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In FITETREC-ANTE sono ammesse tutte le tipologie di monta
sostenute da una storiografia tecnica univocamente riconosciuta
senza alcuna distinzione.
Per quanto riguarda categorie e patenti si rimanda ai regolamenti di disciplina vigenti.
Tutti i tesserati possono partecipare a gare riservate a categorie con patenti inferiori ma con
punteggio finale ridotto del 20%.
I tesserati in possesso di brevetti se partecipano ad una gara di categoria riservata a patenti inferiori
avranno il punteggio ridotto del 30%
I tesserati con patente A3 possono partecipare in categorie inferiori di diversa disciplina rispetto alla
propria specializzazione.
NORME GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E ESAMI
L’interessato dovrà presentare domanda tramite l’ Ente a cui risulta tesserato al Comitato Regionale
che verificherà l’ esistenza dei requisiti per accedere al corso o all’esame .
Per i corsi di competenza della Formazione Nazionale, dopo aver esaminato e valutato la richiesta, il
Comitato Regionale provvederà ad inoltrarla alla Commissione Formazione Nazionale per le
successive valutazioni.
SI RICORDA CHE IL TESSERAMENTO DEVE AVVENIRE NECESSARIAMENTE ATTRAVERSO
UN ENTE AGGREGATO O AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE
AGONISMO
Tutti gli istruttori degli Enti di Promozione Sportiva, che hanno conseguito il loro brevetto
entro il 31/12/2018, in regola con il tesseramento dell’ Ente di Promozione Sportiva al
31/12/2018, possono fare richiesta ai Responsabili della Formazione Regionale di equiparare il loro
brevetto a b r e v e t t o FITETREC ANTE ( A.T.E. o Istruttore 1° livello). Unitamente alla domanda
il richiedente dovrà consegnare il proprio Curriculum Vitae e l’iter formativo sostenuto presso l’altro
ente (contenuti e durata)Il Responsabile Regionale della Formazione stabilirà due date nel corso
dell’anno in cui saranno organizzati i corsi di equiparazione su base regionale attraverso i
Docenti Regionali o Tecnici della Commissione Formazione Nazionale da stabilirsi in accordo
con il Responsabile Nazionale . Al costo di € 250 Il corso si svolgerà come da allegato 5.
Tutti i Tecnici Federali e I struttori provenienti dalla FISE possono fare richiesta ai Responsabili
della Formazione Regionale di equiparare il loro brevetto tecnico al brevetto corrispondente
in FITETREC ANTE
secondo la tabella sotto riportata. Il Responsabile regionale della
Formazione procederà all’organizzazione di corsi di aggiornamento (nel caso specifico solo parte
teorica ) come da linee guida federali (cfr. par. Modulo 5 dell’ allegato 5). Il corso è gratuito.
Successivamente dovranno partecipare al primo corso di aggiornamento teorico/pratico
che si svolgerà in Regione.
Tutte le equiparazioni vengono accettate previo invio alla segreteria della seguente
documentazione allegata:
1.
Fotocopia attestati da equiparare.
2.
Benestare del Presidente e del Responsabile Regionale della Formazione del
comitato regionale di residenza operativa.
Le domande verranno ratificate al primo consiglio utile successivo alla consegna della
documentazione.
FISE
Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di
1° livello
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Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di
2° livello
Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di
3° livello
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
ISTRUTTORE 2° LIVELLO
ISTRUTTORE 3° LIVELLO

ISTRUTTORE 2° LIVELLO
ISTRUTTORE 3° LIVELLO (solo se il Tecnico
FISE ha specializzazione in MdL o Cross)
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
ISTRUTTORE 2° LIVELLO
ISTRUTTORE 3° LIVELLO SE LA
SPECIALITÀ È ANCHE DELLA FITETREC
ANTE ALTRIMENTI 2° LIVELLO

Operatore Tecnico Equitazione di Base- O.T.E.B.

