FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE

SETTORE FORMAZIONE TE

UMBRIA

Corso di aggiornamento per Accompagnatori Escursionisti e
Guide di Turismo Equestre
Partecipanti: Quadri tecnici in regola con le normative vigenti
Gruppo di lavoro massimo di 20 unità (minimo 10)
Date/orari:

Domenica 3 e Lunedi’ 4 marzo 2019
Le sessioni, salvo diversa precisazione, si terranno dalle 9,00 alle 18,00

Contenuti:

Progetto Turismo Equestre Sostenibile(Domenica 3 – teoria in aula )
- Analisi situazione del settore nella regione
- Programma nazionale Turismo Equestre e strategie operative
Tecnica Equestre (Domenica 3 - teoria in aula e pratica in cavallerizza )
- Equitazione di base finalizzata alla campagna
- Corretta organizzazione e conduzione di una ripresa di lavoro
Tecnica equestre(Lunedi’ 4 – pratica, preferibilmente in campagna )
- Organizzazione e conduzione di una sezione di cavalieri in campagna
Progetto Turismo Equestre Sostenibile (Lunedi’ 4 - 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 epratici,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:

CAMALEONTI SERGIO – Responsabile Nazionale Formazione Turismo Equestre –
Tel. 347 3763383

Costi:

€ 150,00 aggiornamento

Iscrizioni:

Entro il 25 febbraio 2019 previo invio del modulo d’iscrizione e copia del pagamento della
relativa quota tramite bonifico bancario ( IBAN: IT53 P 03359 67684 5107 0030 5408 )
Info: Responsabile Regionale per la Formazione Camaleonti Sergio, cell. 347 3763383
Mail: sergio.camaleonti@fitetrec-ante.it
Segreteria regionale: sarettab92@hotmail.com

Sede:

CONI di Perugia, via Martiri dei Lagere, 65

06100 PG ( sesto piano )

