FITETREC ANTE – C.R. UMBRIA
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009
Sito Web: http://www.umbria.fitetrec-ante.it
e-mail segreteria: segreteria.crumbria@fitetrec-ante.it

Corso di Formazione Assistente Tecnico Equestre (ATE)
Data: 7 – 8 – 9 – 10 Ottobre 2021
13 – 16 – 17 Ottobre 2021
Le location verranno stabilita 10 giorni prima delle giornate di formazione.
N. PR

MATERIA

ORE

1

Federazione, presentazione statuto e normative federali.
Codice etico. Assicurazione Fitetrec-Ante. (presenza)

4

2

Veterinaria e mascalcia. Cenni di primo soccorso in ambito
equestre. (online)

4

3

Metodologia dell’insegnamento. Psicologia, pedagogia,
fisiologia sportiva. (online)

8

4

Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming Sellare
e dissellare correttamente. Lavoro alla longia (di base).
(presenza)
Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una ripresa
di lavoro, terminologia equestre (presenza)

8

6

Teoria e pratica di tecnica equestre: figure di maneggio,
lavoro in piano, lavoro in sezione. (presenza)

8

7

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

8

8

Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro in
campo e in campagna (pratica) Gestire una passeggiata
(massimo 3 ore) in sicurezza. (presenza)
Tot. ore

8

5

GIORNI E LEZIONI

GIORNO
7
8
9
10
13
16
17

CORSO ATE
Ottobre 2021
MATTINO
SERGIO CAMALEONTI
SERGIO CAMALEONTI
SERGIO CAMALEONTI
OLIVIA BIZZARRI
CARLOTTA TESI
DANIELE CARDULLO
DANIELE CARDULLO

POMERIGGIO
AGNESE SANTI
SERGIO CAMALEONTI
SERGIO CAMALEONTI
OLIVIA BIZZARRI
CARLOTTA TESI
DANIELE CARDULLO
DANIELE CARDULLO

8

56

Sergio
Camaleonti
Agnese
Santi
Carlotta
Tesi
Olivia
Bizzarri
Daniele
Cardullo
Sergio
Camaleonti
Sergio
Camaleonti
Daniele
Cardullo
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Per chi non ha svolto il corso primo soccorso sarà organizzato prima dell’inizio del corso
ATE.
Dopo aver conseguito il corso di formazione il tecnico ha le seguenti abilitazioni:
- iscrizione al corso per Istruttore italiana o Western di 1° livello o al corso per Accompagnatore
Escursionista, in base alla patente precedentemente posseduta; - possibilità di eseguire la messa in
sella sotto la guida del Tecnico del centro di appartenenza e lezioni di base orientate
all’acquisizione di abilità, da parte dell’allievo, nella conduzione del cavallo alle tre andature
(passo, trotto e galoppo); il livello e grado di autonomia sarà autorizzato dal Tecnico di riferimento,
che ne acconsentirà l’operatività con espressa delega e sotto la sua responsabilità, in funzione delle
abilità progressivamente acquisite; - accompagnamento di cavalieri per brevi passeggiate, massimo
di tre ore. Qualora nel centro operi un Quadro tecnico di turismo equestre (Accompagnatore o
superiore), l’ATE potrà operare autonomamente previa espressa delega del Tecnico di riferimento
che ne assume piena responsabilità; - in ogni caso non potrà gestire autonomamente un Centro o
averne titolarità di alcun genere.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 01/10/2021 alla seguente mail allegando la copia del
bonifico

segreteria.crumbria@fitetrec-ante.it
Il costo del corso è di € 400,00
Iban : IT53P0335967684510700305408
Per Maggiori informazioni Fabio Fontetrosciani 392 11 48 737

