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CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI SEGRETERIE UFFICIALI DI CONCORSO  

Discipline PERFORMANCE 

 

La Federazione indice un corso di formazione per Responsabili di Segreteria Ufficiale di 

Concorso per le Discipline PERFORMANCE. Il corso nasce dalla necessità di formare 

personale abilitato per assolvere il lavoro di Segreteria durante le gare, come prescritto dal 

Regolamento Federale sulle Segreterie di Concorso. 

 

Requisiti indispensabili per partecipare al corso di formazione: 

Sono requisiti indispensabili sia per accedere all’iter formativo, che per poter essere 

operative ed inserite nell'elenco delle Segreterie Ufficiali di Concorso: 

• età minima 18 anni; 

• essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

• essere in possesso di tessera Federale FITETREC-ANTE patente A1 o superiore; 

• non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato; 

• non avere subito squalifiche o inibizioni superiori a 3 mesi da parte del CONI, di una 

Federazione sportiva o DSA o EPS; 

• essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica attivo. 

Ulteriori requisiti richiesti: 

• conoscenza del Regolamento Segreterie Ufficiali di Concorso; 

• conoscenza del Regolamento di disciplina in vigore; 

• conoscenza del Regolamento Patenti e Brevetti in vigore; 

• conoscenza di base sull’utilizzo di un personal computer (accesso a file e 

programmi, esplorazione risorse file system, copia e backup file dati, funzionalità 

di stampa, uso di posta elettronica e browser Internet). 
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PROGRAMMA 

 

Ore 13:30 - Registrazione partecipanti 

Ore 14:00 - Le Segreterie di Gara: compiti e responsabilità, Regolamento Federale, 

particolarità della gestione delle gare di PERFORMANCE, documenti di gara, utilizzo del 

programma per la Gestione delle gare: iscrizione dei binomi in gara, controllo contestuale 

del possesso dei requisiti per la corretta iscrizione dei binomi (verifica della regolarità del 

tipo di abilitazione a montare e validità dei cavalieri, controllo per i cavalli iscritti alle 

competizioni del requisito Non DPA, tessera del cavallo in regola), redigere ordini di 

partenza, stampa e affissione degli ordini di partenza, gestione gara nel riportare i tempi 

dei binomi e i risultati ottenuti. 

Ore 18:00 - Chiusura corso. 

 

Costi: € 100,00 entro e non oltre il 22/03/2023. 

IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali - intestato a FITETREC-

ANTE 

Causale: Corso di formazione Allievi segreterie Performance.  

Data e Modalità: Il corso si terrà il giorno 24 Marzo 2023, in modalità remoto sulla 

piattaforma ZOOM. 

 

Docenti: Lunelli Renata (Responsabile Nazionale Performance) 

    Gasparini Sabrina Gigliola (Responsabile Nazionale Segreterie Performance) 
 
Tutor: Fusco Vincenzo (Responsabile Nazionale Segreterie MW) 

 
 
 
                                                          Il Responsabile Nazionale Segreterie MW 
                                                                                  Fusco Vincenzo 


