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Premessa
In FITETREC-ANTE sono ammesse tutte le tipologie di monta sostenute da una storiografia tecnica
univocamente riconosciuta senza alcuna distinzione.

1 PERCORSO DI CRESCITA DEL CAVALIERE DI TURISMO EQUESTRE
1 a) - Patente Turismo Equestre
- Autorizza alla pratica delle attività federali ludiche esclusivamente nel Turismo equestre
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Certificato medico sportivo NON agonistico valido ( i minori di anni 6 sono esentati)
- Profilassi antitetanica valida
Abilita a:
- Partecipare a tutte le attività di turismo equestre (solo per i maggiori di 14 anni su strade e
terreni pubblici; per i minori di 14 anni solo su fondi privati)
- Partecipare alle attività programmate presso le Scuole Equitazione di Campagna e relativi
circuiti ludici come da specifico regolamento
Mantenimento validità:
- Valida fino al 31/12

1 b) - Patente A1
- Autorizza alla pratica delle attività agonistiche federali
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Certificato medico sportivo agonistico valido
Età minima:
- Patente A1 Junior dai 8 anni ai 17 anni
- Patente A1 Senior dai 18 anni
Abilita a:
- Partecipare a tutte le attività di turismo equestre (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 di Turismo Equestre
- Scuole Equitazione di Campagna e relativi circuiti
- Categoria di altre discipline ove previsto dai regolamenti pertinenti
Mantenimento validità:
- Valida fino al 31/12

1 c) Brevetto di Cavaliere e Patente A2 TE Junior

- Brevetto col quale inizia il percorso di cavaliere Federale
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima 14 anni
- Essere in possesso della patente A1 o TE da almeno sei mesi
- Certificato medico sportivo agonistico valido
Percorso di crescita Tecnica:
Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter:
 Partecipare almeno a due viaggi, minimo di una giornata, inseriti nel Progetto Turismo
Equestre Sostenibile a cura della Formazione Nazionale TE in concerto con i Comitati
regionali; è ritenuta valida anche la partecipazione ai viaggi programmati in occasione dei
percorsi formativi (Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità per la partecipazione che
non può superare le venti unità; partecipazione ad almeno una tappa del Campionato
regionale/nazionale di Turismo Equestre
 Sviluppare conoscenza e competenza (teorica e pratica) sui contenuti di seguito esposti e
più precisamente
o Anatomia, nomenclatura e scheletro del cavallo
o Anatomia dello zoccolo e ferrature
o Tavola dentaria e età del cavallo
o Mantelli
o Governo della Mano
o Bardature
o Andature (biomeccanica elementare)
o Figure di maneggio elementari
o Introduzione al lavoro alla longia
o Organi di senso e segnali comunicativi del cavallo
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 tramite il percorso come precisato nel paragrafo “Crescita tecnica”.
La prova di esame prevede lo svolgimento di una ripresa di lavoro in piano della serie “B”, come
esposto nel regolamento del Trofeo Scuole Equitazione di Campagna
Esaminatori: Guida o superiore
Abilita a:
Partecipare ad attività di Turismo Equestre e ai circuiti programmati presso le Scuole di
Equitazione di Campagna, oltre a circuiti agonistici come da regolamento delle altre discipline
Costo dell’Esame:
€ 70 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.
Dopo il compimento del 18° anno di età la patente si trasforma in patente A2 TE Senior

1 d) Brevetto di Cavaliere e Patente A2 TE
- Brevetto col quale inizia il percorso di cavaliere Federale
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima: 18 anni
- Essere in possesso della patente A1 o TE da almeno sei mesi
- Certificato medico sportivo agonistico valido
Crescita Tecnica:
Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter
 Partecipare almeno a due viaggi, minimo di una giornata, inseriti nel Progetto Turismo Equestre
Sostenibile a cura della Formazione Nazionale TE in concerto con i Comitati regionali; è ritenuta
valida anche la partecipazione ai viaggi programmati in occasione dei percorsi formativi
(Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità di iscrizione che non può superare le venti unità
complessive; partecipazione ad almeno una tappa del Campionato regionale/nazionale di Turismo
Equestre
 Sviluppare conoscenza e competenza (Teorica e pratica) sui contenuti di seguito esposti e più
precisamente

