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3 b) Rinnovo aggiornamento del titolo tecnico 
Per essere considerati in attività l’A.T.E. e i Quadri Tecnici di Turismo Equestre di ogni livello (ad 

eccezione del Grand Randonneur e Maitre Randonneur) dovranno pena la non copertura 

dell’assicurazione di responsabilità civile posta dalla FITETREC ANTE: 
- Rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente al 15/01, 

condizione peraltro necessaria per l’attivazione di tutte le cariche federali; 

- Essere in regola con gli aggiornamenti.  
Inoltre, non eseguire l’aggiornamento renderà il proprio brevetto non abilitato a tutte le sue 

funzioni, e quindi, non potrà esercitare la propria professione in nessuna struttura, accompagnare 

allievi e clienti in passeggiata, avere la responsabilità tecnica nel centro. 

La frequenza agli aggiornamenti è biennale, (vale l’anno solare), anche per verificare l’operatività e 

garantire all’utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi. 

L’obbligo di aggiornamento decorre dal biennio successivo a quello dell’ottenimento dell’ultima 

qualifica. 

Gli stage di aggiornamento potranno essere teorici, pratici o misto teorico/pratico su indicazione 

del Responsabile regionale di TE, previo approvazione da parte della Formazione nazionale TE, il 

Tutor sarà designato dal Comitato regionale pertinente.  

Gli argomenti preferenziali per la parte teorica saranno: 
- Progettazione di un viaggio a cavallo e relazione tecnica  

- Marketing e comunicazione 

- Pedagogia e psicologia 

- Topografia e orientamento 

La parte pratica verterà 

- Approfondimenti sulla tecnica equestre in campo e, preferibilmente, in campagna 

- Lavoro del cavallo non montato finalizzato alla preparazione di base e alla campagna 

L’organizzazione e esecuzione di un viaggio a cavallo inserito nel Calendario Nazionale TE, previa 

verifica dei requisiti da parte del Responsabile Nazionale della Formazione TE, avrà valenza di 

aggiornamento: 

- Accompagnatori Escursionisti della durata almeno di due giornate  

- Guida della durata almeno di tre giornate  

- Randonneur di qualsiasi livello della durata almeno di cinque giornate  

Potranno altresì essere presi in considerazione ulteriori argomenti/attività a fronte di esigenze      

specifiche segnalate dai Responsabili regionali di TE   

Gli aggiornamenti avranno in entrambi i casi un costo di 150 € 

 

3 c) Quadri tecnici fuori ruolo da più di tre anni e oltre 
Tutti i Quadri tecnici, rimasti fuori dai ruoli federali da 3 anni o più, per non aver preso parte ai 

corsi di aggiornamento obbligatori, o per non aver rinnovato regolarmente il tesseramento 

federale, dovranno sanare la loro posizione amministrativa, come previsto dal regolamento, e 

dovranno poi seguire lo stesso iter previsto per i casi sopracitati di "equiparazione". 



                                                                                    
 

Pertanto, all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno necessariamente 

fornire il NULLA OSTA rilasciato da un Quadro tecnico Fitetrec-Ante di livello superiore a quello per 

il quale si richiede il ripristino. 

Tale NULLA OSTA servirà a garantire sul reale livello di preparazione del richiedente, 

certificandone l'idoneità per sostenere il corso con esame finale. 

Qualora il Quadro Tecnico “fuori ruolo” sia Randonneur o superiore, il NULLA OSTA dovrà essere 

redatto da un Formatore nazionale di TE 

 

3 d) Docente e Formatori di Turismo equestre 
La nomina a Docente si acquisisce su richiesta del Comitato Regionale al Responsabile Formazione 

Nazionale TE all’ esito di un corso di valutazione tecnico/pratica e teorica della durata di 3 giorni 

tenuto dalla Formazione Nazionale TE.  

Possono accedere al corso solo guide o brevetti superiori. 

Il Docente, che comunque è un quadro tecnico, è abilitato a: 

 Essere tutor (inteso come coordinatore) durante i corsi per quadri tecnici o aggiornamento 
tecnici 

 Docente per alcune materie dei corsi per quadri tecnici 

 Esaminatore per l’acquisizione delle patenti A2 TE junior e senior e A3 TE 

 Esaminatore nei corsi ATE 

 Organizzare e dirigere i corsi di equiparazione 
Mentre i Formatori di TE, figure di livello nazionale, saranno nominati dalla Formazione Nazionale 
TE in funzione di esperienze meritocratiche e percorsi culturali interdisciplinari  
 

3 e) Specializzazioni 
A cui si può accedere con patente A2TE 

 Giudice di disciplina TREC e Mountain Trail nei seguenti gradi:     
o Regionale  
o Nazionale  
o Internazionale 

Per i programmi dei corsi vedere Regolamento CNUG 

• Tracciatore nazionale e internazionale corso tenuto da formatore FITE e rivolto a: 

o Guida o brevetto superiore 

 

A cui si può accedere con brevetto di quadro tecnico 

• Specialista di 1° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici  

o Corso  come da programma nella Sezione dedicata alla RE/EpD 

 

 

3 f) Programmi corsi (struttura sintetica) 
Struttura programmi 
I percorsi formativi di qualsiasi natura, riferiti al TE, dovranno essere approvati dalla Formazione 

Nazionale Turismo Equestre e contenere almeno le seguenti informazioni: 



                                                                                    
 

- Partecipanti:   a chi è rivolto (profilo partecipanti) e numero min/max 
ammesso 

- Date/orari:    
- Contenuti:   argomenti e attività previste (precisare pratiche e/o teoriche) 
- Obiettivi:    
- Metodologia:   es. attiva, interattiva, ecc. 
- Tutor: 
- Docente/i:   per singola materia/argomento 
- Requisiti ammissione:  come indicato nella normativa 
- Costi:    del corso e accessori (es. uso/ospitalità cavallo se previsto) 
- Iscrizioni:   modalità (fax, mail…) scadenza, modalità di pagamento, ecc.  
- Sede:    nome del centro, indirizzo completo e telefono di un 

referente 
 

A cura della Formazione Nazionale TE sono state approntate dei moduli per le presenze, 

anagrafica completa dei partecipanti e di valutazione da parte dei discenti le stesse dovranno 

essere trasmesse al medesimo settore unitamente a una relazione sull’andamento del corso in 

generale da parte del Tutor/Responsabile del corso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