A.T.E. (Assistente Tecnico Equestre)

QUADRI TECNICI FUORI RUOLO DA 3 ANNI ED OLTRE
Tutti gli Istruttori , rimasti fuori dai ruoli federali da 3 anni o più, per non aver preso parte ai corsi
di aggiornamento obbligatori o per non aver rinnovato regolarmente il tesseramento federale,
dovranno sanare la loro posizione amministrativa, come previsto dal regolamento, e dovranno poi
seguire lo stesso iter previsto per i casi sopracitati di "equiparazione".
Pertanto, all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno necessariamente fornire il
NULLA OSTA rilasciato da un Istruttore Fitetrec-Ante di livello superiore a quello per il quale si
richiede il ripristino.
Tale NULLA OSTA servirà a garantire sul reale livello di preparazione del richiedente, certificandone
l'idoneità per sostenere il corso con esame finale.
Qualora il Quadro Tecnico “fuori ruolo” sia di terzo livello di specialità, il NULLA OSTA dovrà essere
redatto da un docente nazionale della medesima specialità del richiedente.

EQUIPARAZIONE PATENTI
Potranno essere equiparati i Brevetti (patente B) e Primo grado Fise di qualsiasi specialità con
la patente A2 Fitetrec-Ante o A3 (per primo grado) in base a valutazione del curriculum acquisito nella
propria Federazione
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PATENTI
Patente Scuola
Autorizzazione alla pratica delle attività federali previste
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 4 anni
Certificato medico sportivo NON agonistico valido ( i minori di anni 6 sono esentati)
Abilita a:
E’ valida solo ed esclusivamente durante la lezione nel rettangolo con Quadro Tecnico in regola con il
tesseramento e gli aggiornamenti professionali previsti dal Regolamento Federale
Partecipare ad attività:
Nessuna
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12

Patente A
Autorizzazione alla pratica delle attività federali ludico addestrative
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 4 anni
Certificato medico sportivo NON agonistico valido ( i minori di anni 6 sono esentati)
Abilita a:
Permette di partecipare a tutta l’attività ludico addestrativa della Federazione con esclusione
dell’attività agonistica.
Partecipare ad attività:
Ludico addestrativa
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12

Patente A1
Autorizzazione alla pratica delle attività federali agonistiche
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima:
Patente A1 Junior
dai 8 anni ai 17 anni
Patente A1 Senior
dai 18 anni
Certificato medico sportivo agonistico
valido Profilassi antitetanica valida
Tecnici:
Formazione equestre acquisita con il seguente percorso:
•
livelli 1÷2 del Manuale Operativo TREC-CROSS-MdL
01/01/2018
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Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende a verificare
le capacità acquisite dall’allievo.
Esaminatori: Istruttore del centro ippico presso cui si è tesserati , che dovrà inviare in
Segreteria Nazionale verbale per il rilascio patente A1
Abilita a:
Partecipare ad attività di turismo equestre:
Tutta (solo per i maggiori di 14 anni su strade e terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi
privati)
Partecipare ad attività agonistica:
Discipline: TUTTE
Categoria Avviamento (come da regolamenti delle varie discipline)
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12

Brevetto di CAVALIERE e Patente A2 Junior
Questo Brevetto inizia il percorso da cavaliere Federale
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in
corso Età minima: 8 anni
Certificato medico sportivo agonistico valido
Tecnici:
Formazione equestre acquisita con il seguente percorso:
• livelli 1÷5 del Manuale Operativo TREC-CROSS-MdL
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende a verificare le
capacità acquisite dall’allievo.
Esaminatori: Istruttore di 1°livello o superiore o Docente Regionale. Gli istruttori di 3° livello

possono rilasciare la patente A2 Junior agli allievi del proprio centro sempre previo esame
Abilita a:
Partecipare ad attività agonistica:
Discipline: tutte
Categorie Agonistiche (come da regolamenti della disciplina)
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Decade dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo e al compimento del 18° anno
Costo dell’ Esame:
€ 70 ad allievo comprensivo del costo del passaggio