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anatomia, nomenclatura e scheletro del cavallo
Anatomia dello zoccolo e ferrature
Tavola dentaria e età del cavallo
Mantelli
Governo della Mano
Bardature
Andature (biomeccanica elementare)
Figure di maneggio elementari
Introduzione al lavoro alla longia
Organi di senso e segnali comunicativi del cavallo

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 tramite il percorso come precisato nel paragrafo “Crescita tecnica”.
La prova di esame prevede lo svolgimento di una ripresa di lavoro in piano della sere “B”, come esposto nel
regolamento del Trofeo Scuole Equitazione di Campagna
Esaminatori: Guida o superiore previa approvazione della Formazione nazionale TE
Abilita a:
Partecipare ad attività di Turismo Equestre e ai circuiti programmati presso le Scuole di Equitazione di
Campagna, oltre a circuiti agonistici come da regolamento delle altre 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.

1 e) Brevetto di Cavaliere specialista e Patente A3 TE

- Brevetto col quale prosegue il percorso di cavaliere Federale
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima: 14 anni
- Essere in possesso della Patente A2 TE Junior/Senior da almeno sei mesi
- Potranno accedere alla prova di esame anche patentati A2 di disciplina, salvo verifica e
autorizzazione da parte di un Quadro tecnico TE (Accompagnatore o superiore)
- Certificato medico sportivo agonistico valido
Crescita Tecnica:
Formazione equestre acquisita tramite il seguente iter
 Partecipare almeno a tre viaggi, minimo di due giornate, inseriti nel Progetto Turismo
Equestre Sostenibile a cura della Formazione Nazionale TE in concerto con i Comitati
regionali; è ritenuta valida anche la partecipazione ai viaggi programmati in occasione dei
percorsi formativi (Accompagnatori e Guide) salvo disponibilità di iscrizione che non può
superare le venti unità complessive; partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato
regionale/nazionale di Turismo Equestre
 Sviluppare conoscenza e competenza pratica sui contenuti di seguito esposti e più
precisamente
o Posizione e assetto
o Gli aiuti
o Andature (cadenza, attività/impulso…)
o Riunione e flessioni
o Lavoro in piano (Cavallo negli aiuti)
o Lavoro alla longia
o Lavoro in campagna (Terreno vario e passaggi tecnici)
o Attrezzatura/bardatura idonei per cavallo e cavaliere finalizzati a un viaggio
o Soste e tappe in campagna
o Principi di base nella relazione tra uomo e cavallo
 Acquisire abilità nella gestione autonoma del cavallo su terreno vario, affrontando passaggi
tecnici alle tra andature come previsto nelle categorie “C” del Trofeo Scuole Equitazione di
Campagna
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 tramite il percorso precisato nel paragrafo “Crescita tecnica”.
La prova di esame prevede lo svolgimento di una ripresa di lavoro in piano e una di campagna
della sere “C” come da regolamento del Trofeo Scuole Equitazione di Campagna
Esaminatori: Guida o superiore previa approvazione della Formazione nazionale TE
Abilita a partecipare ad attività agonistica:
 Tutte ove prevista la patente
 Categorie Agonistiche (come da regolamenti delle varie discipline)
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.

