COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
Corso per Istruttore di Monta Western I° Livello
Brevetto Istruttore Monta Western 1° livello
L’Istruttore di 1° Livello oltre ad essere un tecnico in grado di gestire un centro equestre è abilitato
alla formazione del cavaliere necessaria per affrontare l’esame della patente agonistica A2W.
L’esame sarà composto di una prova pratica e una teorica. Un Istruttore di base di 1° livello dovrà
essere in grado di occuparsi delle seguenti attività: - messa in sella dei principianti - lezioni di
equitazione di base - controllo scuderie - assistenza mascalcia - primo soccorso veterinario attività promozionale.
Il corso avrà inizio a Gennaio e terminerà ad Aprile di seguito i dettagli:
I Modulo: 19-20-21 gennaio 2019 - sede del corso Agritur al Ranch Maso Coflari-TN
II Modulo: 16-17-18 febbraio 2019
III Modulo: 23-24-25 marzo 2019
IV Modulo: 13-14-15 aprile 2019
Esame finale: 15 aprile 2019
Requisiti generici:





Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in
Età minima: 18 anni
Titolo di studi: scuola media superiore
Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione)
 Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL)

Requisiti Tecnici:
 Brevetto di cavaliere specialista e patente A3W o ATE
Si consegue con:
 Partecipazione a corso Regionale o Interregionale
Abilita a:
 Insegnare: il programma del Manuale Operativo Western
 Certificare: per i passaggi dei livelli del Manuale Operativo Western
 Accompagnare: possibilità di accompagnare gli allievi alle manifestazioni agonistiche
Mantenimento validità: valida fino al 31/12 -Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori
previsti dalla formazione nazionale * - Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il

Tecnico dovrà sostenere un corso di aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere
abilitato ad operare oltre a pagare la quota del brevetto per l’anno in corso e quello precedente.
Costo del corso € 1'250,00 (Milleduecentocinquantaeuro) ad allievo
Per info:
Mario Boscolo: e-mail mario.boscolo@fitetrec-ante.it Cell.

