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Prot. 123/2016 

Roma,  1 Marzo 2016      Gent.mi 

Presidenti  Comitati Regionali Fitetrec-Ante 

Tecnici Guida o superiori T.E. 

        Istruttori I°, 2° e  3° livello 

        Giudici Nazionali ed Internazionali Trec 

                                     

Oggetto: Corso di formazione tracciatori 

Il dipartimento Trec indice un  corso di formazione tracciatori con l’obiettivo di preparare tecnici  che 

potranno essere operativi  già dal prossimo anno. 

Il corso avrà durata di due giorni  di cui uno  insieme al corso di formazione ed aggiornamento giudici TREC; 

necessitano inoltre due affiancamenti sul campo  insieme ad un tracciatore Nazionale o Internazionale 

durante una tracciatura Nazionale . 

I requisiti per l’accesso al corso sono i seguenti: 

- Età minima 21 anni 

- Possessori  del titolo di tracciatore  derivante dal  brevetto di guida  o superiore nel turismo 

equestre; 

-  Istruttori di  1° 2° e 3° livello; 

- Giudici Nazionali ed Internazionali. 

Programma: 

1°  giorno - insieme all’aggiornamento  giudici con discussione del regolamento e di tutta la materia teorica  

inerente la  POR riguardante giudici e tracciatori. 

2° giorno -  Mattino uscita sul campo a coppie per zone definite  con ricerca e rilievo di eventuali punti di 

controllo e controlli di passaggio, posizionamento controlli ed al rientro  elaborazione grafica degli stessi . 

Pomeriggio  insieme sul campo a spiegare e verificare  il lavoro svolto . 

Data del corso: 19-20 Marzo 2016 

Luogo: ASD Eclipse  - Via Fratelli Cervi, 21 - MOTTEGGIANA (MN) – 
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Costi : Euro 150 comprensivo dei due giorni – valido anche come aggiornamento  giudici o 
qualifica allievo giudice – sul seguente conto bancario: IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 
– Banca Generali – causale: corso tracciatori 
 
Si allega scheda di iscrizione da inviare via mail: info@fitetrec-ante.it o via fax – n. 0699332668 unitamente 

alla copia del pagamento entro e non oltre l’11 marzo 2016 

Cordiali saluti 

        f.to Il responsabile Nazionale Giudici Trec 

                          Decimo Fontanesi 
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