______________________________________________________________________________

Brevetto di CAVALIERE e PATENTE A2 Senior
Questo Brevetto inizia il percorso da cavaliere Federale
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
01/01/2018
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Età minima: 18 anni
Certificato medico sportivo agonistico valido
Tecnici:
Formazione equestre acquisita con uno dei seguenti percorsi:
• livelli 1÷5 del Manuele Operativo TREC-CROSS-MdL (certificati da istruttore di 1° livello)
Si consegue con esame:
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende a verificare le
capacità acquisite dall’allievo e comprende tutto il programma del Manuale Operativo TREC-CROSSMdL Livelli 1-2-3-4-5
Esaminatori: Istruttore di 2° livello o Docente Regionale. Gli istruttori di 3° livello possono rilasciare
la patente A2 agli allievi del proprio centro sempre previo esame
Abilita a:
Partecipare ad attività agonistica:
Discipline: tutte
Categorie Agonistiche (come da regolamenti delle varie discipline)
Costo dell’ Esame:
€ 100 ad allievo comprensivo del costo del passaggio (minimo 10 allievi)
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo della patente il cavaliere dovrà sostenere di
nuovo l’esame.

Brevetto di CAVALIERE SPECIALISTA e PATENTE A3
Questo Brevetto prosegue il percorso da cavaliere Federale
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 14 anni
Certificato medico sportivo agonistico valido
Tecnici:
Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2
Formazione equestre: livelli 6-7 del Manuale Operativo TREC-CROSS-M.d.L. (certificati da istruttore
di 2° livello)
Partecipazione ad uno dei seguenti eventi:
 5 gare di TREC Cat. C2 /Cat. 3
 5 gare di CROSS Cat. F
 5 gare di Country Derby
 5 gare di MdL Sincronizzata
 5 gare di Doma Vaquera
 5 gare di MdL Tradizionale aperte a patente A2
 5 gare MdL Veloce
 5 gare Mountain Trail
Si consegue con esame:
L’esame si compone di una prova pratica tendente a verificare le capacità acquisite dall’allievo e
comprende tutto il programma del Manuale Operativo TREC-CROSS-MdL Livelli 1÷5 , del Manuale
Operativo TREC-CROSS-MdL
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Esaminatori: Istruttore di 3° livello di specialità o Docente Regionale o Nazionale
Abilita a:
Partecipare ad attività agonistica:
Categorie Agonistiche per le quali è prevista la patente di specialità conseguita come da regolamenti
delle varie discipline.
(Si precisa che ad esempio il possessore di patente A3 Cross Country può partecipare alle gare in
altre discipline nelle categorie riservate alla A2).
Costo dell’ Esame:
€ 110 ad allievo comprensivo del costo del passaggio (minimo 10 allievi)
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo della patente il cavaliere dovrà sostenere di
nuovo l’esame.

Brevetto di ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE
( Valido anche per il percorso di 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
Tecnici:
 Patente: Brevetto di Cavaliere Specialista e Patente A2
 Formazione equestre: livelli 1-7 del Manuale Operativo TREC-CROSS-M.d.L. (certificati da
istruttore di 2° livello) o Manuele Operativo Turismo Equestre (certificato da Accompagnatore
Escursionista)
Attività:
 Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati
Si consegue con esame ad esito di corso (vedi allegato 4)
Esaminatori: Docente Regionale o istruttore di 3° livello/guida
Abilita a:
Può eseguire la messa in sella sotto la guida dell’istruttore del centro di appartenenza e
lezioni di base. Accompagnare cavalieri per brevi passeggiate massimo di mezza giornata
(tre ore); qualora nel centro operi un Quadro tecnico di turismo equestre (Accompagnatore o
superiore) potrà operare autonomamente previa espressa delega del Tecnico di riferimento
che ne assume piena responsabilità.
Costo del Corso:
€ 350 ad allievo comprensivo del costo del passaggio (minimo 10 allievi); è escluso il costo
del passaggio da patente A2 a brevetto A.T.E.

Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo l ’ A s s i s t e n t e 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.
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PERCORSO PROFESSIONALE SETTORE
SPORT AGONISMO

Brevetto di ISTRUTTORE di 1° Livello
Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di impartire Istruzione Equestre con riferimento al
settore agonistico attraverso i sette Livelli di apprendimento dei manuali operativi interdisciplinari di
TREC-CROSS-MdL , di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali.
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 18 anni
Titolo di studi media superiore
Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione) Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL)
Tecnici: (uno dei seguenti requisiti)
 Brevetto di cavaliere specialista e patente A3 con curriculum agonistico di almeno 5 gare con
patente A3
 Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
 Accompagnatore escursionista.Gli accompagnatori escursionisti potranno iscriversi al corso
senza frequentare i punti 1,2,3,5,6,7,8 del programma e versando la quota di € 950 oppure
potranno iscriversi all’intero corso versando la quota per intero.