1 f) Equiparazione patenti
Potranno essere equiparati i Brevetti (patente B) e Primo grado Fise di qualsiasi specialità con la
patente A2/TE Fitetrec-Ante, ad eccezione di quelle attacchi e riabilitazione equestre

2 QUADRI TECNICI DI TURISMO EQUESTRE
2 a) Brevetto Assistente Tecnico Equestre (condiviso con gli altri settori formazione)
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima: 18 anni
- Certificato medico sportivo agonistico valido
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)
Requisiti tecnici:
•
Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2
•
Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati
Si consegue con esame ad esito di corso (vedere programma allegato)
Abilita a:
•
Iscriversi al corso per Accompagnatore Escursionista.
•
Può 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 egida/responsabilità, in funzione delle abilità
progressivamente acquisite
•
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
•
Non può gestire autonomamente un Centro o averne titolarità di alcun genere
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’Assistente 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, oltre a quanto previsto nel
paragrafo “Rinnovo o aggiornamento del titolo tecnico”

2 b) Brevetto Accompagnatore Escursionista di turismo equestre
L’Accompagnatore Escursionista di T.E. è un Tecnico capace di organizzare e condurre altri
cavalieri in un’escursione o un viaggio su sentieri a lui conosciuti e periodicamente verificati,
creando le migliori condizioni possibili, assicurando contemporaneamente la sicurezza, il
benessere dei cavalieri da lui condotti e il corretto impiego dei cavalli.
E’ in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in escursioni e viaggi e di
formare un cavaliere di T.E. attraverso i percorsi di “Crescita tecnica” come descritto in
precedenza.
Gli Accompagnatori licenziati successivamente al 01 gennaio 2017, oltre a quelli che hanno preso
parte agli aggiornamenti successivamente alla medesima data, sono abilitati a:
•
Istruzione di base (messa in sella, istruzione in campo e campagna alle tre andature,
conduzione di una ripresa elementare di addestramento e una sezione di cavalieri in
campo e campagna)
•
Accompagnare allievi (Jr e Sr) nei circuiti programmati nell’ambito delle Scuole di
equitazione di Campagna nelle categorie “A e B”
Requisiti generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima: 18 anni
- Titolo di studi: media inferiore
- Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione)
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)
Tecnici:
•
Patente A3 TE valida per l’anno in corso o Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
•
I patentati A3 di altre specialità potranno essere ammessi al corso dopo aver superato
la prova di esame (patica e teorica) prevista per il rilascio della patente A3 TE
Si consegue con esame ad esito di corso (vedi programma allegato)
Abilita a:
- Organizzare gare e campionati regionali di Turismo Equestre
- Accompagnare binomi su percorsi a lui noti e periodicamente verificati
- Formare cavalieri come previsto nel percorso di “Crescita tecnica” per l’acquisizione della
patente A2 TE e certificarne l’idoneità per sostenere la prova di esame
Costo del corso:
€ 950 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 di TE.

Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il Tecnico dovrà sostenere un corso di
aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere abilitato ad operare, a pagare la quota
del brevetto per l’anno in corso e quello precedente, oltre a quanto previsto nel paragrafo
“Rinnovo o aggiornamento del titolo tecnico”

2 c) Brevetto Guida di Turismo Equestre
La guida federale è un tecnico che, oltre le competenze assunte con la qualifica di
Accompagnatore Escursionista, è in grado di creare nuovi itinerari per escursioni/viaggi a cavallo e
assumersi la responsabilità del benessere dei cavalieri che si affidano alla sua esperienza, deve
tendere a diventare un manager territoriale, interagire con tutte le opportunità che il territorio
offre.
E’ in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in escursioni e viaggi e di
formare un cavaliere di T.E. attraverso i percorsi di “Crescita tecnica” come descritto in
precedenza.
Le Guide licenziate successivamente al 01 gennaio 2017, oltre a quelle che hanno preso parte agli
aggiornamenti successivamente alla medesima data, sono abilitati a:
•
Istruzione di base (Manuale I e II livello)
•
Accompagnare allievi (Jr e Sr) nei circuiti programmati nell’ambito delle Scuole di
equitazione di Campagna nelle categorie “A, B e C”
Requisiti generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima: 21 anni
- Titolo di studio scuola media superiore
- Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione)
- Essere in possesso di Patente auto
- Conoscenza base di una lingua straniera
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)
Tecnici:
 Brevetto di Accompagnatore Escursionista
Operativi:
- 7 viaggi di 2 o più giorni inseriti nei calendari regionali, dei quali almeno 2 del Calendario
nazionale TE (certificati da una Guida)
Si consegue con esame ad esito di corso (vedi programma allegato)
Abilita a:
- Organizzare gare campionati nazionali di Turismo Equestre e viaggi da inserire nel
Calendario Nazionale TE
- Accompagnare Binomi su percorsi a lui noti e testati preventivamente prima
dell’esecuzione
Formare:
 Cavalieri come previsto nel percorso di “Crescita tecnica” per l’acquisizione della patente
A2 TE e A3TE certificandone l’idoneità per sostenere la prova di esame

