
FITETREC ANTE 
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE 

SETTORE FORMAZIONE TE 

MARCHE 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

22/23/24 Febbraio 2019 
Sede del corso: La Casetta dei Cavalieri,Via Santa Maria Delle Grazie,16 Serra San 
Quirico (AN) - 60048 
Responsabile: Alessandra Lapucci cell. +49 1749225840 

22 Febbraio 
 
Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming 

 
Tutor  

Vichi Fernando 

 

23 Febbraio  

Fisiologia Sportiva 

Psicologia  
Pedagogia 

Assicurazione  Fitetrec-Ante  ;Federazione, presentazione statuto e normative 

federali 

BLS – Primo Soccorso (*) 

  

  Prof. Iurini F. 

Dott. Sgrignani F.  

Ins. Vichi Luigi  

Presidente C.R. Masi M.C. 

Dott. D’Ulivi 

24 Febbraio 
Teoria e pratica di: messa in sella, conduzione di una ripresa di 

lavoro, terminologia. 

  Tutor  

Vichi Fernando. 

( cavallo ) 

1/2/3 Marzo 2019 

Sede del corso: C.I. La Badia, Loc. Fossato – 61044 Cantiano (PU) 

Responsabile: Paolo Vitali cell. +39 3398267649 

1 Marzo 
Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo non montato, lavoro 
in piano, lavoro in sezione. 

Tutor Vichi Fernando. 

( cavallo ) 

2 Marzo 
Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro in campo e in 
campagna (pratica) 

Tutor Vichi Fernando. 

 ( cavallo ) 

3 Marzo 
Progetto Turismo Equestre: linee guida, tecniche equestre specifica 
(teoria), marketing e comunicazione 

 
Dott.ssa Romina Ripa 

 
Requisiti: Come da Normativa Formazione Federale Turismo equestre 

Requisiti Generici: 
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 

- Età minima: 18 anni 

- Certificato medico sportivo agonistico valido 

- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS) 
 

Requisiti tecnici: 
• Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2 

• Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati 

Corso di formazione per ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE A.T.E. 

(48 ore = 6 giornate + esame) 



FITETREC ANTE 
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE 

SETTORE FORMAZIONE TE 

MARCHE 

 

 

 

Mantenimento validità: 

Valida fino al 31/12 

Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo l’Assistente 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, oltre a quanto 

previsto nel paragrafo “Rinnovo o aggiornamento del titolo tecnico” 

 
 

L’esame sarà diviso in due parti: 
1. Messa in sella e conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano 
2. Teoria su tutti gli argomenti affrontati 
3. Organizzazione di una ripresa di lavoro in campagna 
4. Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario 

 
Crediti/assenze: 

- Sono riconosciuti dei crediti formativi per alcuni moduli, in maniera 
parziale o totale, a fronte di titoli precedentemente acquisiti dall’allievo, 
previa presentazione di certificazione che verrà esaminata dalla 
Formazionenazionale Turismo equestre 

- Gli allievi, i docenti e il responsabile/tutor sono tenuti a firmare il 
registro delle presenze all’inizio di ogni lezione e al termine delle stesse. 
In caso di ingresso in ritardo o uscita anticipata l’allievo deve indicare sul 
registro i rispettivi orari. 

- Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 15%(quindici 
per cento) delle ore complessive del corso. 

 

Costi: € 350,00 Corso A.T.E. 

(esclusa scuderizzazione o noleggio del cavallo per info contattare Vichi Fernando o Vitali Paolo) 

*Il corso primo Soccorso, inserito nel programma in quanto requisito obbligatorio, va 
sostenuto da chiunque non sia già in possesso dell’attestato, il costo di 35€/h sarà suddiviso 
tra i partecipanti che non hanno consegnato copia dell’attestato. 

 
Iscrizione: Entro 15 Febbraio 2019, previa iscrizione e versamento di € 350,00  
L’Iscrizione va comunicata alla Segreteria regionale:  
e-mail francesca.catena@istitutodonati.gov.it  
(modulo iscrizione , possesso Attestato Corso 1° soccorso SI/NO).  Bonifico ed eventuale 
attestato saranno consegnati il primo giorno di corso. 

          Tutor corso: Vichi Fernando Cell.+39 3480620285 per info 

 

Conto Comitato Regionale: Intesa San Paolo (Filiale di Senigallia) 
IBAN: IT37 L  03359 67684 51070  0314 720 

mailto:francesca.catena@istitutodonati.gov.it
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N. 
PR 

MATERIA N° 
ore 

DOCENTE 

1 Federazione, presentazione statuto e normative 

federali. 2 
 Presidente C.R. 
Masi Maria Carla 

2 Assicurazione Fitetrec-Ante 
2 

 Presidente C.R. 
Masi Maria Carla 

3 Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva 

2 

 Dott. Sgrignani F. 

  Ins. Vichi Luigi  

Prof. Iurini F 

4 Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming 
8 

Tutor Vichi 

Fernando 

5 Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una 

ripresa di lavoro, terminologia 
8 

 

Tutor Vichi 

Fernando 

6 Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo non 

montato, lavoro in piano, lavoro in sezione.  
10 

Tutor Vichi 

Fernando 

7 Progetto Turismo Equestre: linee guida, tecniche 

equestre specifica (teoria), 

marketing e comunicazione 

 
8 
 

 

Dott. Romina Ripa 

8 Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro in 

campo e in campagna (pratica)  
8 

Tutor Vichi 

Fernando 

 Primo Soccorso - BLS  Medico Formatore 

CRI 

Dott. D’Ulivi 

 Tot. ore 48 

 

CORSO A.T.E. 