Si consegue con:
Partecipazione a Corso Regionale ( vedi allegato 1)
Tutor del corso : Docente Regionale
Docenti: Esperti specifici – Tecnici della Commissione Formazione Nazionale- Docenti Regionali
Esaminatori : Docente Nazionale e Docente Regionale (diverso dal Docente Regionale che
ha preparato i candidati per l’esame)
Abilita a:
Insegnare: programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2-3-4-5 e del Manuale
Operativo di specializzazione livelli 6-7
Certificare: i passaggi dei livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo Interdisciplinare
Accompagnare: Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali
Esaminatore : esami patenti A2 Junior
Costo del corso:€ 1.250 ad allievo (minimo 10 allievi) : è escluso il costo del passaggio da patente a
brevetto
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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.
___________________________________________________________________________________________

Brevetto di ISTRUTTORE di 2 ° livello
Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di impartire Istruzione Equestre con riferimento al
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settore agonistico attraverso i sette Livelli di apprendimento dei manuali operativi interdisciplinari di
TREC-CROSS-MdL. Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche r e g i o n a l i
e nazionali . Abilitato al rilascio delle patenti A/2 .
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 21 anni
Titolo di studi media superiore
Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)

Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL)
Tecnici:
 Brevetto di Istruttore di 1° livello da 12 mesi
Attività secondo specialità:
 TREC: Aver portato in gare di campionati almeno 10 allievi (junior-senior) in maniera
comprovata.
 CROSS COUNTRY E COUNTRY DERBY: Aver portato in gare di campionati almeno 10
allievi (junior-senior) in maniera comprovata.
 MONTA DA LAVORO: Aver portato in gare di campionati almeno 10 allievi (junior-senior) in
maniera comprovata.
 MOUNTAIN TRAIL: Aver portato in gare di campionati almeno 10 allievi (junior-senior) in
maniera comprovata
Si consegue con:
Partecipazione a Corso Regionale ( vedi allegato 2)
Tutor del corso : Docente Regionale
Docenti: Esperti specifici – Tecnici della Commissione Formazione Nazionale- Docenti Regionali
Esaminatori: Docente Nazionale e Docente Regionale (diverso dal Docente Regionale che ha
preparato i candidati per l’esame)
Abilita ad Insegnare: programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2-3-4-5 e del
Manuale Operativo di specializzazione livelli 6-7
Certificare: i passaggi dei livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo Interdisciplinare e i livelli 6-7 del
Manuale Operativo di specializzazione.
Accompagnare: Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali e
nazionali.
Esaminatore: Nei corsi per patente A2
Costo del corso:
€ 950 ad allievo (minimo 10 allievi) : è escluso il costo del passaggio dal 1° livello a 2° livello
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Partecipazione agli aggiornamenti annuali obbligatori previsti dalla formazione nazionale
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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.