 Membro della Commissione d’Esame per il rilascio delle patenti A2 TE e A3 TE
Certificare:
 Partecipazione a viaggi.
Partecipare a: corso per Docente Regionale TE
Esaminatore: negli esami per patente A2TE e A3TE
Costo del corso:
€ 950 ad allievo (minimo 10 allievi): è escluso il costo della differenza dal brevetto di
accompagnatore a guida.
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.

2 d) Brevetto di Randonneur
Il Randonneur è una Guida con un curriculum di riguardo, svolge il lavoro in ambito nazionale
collaborando con tutti i comitati regionali.
Requisiti generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima 21 anni
- Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione)
- Essere in possesso di Patente auto
- Conoscenza base di una lingua straniera
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)
Tecnici:
 Brevetto Cavaliere Specialista e Patente A3 TE
 Brevetto di Guida
Operativi:
 Oltre 500 km di Viaggi documentati e ha frequentato corso per Tracciatori di POR tenuto
da docenti FITE titolo di Tracciatore nazionale di POR
 Oppure con 1000 km sommando i viaggi documentati o le tracciature delle POR in gare
nazionali.
Si consegue con Esame;
Esame in occasione di un grande evento nazionale, consiste nel relazionare attraverso la
presentazione di elaborati su tutte le attività svolte
Abilita a:
- Accompagnare binomi su percorsi a lui noti
- Progettare nuovi itinerari di interesse almeno regionale
- Partecipare a corso per Docente Regionale TE
- Esaminatore negli esami per patente A2TE e A3TE

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.

2 e) Brevetto di Grand Randonneur
Il Grand Randonneur è un tecnico capace di dirigere attività di Turismo Equestre, di creare percorsi
in ambito internazionale. Svolge il lavoro in ambito internazionale collaborando con il comitato
nazionale per le attività di collaborazione con le ONTE della FITE.
Requisiti generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima 31 anni
- Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione)
- Essere in possesso di Patente auto
- Conoscenza base di una lingua straniera
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)
Tecnici:
 Brevetto di Randonneur
Viaggi fatti:
 2000 km percorsi (compresi quelli di Randonneur)
Si consegue con:
Il titolo viene rilasciato dalla Commissione T.E. che valuta tutta la documentazione del candidato.
Abilita a:
- Accompagnare binomi su percorsi a lui noti
- Progettare nuovi itinerari di interesse almeno interregionale
- Partecipare a corso per Docente Regionale TE
- Esaminatore negli esami per patente A2TE e A3TE
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.

