. nel/i giorno/i stabilito/i da Eliana Speziale .  I candidati non hanno la 
possibilità di modificare le date dell’esame di riparazione. Chi non si presenta alla 
data stabilita da  Eliana Speziale, riceverà l’attestato di frequenza, perché ha sostenuto la 
prima prov d’esame anche se senza successo. NON ESISTONO ECCEZIONI A QUESTA 
REGOLA. La /e prova/e si terrà nell’arco dei tre mesi successivi a quella/e non superata/e 
o non presenziata/e;; superato tale termine,il discente decadrà dal diritto di ripetere la /e 
prova/e . Il corso può essere ripetuto per intero dal discente senza limiti di tempo .  
 
I discenti che non presenziano all’esame, non riceveranno l’attestato di 
frequenza. 
 
PER POTER ACCEDERE ALL’ESAME BISOGNA AVER FREQUENTATO ALMENO 20 
giorni di corso 

 
3a.Per la validità dell’esame ,durante la prima sessione, le prove devono essere sostenute 
entrambe. Non è possibile rimandare una delle prove alla eventuale seconda sessione 
d’esame che può solo essere effettuata in caso di esito negativo di una od entrambe le 
prove 
4. Sono ammesse persone con una età non inferiore ai 22 anni, in buona salute e 
fisicamente abili. Requisiti indispensabili sono: familiarità con l’animale cavallo, 
capacità di gestione del cavallo, passione, dedizione e reale volontà di 
impegnarsi . Aver ottenuto la certificazione di ESMA.  
5. Le settimane o i giorni di corso persi non sono recuperabili né rimborsabili. Il recupero 
dei giorni è possibile solo se l’allievo non ha potuto prendervi parte per assenza 
dell’insegnante Eliana Speziale e non fosse presente un insegnante supplente. Se l’allievo 
perdesse giorni di corso per il motivo testè descritto, può avere diritto ad un rimborso che 
non include però spese di viaggio e permanenza. In quest’ultimo caso deve restituire tutto 
il materiale che la Equiter® gli ha conferito durante il corso. 
6.  Equiter ,nella persona di Eliana Speziale, può tuttavia modificare le date ed il luogo 
delle lezioni  con un preavviso  di quindici giorni ed anche inferiore in presenza di eventi 
gravi ed improrogabili , senza obbligo di rimborso nei confronti dei corsisti qualora essi 
non possano prendere parte alle lezioni rimandate alle nuove date e/o in un luogo diverso 
7. Le date dei corsi e i relativi prezzi sono soggette a revisione. Si prega di contattare 



Equiter per conferme. 
8. Per iscriversi i candidati dovranno spedire i formulari Equiter via mail o posta 
prioritaria;; il pagamento del corso avviene nel momento di formalizzazione dell’ iscrizione. 

 
9. E’ obbligatorio avere le unghie delle mani cortissime!!!!Praticamente “a 
zero”… 

 
10. Non è consentito, durante lo svolgimento del corso , effettuare  fotografie 
video riprese o registrazioni . Non è consentito a familiari o accompagnatori di 
partecipare alle lezioni 

 

Data……..……. Firma (leggibile) 
 
 
 
 

Ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1468 bis e seguenti del codice civile, dichiaro di aver letto 
tutte le clausole del presente regolamento e di approvare espressamente per iscritto quelle 
contenute nei punti 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7,8 , 9 e 10 
Dichiaro inoltre che tutte le clausole sopra indicate sono state discusse con la Equiter, che 
ne ha spiegato il contenuto, i rischi e gli obblighi che sono a carico dell’insegnante e del/lla 
sottoscritto/a, e che la sottoscrizione del presente contratto è stata da me effettuata con 
piena consapevolezza delle conseguenze connesse a tali clausole, che sono state redatte 
congiuntamente dalla Equiter e dal/lla sottoscritto/a. 

 
In fede (firma per esteso e leggibile) 
………………………………………………………………………… 