Brevetto di ISTRUTTORE di 3 ° livello
Deve essere un Istruttore di altissimo spessore tecnico, il quale deve conoscere perfettamente
l’equitazione avanzata.
Racchiude tutte le mansioni dei due livelli precedenti oltre ad essere abilitato al rilascio delle patenti
A/3 .L’Istruttore di 3° livello potrà far parte di commissioni d’esame ed essere docente a corsi per le
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categorie inferiori. E’ abilitato a far parte di eventuali commissioni ed accompagnare le squadre a
manifestazioni Internazionali. Può tenere stage per cavalieri ( senza rilascio di attestato federale )
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 25 anni
Titolo di studi media superiore
Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione)
Conoscenza base di una lingua straniera
Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL)
Tecnici:
 Brevetto di Istruttore di 2° livello da 24 mesi
Attività secondo specialità:
dimostrazione di avanzata conoscenza sia come cavaliere che come tecnico, con comprovata
presenza in attività federali certificate.
 Curriculum di 10 gare agonistiche nella disciplina prescelta
Si consegue con:
Partecipazione a Corso Nazionale (vedi allegato 3)
Docenti: Tecnici della Commissione Formazione Nazionale
Esaminatori: Responsabile Formazione Nazionale e Istruttore di specialità
Abilita ad Insegnare: programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2-3-4-5 e del
Manuale Operativo di specializzazione livelli 6-7
Certificare: i passaggi dei livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo Interdisciplinare e livelli 6-7 del
Manuale Operativo di specializzazione
Accompagnare: Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche nazionali e
internazionali
Esaminatore: Nei corsi per patente A3 e Corsi A.T.E.
Tracciare: P.O.R. in gare Nazionali, Ispettore di campo in gare Interregionali e nazionali (solo l’
Istruttore 3° livello specialità TREC)
Costo del corso:
€ 550 ad allievo p e r o g n i m o d u l o p r e v i s t o (minimo 10 allievi) : è escluso il
costo del passaggio dal 2° livello a 3° livello
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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.
Tecnico abilitato a partecipare alla commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza degli articoli
141, 141bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 625. ed inserito in apposito elenco FITETREC-ANTE /
ASSI.

MAESTRO
Rilasciato dal Consiglio Nazionale per comprovati meriti sportivi ed a condizione di disporre dei
requisiti sotto elencati.
Requisiti:
1- Essere Istruttore di 3° livello da almeno 5 anni
2- Avere operato in modo continuativo nell’ambito della Federazione
3- Avere un curriculum agonistico sportivo a carattere internazionale
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4- Essere Guida da almeno 3 anni
5- Conoscenza di base di una lingua straniera
6- Avere minimo il diploma di scuola media superiore
7- Avere compiuto il 35° anno di età.
8- Avere partecipato almeno 3 lunghi viaggi nazionali di oltre 5gg.
9- Avere partecipato ad almeno un lungo viaggio a carattere internazionale
10- Non essere incorso in procedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni.
Abilita a:
Docente: corsi di ogni livello
Esaminatore: corsi di ogni livello
Far parte di commissioni di ogni genere
Tracciare; P.O.R. in gare Nazionali, Ispettore di campo in gare Nazionali
Tecnico abilitato a partecipare alla commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza degli articoli
141, 141bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 625. ed inserito in apposito elenco FITETREC-ANTE /
ASSI
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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.

AGGIORNAMENTI
Per essere considerati in attività l’ A.T.E. e gli istruttori di 1° e 2° livello dovranno necessariamente,
pena la non copertura dell’assicurazione di responsabilità civile posta dalla FITETREC ANTE:
1. rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente al 15/01,
condizione peraltro necessaria per l’attivazione di tutte le cariche federali;
2. essere in regola con gli aggiornamenti.
Inoltre, non eseguire l’aggiornamento renderà il proprio brevetto non abilitato a tutte le sue
funzioni, e quindi, non potrà esercitare la propria professione in nessuna struttura,
accompagnare allievi in nessuna manifestazione, avere la responsabilità tecnica nel centro.
La frequenza agli aggiornamenti è biennale, (vale l’anno solare), anche per verificare l’operatività e
garantire all’utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi.
L’obbligo di aggiornamento decorre dal biennio successivo a quello dell’ottenimento dell’ultima
qualifica.
Gli stage di aggiornamento potranno essere di due tipologie diverse, teorico o pratico a discrezione del
Docente regionale che provvederà all’organizzazione dello stesso. Nello stesso anno è possibile
organizzare l’aggiornamento teorico della durata di due giorni su argomenti di aspetti legali, fiscali ,
gestionali, primo soccorso, eventuali modifiche ai Regolamenti Federali, Regolamenti e normative
Veterinarie, aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie educative, marketing e
comunicazione. Oppure aggiornamenti pratici sempre della durata di due giorni con un istruttore di 3°
livello tesserato o un tecnico della Commissione Formazione Nazionale. Gli argomenti degli
aggiornamenti sono decisi dalla Formazione Nazionale.
Gli aggiornamenti avranno in entrambi i casi un costo di € 150
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STAGE DI CRESCITA PROFESSIONALE
La Commissione Formazione Nazionale può organizzare degli stage di crescita professionale, su tutto
il territorio nazionale, generici o di disciplina specifica, aperti a tutti i quadri tecnici. Gli stage avranno
durata di 2/3 giorni con un tecnico della Commissione Formazione Nazionale o con un tecnico
altamente qualificato scelto dalla stessa Commissione. Avranno inoltre, se indicato, validità di
aggiornamento. Sono consigliati per gli istruttori di 3° livello per i quali non sono previsti
aggiornamenti.