2 f) Brevetto di Maitre Randonneur
Il Maitre Randonneur è un organizzatore capace di dirigere un Centro di Turismo Equestre, di
creare nuovi itinerari e di organizzare manifestazioni FITETREC-ANTE.
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso

-

Età minima: 35 anni
Licenza scuola media superiore
Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione)
- Conoscenza di una lingua straniera
- Aver assunto incarichi in ambito nazionale e internazionale
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)
Tecnici:
 Brevetto di Grand Randonneur
 Brevetto di Maestro
Gare alla cui organizzazione si è collaborato:
 Partecipazione come Giudice o Ispettore ad almeno 5 gare nazionali in una delle specialità
FA
Viaggi organizzati:
 15 viaggi di 2 o più giorni inseriti nei calendari nazionali
 Viaggi internazionali valgono doppio
Si consegue in uno dei due seguenti modi:
- Per titoli
 Aver rappresentato la federazione in più di un’occasione in ambito internazionale, su
nomina del consiglio.
- Con esame
 La prova orale consisterà nel tenere una conferenza su temi propri del mondo del T.E.
 La prova scritta nella lettura di un brano in lingua estera e nella compilazione di un
riassunto di quanto esposto nel brano stesso.
Abilita a:
- Docente in tutti i corsi
- Esaminatore in tutti i corsi
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.
I titolari di brevetto di Maitre Randonner che nel quadriennio olimpico non abbiano compiuto
attività documentata in ambito Federale, non otterranno il rinnovo della qualifica, per i cavalieri
over 60 verrà conteggiata l’attività svolta come esaminatore o giudice al pari di un qualsiasi viaggio
o gara.

3 FORMAZIONE DEL QUADRO TECNICO DI TURISMO EQUESTRE
3 a) Equiparazione titoli tecnici
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 di Turismo Equestre, dopo aver esaminato e
valutato la richiesta, il Comitato Regionale provvederà ad inoltrarla alla Commissione Formazione
Nazionale di Turismo Equestre, previa presentazione del programma (cfr. par. “Programmi corsi”),
per l’approvazione.
I requisiti richiesti saranno quelli maturati dal giorno successivo all’acquisizione della Patente o
Brevetto precedente.
SI RICORDA CHE IL TESSERAMENTO DEVE AVVENIRE NECESSARIAMENTE ATTRAVERSO UN ENTE
AGGREGATO O AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE
Tutti gli accompagnatori/guide provenienti da 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 regionali di TE di equiparare il loro brevetto a
brevetto FITETREC ANTE (A.T.E. o Accompagnatore Escursionista). 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 di TE stabilirà due date nel corso dell’anno in
cui saranno organizzati i corsi di equiparazione su base regionale attraverso il Responsabile
Nazionale Formazione Turismo equestre.
Costo del corso € 250.
Tutti i tecnici provenienti da FISE possono fare richiesta alla Formazione Regionale di equiparare il
loro brevetto ai brevetti FITETREC ANTE secondo la tabella sotto riportata. Il Responsabile
regionale di TE procederà all’organizzazione di corsi di aggiornamento (nel caso specifico solo
parte teorica ) come da linee guida federali (cfr. par. Modulo 5 del programma 4a).Il corso è
gratuito. Successivamente dovranno partecipare al primo corso di aggiornamento teorico/pratico
che si svolgerà in Regione come da linee guida federali (cfr. par. “Aggiornamento”).
FISE
Tecnico Federale di Equiturismo
Guida
Operatore Tecnico Equitazione di Campagna –
O.T.E.C.
Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di
1° e 2° livello
Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di
3° livello

FITETREC ANTE
A3 TE con corso di aggiornamento diventano
A.T.E. (Assistente Tecnico Equestre)
A.T.E. (Assistente Tecnico Equestre)
ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA
GUIDA

