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DAL 1955 | CINQUANT’ANNI DELLA
SCUOLA TEDESCA DI EQUITAZIONE

DURANTE l’esame i cavalieri devono eseguire una ripresa di dressage di livello L e un percorso di
salto ostacoli sempre di livello L, dimostrando anche agli esaminatori
di saper tenere una lezione di equitazione. Quest’ultima parte è stata
inserita nell’esame nel 2010 e vale

il 25% del punteggio finale. «Siamo
sempre stati accusati di preparare
solo cavalieri agonisti» afferma
Müller con una certa irritazione,
«ma non è vero! Molti dei nostri
tecnici specializzati insegnano ad
allievi e cavalli “normali” in “normali” scuole di equitazione».
NON ULTIMO, grande attenzione
è riservata alla parte teorica che
comprende l’alimentazione, l’allevamento, la mascalcia e anche la
morfologia del cavallo, il suo addestramento e la cinetica.
OGNI ANNO Müller e il suo team
seguono tra i 250 e 300 allievi fino
all’esame finale, ed è un compito
che Müller svolge con grande entusiasmo :«Mi considero un sostenitore dei giovani e mi piace seguirli
nel loro percorso fino all’esame.
D’altro canto dove altro potrei
avere la fortuna di trovare degli allievi motivati quanto i nostri?».
OGGI tutti e sedici gli allievi
hanno superato l’esame intermedio e tra un anno torneranno a
Warendorf per sostenere l’esame
finale che consentirà loro di ottenere il certificato di apprendistato.
In quanto manager equestri
“made in Germany” specializzati
nella monta e nell’addestramento
di cavalli avranno acquisito vaste

Il Master in gestione equestre
Un ‘master in gestione equestre’ è un professionista in grado di
formare apprendisti. Dopo due anni di pratica il manager equestre
specializzato in monta e addestramento dei cavalli può iscriversi
all’esame del master che viene svolto su un livello M di dressage e
salto ostacoli. Vengono inoltre verificate le capacità di tenere una
lezione di equitazione, le conoscenze amministrative e la gestione a
terra del cavallo.

Il Diploma
Il Diploma è il livello più alto e specializzato che si può conseguire.
Si può ottenere solo dopo aver superato l’esame del master e aver
ottenuto una lettera di referenze dalla Federazione equestre
tedesca. La preparazione avviene in cooperazione con l’accademia
della Confederazione sportiva olimpica tedesca di Colonia, dura
tre anni se svolta part time o un anno e mezzo se fatta a tempo
pieno.

conoscenze in campo equestre.
Müller si augura che questo diventi lo standard per tutti i centri
ippici: «Noi garantiamo la qualifica
professionale dei nostri manager e
questo offre ai clienti una garanzia
di qualità».

L’ecuyer Konrad Bresges nel 1955
fondò a Warendorf la ‘Scuola
superiore di equitazione e
attacchi’ e un anno dopo la
trasformò nell’associazione
‘Scuola tedesca di equitazione’ di
cui fanno parte la regione
Renania Settentrionale -Vestfalia,
il Comitato Olimpico tedesco per
l’equitazione, la federazione
equestre tedesca, l’associazione
regionale Vestfalia-Lippa, la città
di Warendorf e l’associazione dei
club di equitazione e attacchi
della Germania.
La nuova associazione si occupa
dell’addestramento e della
formazione avanzata di cavalieri,
manager equestri, giudici sportivi
e della preparazione olimpica dei
cavalieri professionisti.
Il primo corso si è tenuto

nell’ottobre del 1959 con 12
allievi ed era incentrato sul crosscountry. Nel gennaio del 1960 è
partito il primo corso istruttori.
Il palazzo degli uffici e il grande
maneggio coperto sono stati
inaugurati nel 1951. Quattro anni
dopo i due dipartimenti della
Scuola tedesca di equitazione si
sono separati e ed è stato
sviluppato un nuovo centro per
cavalieri professionisti. La Scuola
tedesca di equitazione è affiliata
al centro di allevamento della
Renania Settentrionale –Vestfalia
ed è un centro di preparazione e
addestramento a 5 stelle
riconosciuto dalla Federazione
equestre tedesca. L’ecuyer è a capo
della Scuola tedesca di
equitazione ed è il responsabile
della preparazione.