DOCENTE REGIONALE
La nomina a docente regionale si acquisisce su richiesta del Comitato Regionale al Responsabile
Formazione Nazionale all’ esito di un corso di valutazione tecnico/pratica e teorica della durata di 3
giorni. Possono accedere al corso solo gli istruttori di 3° livello. Il Responsabile della Formazione
Nazionale può valutare la possibilità di far accedere al corso istruttori di 2° livello
Il docente regionale, che comunque è un quadro tecnico, è abilitato a:
•
Essere tutor (inteso come coordinatore) durante i corsi per quadri tecnici o aggiornamento
tecnici
•
Docente per alcune materie dei corsi per quadri tecnici
•
Esaminatore per l’acquisizione delle patenti A2 junior e senior e A3 (previa deroga)
•
Esaminatore nei corsi ATE
•
Organizzare e dirigere i corsi di equiparazione
L’incarico è annuale e può essere revocato a insindacabile giudizio del Responsabile della Formazione
Nazionale

“SPECIALIZZAZIONI”:
 Istruttore Federale Pony
Gli istruttori FITETREC ANTE possono con un corso della durata di 24 ore acquisire la
specializzazione di Istruttore Federale Pony .L’ Istruttore Federale Pony esercita la propria attività
in completa autonomia, all'interno dell'associazione affiliata. Può gestire un centro affiliato come
pony club. Avvia e specializza i propri allievi con particolare riferimento alle competizioni e all'attività
agonistica nell'ambito di tutte le discipline contemplate dai regolamenti federali. Può condurre allievi
in gare agonistiche e rilasciare le patenti di tipo Ludico e Agonistico. Per ulteriori informazioni
controllare il Regolamento Formazione Pony
 Tracciatore Nazionale e Internazionale (corso autorizzato FITE) rivolto a
1. Istruttore di 2° e 3° livello
2. Maestro
Specializzazione in Equitazione per Disabili
1. Specialista di 1° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici Fitetrec-Ante
2. Specialista di 2° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici Fitetrec-Ante
Per il programma dei corsi di carattere Regionale vedere nella Sezione dedicata alla RE/EpD


Giudice di disciplina nei seguenti gradi :
1. internazionale
(corso tenuto da un formatore FITE o IMTCA per il Mountain Trail)
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2. nazionale di specialità
3. regionale di specialità
Per le modalità vedere regolamento C.N.U.G.
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORI DI I LIVELLO
N. PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

MATERIA
Federazione, presentazione statuto e normative federali.
Codice Etico, Giustizia sportiva
Assicurazione Fitetrec-Ante
Gestione aziendale: gestione di un centro ippico, le
associazioni, marketing e comunicazione
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva
Nozioni di primo soccorso
Etologia, benessere del cavallo e trasporto
Veterinaria
Mascalcia
Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming
Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una
ripresa di lavoro, terminologia

ORE
4

DOCENTE
Tutor

2
4

Tutor o Esperto
Tutor o esperto

4
4
4
4
4
4
8

Esperto
Esperto
Tutor
Esperto
Esperto
Tutor
Tecnico
commissione
formazione
Tecnico
commissione
formazione

Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo 52
non montato, lavoro in piano, lavoro in sezione, lavoro
sui salti fissi e mobili, nozioni sulla costruzione di
percorsi di ostacoli mobili, lavoro con i pony
Esame sugli argomenti svolti nei punti precedenti