3 b) Rinnovo aggiornamento del titolo tecnico
Per essere considerati in attività l’A.T.E. e i Quadri Tecnici di Turismo Equestre di ogni livello (ad
eccezione del Grand Randonneur e Maitre Randonneur) dovranno pena la non copertura
dell’assicurazione di responsabilità civile posta dalla FITETREC ANTE:
- 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;
- 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 e clienti in passeggiata, 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 teorici, pratici o misto teorico/pratico su indicazione
del Responsabile regionale di TE, previo approvazione da parte della Formazione nazionale TE, il
Tutor sarà designato dal Comitato regionale pertinente.
Gli argomenti preferenziali per la parte teorica saranno:
- Progettazione di un viaggio a cavallo e relazione tecnica
- Marketing e comunicazione
- Pedagogia e psicologia
- Topografia e orientamento
La parte pratica verterà
- Approfondimenti sulla tecnica equestre in campo e, preferibilmente, in campagna
- Lavoro del cavallo non montato finalizzato alla preparazione di base e alla campagna
L’organizzazione e esecuzione di un viaggio a cavallo inserito nel Calendario Nazionale TE, previa
verifica dei requisiti da parte del Responsabile Nazionale della Formazione TE, avrà valenza di
aggiornamento:
- Accompagnatori Escursionisti della durata almeno di due giornate
- Guida della durata almeno di tre giornate
- Randonneur di qualsiasi livello della durata almeno di cinque giornate
Potranno altresì essere presi in considerazione ulteriori argomenti/attività a fronte di esigenze
specifiche segnalate dai Responsabili regionali di TE
Gli aggiornamenti avranno in entrambi i casi un costo di 150 €

3 c) Quadri tecnici fuori ruolo da più di tre anni e oltre
Tutti i Quadri tecnici, 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 Quadro tecnico 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 Randonneur o superiore, il NULLA OSTA dovrà essere
redatto da un Formatore nazionale di TE

3 d) Docente e Formatori di Turismo equestre
La nomina a Docente si acquisisce su richiesta del Comitato Regionale al Responsabile Formazione
Nazionale TE all’ esito di un corso di valutazione tecnico/pratica e teorica della durata di 3 giorni
tenuto dalla Formazione Nazionale TE.
Possono accedere al corso solo guide o brevetti superiori.
Il Docente, 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 TE junior e senior e A3 TE
 Esaminatore nei corsi ATE
 Organizzare e dirigere i corsi di equiparazione
Mentre i Formatori di TE, figure di livello nazionale, saranno nominati dalla Formazione Nazionale
TE in funzione di esperienze meritocratiche e percorsi culturali interdisciplinari

3 e) Specializzazioni
A cui si può accedere con patente A2TE
 Giudice di disciplina TREC e Mountain Trail nei seguenti gradi:
o Regionale
o Nazionale
o Internazionale
Per i programmi dei corsi vedere Regolamento CNUG
• Tracciatore nazionale e internazionale corso tenuto da formatore FITE e rivolto a:
o Guida o brevetto superiore
A cui si può accedere con brevetto di quadro tecnico
• Specialista di 1° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici
o Corso come da programma nella Sezione dedicata alla RE/EpD

3 f) Programmi corsi (struttura sintetica)
Struttura programmi
I percorsi formativi di qualsiasi natura, riferiti al TE, dovranno essere approvati dalla Formazione
Nazionale Turismo Equestre e contenere almeno le seguenti informazioni:

-

Partecipanti:
ammesso
Date/orari:
Contenuti:
Obiettivi:
Metodologia:
Tutor:
Docente/i:
Requisiti ammissione:
Costi:
Iscrizioni:
Sede:
referente

a chi è rivolto (profilo partecipanti) e numero min/max

argomenti e attività previste (precisare pratiche e/o teoriche)
es. attiva, interattiva, ecc.
per singola materia/argomento
come indicato nella normativa
del corso e accessori (es. uso/ospitalità cavallo se previsto)
modalità (fax, mail…) scadenza, modalità di pagamento, ecc.
nome del centro, indirizzo completo e telefono di un

A cura della Formazione Nazionale TE sono state approntate dei moduli per le presenze,
anagrafica completa dei partecipanti e di valutazione da parte dei discenti le stesse dovranno
essere trasmesse al medesimo settore unitamente a una relazione sull’andamento del corso in
generale da parte del Tutor/Responsabile del corso

4 PROGRAMMI CORSI
4 a) Corso/Valutazione equiparazione titolo tecnico da altri Enti
N. PR
1

MATERIA
Verifica tramite test scritto o orale su argomenti teorici
generici: veterinaria, mascalcia, pratica di scuderia,
tecnica equestre, benessere animale, turismo equstre

