
FITETREC ANTE 
  Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE 
 

SETTORE FORMAZIONE TE 

LOMBARDIA  
 

 

 

Corso di aggiornamento per Accompagnatori Escursionisti e 

Guide di Turismo Equestre 
(Valido come riqualifica dei titoli tecnici provenienti da altre Federazione/Enti come da regolamento) 

 
 

Partecipanti: Quadri tecnici in regola con le normative vigenti  

Gruppo di lavoro massimo di 20 unità (minimo 10) 

 
Date/orari: Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018  

  Le sessioni, salvo diversa precisazione, si terranno dalle 9,00 alle 18,00  

 
Contenuti: Progetto Turismo Equestre Sostenibile (sabato 13 – teoria in aula) 

- Analisi situazione del settore nella regione 

- Programma nazionale Turismo Equestre e strategie operative 

Tecnica Equestre (Sabato 13 - teoria in aula e pratica in cavallerizza) 

- Equitazione di base finalizzata alla campagna 

- Corretta organizzazione e conduzione di una ripresa di lavoro 

Tecnica equestre (domenica 14 – pratica, preferibilmente in campagna) 

- Organizzazione e conduzione di una sezione di cavalieri in campagna  

Progetto Turismo Equestre Sostenibile (domenica 14 - teoria in aula) 

- Marketing (domanda del mercato e formulazione dell’offerta) 
- Promozione (format programmi finalizzati a utenti, media…) 

 

Obiettivi: 1) Uniformare sistemi operativi su scala nazionale 

  2) Sviluppare abilità nella creazione e promozione dell’offerta equituristica  
3) Approfondire conoscenze relative alla tecnica equestre finalizzata al turismo equestre e 

alla campagna 

    
Metodologia: La metodologia prevede momenti teorici e pratici, con modalità interattiva e attiva, e in 

alcune fasi tramite la suddivisione in sottogruppi di lavoro 

  Saranno utilizzati mezzi di supporto quali: cartelletta didattica, dispense, proiezione filmati, 
ecc. 

 Parte integrate del metodo è la verifica da parte dei partecipanti sull’attività svolta 

 

Docente:   BEDOSTRI Tiziano – Responsabile Formazione turismo equestre – Tel 348 2312390 

 

Costi:   € 100,00 aggiornamento  

  € 100,00 riqualifica titolo tecnico da altra Federazione/Ente 
  € 200,00 riqualifica titolo tecnico da Ente di Promozione Sportiva 

 

Iscrizioni:  Entro 08 gennaio 2017, previo perfezionamento iscrizione e versamento quota 

d’iscrizione tramite il Comitato regionale  

- Segreteria regionale: e-mail segreteria.lombardia@fitetrec-ante.it  

- Tutor corso: Emanuele Gelmini, lele.gelmini@tiscali.it, cell. 329 7645926 

- Conto regionale: BCC LAUDENSE LODI - IT61F0879433170000000603319 
 

Sede:  C.I. La Fornace – Via Giussana – 26839 Zelo Buon Persico (LO) 

  Ref. Emanuele Gelmini – Tel. 02 906 5016 
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