12

Disciplina: il cross country e il country derby, teoria e 8
pratica

13

Disciplina: il trec, teoria e pratica

8

14

Disciplina: la monta da lavoro, teoria e pratica

8

Tecnico
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione

Tot. ore
120
L’organizzazione del corso è di competenza del Docente regionale se disponibile o un Tutor
scelto da Responsabile Nazionale al momento dell’ autorizzazione del corso. Qualora non ci
fossero docenti regionali abilitati per il corso il Responsabile Nazionale provvederà ad inviare i
Docenti Nazionali. Si ricorda che le ore sopra citate non sono obbligatoriamente da disporsi in
maniera sequenziale, tranne che negli ultimi tre punti, ma si possono disporre nei giorni e nelle
ore più idonee ad una migliore organizzazione del corso. Alla fine del punto 11, i candidati
dovranno sostenere un esame con il tecnico di Commissione Formazione Nazionale per
stabilire o meno il prosieguo del corso. Il candidato che non supera il primo esame potrà
ripresentarsi al corso successivo rifrequentando le materie o la materia ove si è avuta lacuna.
Il candidato per essere riammesso al corso successivo dovrà pagare una cifra di € 150 . Gli
accompagnatori escursionisti potranno iscriversi al corso senza frequentare i punti
1,2,3,5,6,7,8 del programma e versando la quota di € 950 oppure potranno iscriversi all’intero
corso versando la quota per intero. L’esame finale avrà durata di due giorni a distanza di un
mese minimo dalla fine del corso e sarà tenuto da un Docente Nazionale e uno Regionale
L’esame sarà diviso in tre parti:
1. Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti.
2. Teoria su tutti gli argomenti affrontati.
3. Esercizi delle tre discipline
Costo del corso € 1.250,00
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ALLEGATO 2
PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORI DI II LIVELLO
N. PR
1
2
3

4
5

6

MATERIA
ORE
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti 2
assicurativi e fiscali
Psicologia, pedagogia, Preparazione atletica dei 2
cavalieri
Lavoro del cavallo non montato e lavoro con giovani 8
cavalli
Veterinaria e mascalcia
2
Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro in piano, 24
lavoro in sezione, lavoro sui salti fissi e mobili, nozioni
sulla costruzione di percorsi di ostacoli mobili. lavoro
con i pony
Disciplina: il cross country e il country derby, teoria e 8
pratica

7

Disciplina: il trec , teoria e pratica

8

9

Disciplina: la monta da lavoro, teoria e pratica

8

10

Ripasso degli argomenti trattati

8

DOCENTE
Tutor
Esperto
Tecnico
commissione
formazione
Esperto
Tecnico
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione
Tecnico
commissione
formazione

Tot. ore
70
L’organizzazione del corso è di competenza del Docente regionale se disponibile o un Tutor
scelto da Responsabile Nazionale al momento dell’ autorizzazione del corso. Qualora non ci
fossero docenti regionali abilitati per il corso il Responsabile Nazionale provvederà ad inviare
i Docenti Nazionali. Si ricorda che le ore sopra citate non sono obbligatoriamente da disporsi
in maniera sequenziale, ma si possono disporre nei giorni e nelle ore più idonee ad una
migliore organizzazione del corso. L’esame avrà durata di un giorno a distanza di un mese
massimo dalla fine del corso e sarà tenuto da sarà tenuto da un Docente Nazionale e uno
Regionale.
L’esame sarà diviso in tre parti:
1. Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti.
2. Teoria su tutti gli argomenti affrontati
3. Esercizi delle tre discipline
Costo del corso € 950,00
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ALLEGATO 3
PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORI DI III LIVELLO
N. PR
1
2
3

4

5

MATERIA
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti
assicurativi e fiscali
Psicologia, pedagogia, Preparazione atletica dei
cavalieri
Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro in piano,
lavoro in sezione, lavoro sui salti fissi e mobili, nozioni
sulla costruzione di percorsi di ostacoli mobili. lavoro
con i pony
Teoria e pratica della disciplina scelta (cross e derby,
trec, mdl,Mountain Trail)