ORE
4

2

Verifica pratica conduzione di una ripresa per uno e in
sezione, terminologia

4

3

Verifica pratica sul lavoro in piano

4

4

Verifica sulla conduzione di una ripresa di lavoro in
campagna su terreno vario e modesti ostacoli naturali

4

5

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

4

6

Conduzione di una sezione di binomi in campagna su
terreno vario

4

Tot. ore

DOCENTE
Docente
Regionale o
Formatore
Nazionale TE
Docente
Regionale o
Formatore
Nazionale TE
Docente
Regionale o
Formatore
Nazionale TE
Docente
Regionale o
Formatore
Nazionale TE
Docente
Regionale o
Formatore
Nazionale TE
Docente
Regionale o
Formatore
Nazionale TE

24

L’organizzazione del corso è di competenza del Docente Regionale TE scelto dal Responsabile
Nazionale Formazione TE . 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 Accompagnatore Escursionista
TE . 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

4 b) A.T.E. (ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE)
N. PR
1

MATERIA
Federazione, presentazione statuto e normative federali.

ORE
2

DOCENTE
Docente
Regionale
Esperto

o

2

Assicurazione Fitetrec-Ante

2

Esperto

3

Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva

2

Esperto

4

Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming

8

Docente
Regionale

5

Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una ripresa 8
di lavoro, terminologia

Docente
Regionale

6

Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo non 10
montato, lavoro in piano, lavoro in sezione.

Docente
Regionale
Istruttore
livello

7

Progetto Turismo Equestre: linee guida, tecniche equestre 8
specifica (teoria), marketing e comunicazione

Docente
Regionale TE o
Formatore
Nazionale TE

8

Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro in 8
campo e in campagna (pratica)

Docente
Regionale TE o
Formatore
Nazionale TE

Tot. ore

o
3°

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
2.
Teoria su tutti gli argomenti affrontati
3.
Organizzazione di una ripresa di lavoro in campagna
4.
Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario
Costo del corso € 350

4 c) CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTICO
DI TURISMO EQUESTRE

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7
B8

B9

B 10

B 11

MATERIE
Progetto Turismo Equestre
Linee guida, competenze AE/TE, impostazione “Relazione tecnica”
escursioni e viaggi, attività settore, supporti a cura della Federazione
Tecnica Equestre – Istruzione di base finalizzata alla campagna
Preparazione ai passaggi naturali in campo. Lavoro singolo e in
sezione alle tre andature
Tecnica equestre – Campagna e TE
Preparazione ai passaggi naturali in campagna con diverse tipologie di
fondo. Conduzione di una sezione in campagna alle tre andature
Tecnica equestre – Viaggio a cavallo di due giorni
Progettazione, realizzazione e Relazione tecnica. Bardatura, materiali
al seguito, punti sosta e tappa, mezzo d’appoggio
Marketing e comunicazione: Analisi domanda, costruzione offerta,
esecuzione iniziativa, verifica risultati, relazione con utente,
integrazione con turismo locale, collaborazione con enti pubblici
Psicologia: Schema comunicazione, gestione delle relazioni
interpersonali, disturbo comunicativo, feed-back, emozioni,
comunicazione efficace
Pedagogia
L’età evolutiva, aspetti educativi/ruoli, istruzione/apprendimento
Veterinaria: Preparazione atletica cavallo da TE, alimentazione in
funzione del lavoro. Anatomia del piede e ferrature, Patologie più
frequenti in campagna. Pronto soccorso equino (base)
Topografia e orientamento
Elementi di topografia generale, strumenti di analisi, GPS, come
orientarsi sul territorio. Geografia del territorio, classificazione
contesto (fisico, naturalistico, antropico...)
Gestione di un centro: Inquadramento giuridico, fiscale,
amministrativo e assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e centro)
Codice della strada: Normativa vigente