ORE
2

DOCENTE
Tutor

2

Esperto

12

Tecnico Spec.
commissione
formazione

16

Ripasso degli argomenti trattati

8

Tecnico Spec.
commissione
formazione
Tecnico Spec.
commissione
formazione

Tot. ore

40

L’organizzazione del corso è di competenza della Commissione Formazione Nazionale. Si
ricorda che le ore sopra citate non sono obbligatoriamente da disporsi in maniera
sequenziale, ma si possono disporre nei giorni e nelle ore più idonee ad una migliore
organizzazione del corso. L’esame avrà durata di un giorno a distanza di un mese massimo
dalla fine del corso e sarà tenuto dal Responsabile Nazionale Formazione e da un Istruttore
di Specialità.
L’esame sarà diviso in tre parti:
1. Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti.
2. Teoria su tutti gli argomenti affrontati
3. Esercizi della disciplina scelta
Costo del corso € 550,00
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ALLEGATO 4
A.T.E. (ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE)
N. PR
1

MATERIA
Federazione, presentazione statuto e normative federali.

ORE
2

2
3
4

Assicurazione Fitetrec-Ante
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva
Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming

2
2
8

5

Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una
ripresa di lavoro, terminologia
Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo
non montato, lavoro in piano, lavoro in sezione.

8

7

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

8

8

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

8

6

10

DOCENTE
Docente
Regionale
Esperto
Esperto
Esperto
Docente
Regionale
Docente
Regionale
Docente
Regionale
Istruttore
3°
livello
Docente
Regionale TE
o Formatore
Nazionale TE
Docente
Regionale TE
o Formatore
Nazionale TE

Tot. ore
48
L’organizzazione del corso è di competenza del Docente Regionale nominato dai
responsabili Formazione Nazionale Agonismo e TE. Si ricorda che le ore sopra citate non sono
obbligatoriamente da disporsi in maniera sequenziale, ma si possono disporre nei giorni e nelle ore
più idonee ad una migliore organizzazione del corso. L’esame avrà durata di un giorno a distanza di
un mese massimo dalla fine del corso e sarà tenuto da un esaminatore scelto dalla Formazione
Nazionale Agonismo e un esaminatore scelto dalla Formazione Nazionale Turismo Equestre
(possibilmente Docenti Regionali). 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
Teoria su tutti gli argomenti affrontati
2.
Organizzazione di una ripresa di lavoro in campagna
3.
Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario
4.
Costo dell’ esame € 350
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ALLEGATO 5
PROGRAMMA VALUTAZIONE/CORSO DI EQUIPARAZIONE
DA ALTRI ENTI
N. PR
1

2

MATERIA
Verifica tramite test scritto o orale su argomenti teorici
generici: veterinaria, mascalcia, pratica di scuderia,
tecnica equestre, benessere animale
Verifica pratica conduzione di una ripresa per uno e in
sezione, terminologia

ORE
4

4

3

Verifica pratica sul lavoro in piano

4

4

Verifica pratica su esercizi

4

5

Federazione, presentazione statuto e normative federali.
Assicurazione Fitetrec-Ante

4

6

Discipline Federali

4

Tot. ore

DOCENTE
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione
Tutor o tecnico
Com.
Formazione

24

L’organizzazione del corso è di competenza del Docente regionale se disponibile o un Tutor scelto da
Responsabile Nazionale al momento dell’ autorizzazione del corso. Qualora non ci fossero docenti
regionali abilitati per il corso il Responsabile Nazionale provvederà ad inviare i Docenti Nazionali. Le
ore sopra citate sono obbligatoriamente da disporsi in maniera sequenziale, in quanto alla fine del
punto 4 e quindi della quarta verifica si potrà già dare esito positivo o negativo al candidato. Nel caso
di esito positivo delle verifiche, l’esaminatore indicherà al candidato se sarà equiparato alla figura
professionale di ATE o di Istruttore di 1° livello, in entrambi i casi il candidato potrà proseguire la sua
formazione affrontando i punti 5 e 6 del programma ed avere la completezza dell’equiparazione. I
candidati che avranno ricevuto esito negativo non potranno presentarsi ad altri corsi di equiparazione,
neanche in altra regione. Il corso di equiparazione avrà un costo di € 250.
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