Ore totali percorso formativo
Giornate
Esame

ORE
4

8

DOCENTI
Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale
TE
Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale
TE
Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale
TE
Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale
TE
Esperto

4

Esperto

4

Esperto

8

Esperto

4

Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale
TE o Esperto

2

Docente Regionale TE
o Formatore Nazionale
TE o Esperto
Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale
TE o esperto

8

4

24

2

72
9 gg
+1g

Tutor del corso: docente regionale nominato dalla Formazione Nazionale Turismo Equestre
Commissione d’esame: Tutor, Responsabile regionale di TE, Formatore Nazionale TE

Esame:
- Tesi/Relazione tecnica sul viaggio eseguito di almeno un giorno (sottogruppi per
argomento)
- Relazione tecnica su un’escursione (min. ½ giornata) presso proprio centro/residenza
- Colloquio o test (domande chiuse) sugli argomenti trattati nel corso
- Organizzazione di una sezione in campo e lavoro alle tre andature (istruzione)
- Conduzione di una sezione in campagna su terreno vario (modeste difficoltà naturali)
Costo del corso € 950
4 d) CORSO GUIDA DI TURISMO EQUESTRE
M.F.
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

MATERIE
Progetto Turismo Equestre
Linee guida, competenze della guida. TE sostenibile, responsabile,
eco-compatibile e accessibile.
Tecnica Equestre – Istruzione avanzata finalizzata alla campagna
Preparazione in campo ai salti in campagna (cavalletti e ostacoli
mobili). Addestramento del cavallo da TE (montato e non)
Tecnica equestre – Campagna e TE
Preparazione ai salti in campagna (passaggi naturali e ostacoli fissi).
Equitazione di montagna e differenziale altimetrico
Tecnica equestre – Realizzazione di un viaggio a cavallo di tre giorni
Progettazione su cartografia, verifica sul territorio, evidenze e
criticità, road map, restituzione tracciato su cartografia e Relazione
tecnica. Conduzione del viaggio a rotazione.
Marketing e comunicazione
Offerta di prodotto integrata (sinergie possibili con enti e operatori
turistici), promozione e veicoli di comunicazione, analisi dei costi
(pianificazione controllo). Rapporto e contratto con utente
Approccio interdisciplinare alla professione
Psicologia
Gestione del gruppo (dinamiche, emozioni, stili di conduzione,
empatia…). Comunicazione efficace (verbale e non verbale)
Pedagogia
Gestione dei processi cognitivi, motivazione, preparazione moduli
didattici
Veterinaria - Mascalcia
Pronto soccorso equino (avanzato) in scuderia, campagna e viaggio.
Tecniche per il recupero di un cavallo infortunato
Gestione amministrativa di un centro
Conto economico (preventivo e consuntivo), analisi dei costi (genarli
e per singola attività), prima nota e bilancio

ORE
4

DOCENTI
Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale TE

8

Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale TE

4

Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale TE

32

Docente Regionale TE o
Formatore Nazionale TE

8

Docente Regionale TE
o Formatore Nazionale
TE o Esperto

4

Esperto

4

Esperto

4

Esperto

4

Esperto

Ore totali percorso formativo
Giornate
Esame

72
9 gg
+1g

Tutor del corso: docente regionale nominato dalla Formazione Nazionale Turismo Equestre
Commissione d’esame: Tutor, Responsabile regionale di TE, Formatore TE
Esame:
- Tesi/Relazione tecnica su viaggio eseguito di almeno due giorni (sottogruppi per
argomento)
- Relazione tecnica su un’escursione (minimo una giornata) presso proprio centro/residenza
- Colloquio o test (domande chiuse) sugli argomenti trattati nel corso
- Organizzazione di una sezione in campo e lavoro alle tre andature (istruzione)
- Conduzione di una ripresa di lavoro in campo
- Conduzione di una ripresa di lavoro in campagna su terreno vario
Costo del corso € 950

