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PREMESSA 

 
La FITETREC ANTE, in considerazione del grande sviluppo che l’attività ludica e promozionale sta 
riscontrando negli ultimi anni, ha deciso di istituire un Dipartimento Pony e per omogeneizzare la 
formazione dei quadri tecnici specialistici del settore con quella di più ampio raggio, proposta dal 
Dipartimento Formazione, che sta coinvolgendo molte discipline equestri, ha ritenuto opportuno 
creare delle figure professionali che possano operare con professionalità e competenza nel settore. 

 
ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO 
 

La gestione dell'attività federale pony è di c ompetenza del dipartimento p ony, tramite il 
responsabile di dipartimento pony, nominato dal Consiglio Federale, che opererà a livello 
propositivo e attuativo a seguito dell'incarico ricevuto. 
Al programma federale del Dipartimento Pony, proposto dal Responsabile ed approvato dal 
Consiglio Federale, verrà data attuazione e divulgazione pratica, tramite gli uffici federali e 
Responsabili Regionali che opereranno in sintonia con il Responsabile del Dipartimento Pony. 
Il Dipartimento dovrà principalmente occuparsi di: 

1.   Seguire e gestire i programmi proposti dal Responsabile e approvati dal Consiglio Federale 
2.   Riferire sull'attività del Dipartimento al Presidente e al Consiglio 
3.   Tenere i rapporti con i Comitati Organizzatori e essere di supporto agli stessi dei concorsi 

nazionali ed internazionali per la definizione del calendario nazionale e regionale e la 
stesura e approvazione dei programmi 

4.   Collaborare con i ResponsabilI della Formazione per l'organizzazione di programmi formativi 
del Dipartimento 

5.   Collaborare con i Responsabili di disciplina per l'organizzazione dell'attività tecnico- sportiva 
del Dipartimento 

6.   Collaborare per la predisposizione delle delibera di Dipartimento da presentare al Consiglio 
Federale 

 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO 

Il Responsabile di Dipartimento Pony si potrà avvalere, durante l'esecuzione del suo mandato, delle 
strutture sotto specificate nominate dal Referente Nazionale e approvate dal Consiglio Federale, che 
potranno essere d'aiuto e supporto per l'attuazione del programma federale. 

1.   Commissione tecnica 

2.  Commissione regolamenti 

3.  Responsabili Nazionali Formazione  M.I., T.E., M.W. 

 
 
 

PATENTE: Pony Ludica (PL) 

PATENTI 

Autorizzazione alla pratica delle attività ludiche addestrative Federali. 
 

REQUISITI GENERICI: 
-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l'anno in corso 
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-Età minima da 4 anni a 18 anni 
-Certificato medico di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica”; 
-Profilassi Antitetanica 

 
 

ABILITA  A: 

-Partecipare ad attività Ludico-Ricreative in tutte le discipline a livello regionale e nazionale. 

VALIDITA': 

-Fino al 31 dicembre 

Può essere rilasciata da Centri abilitati che hanno all’interno un Tecnico Pony o 
un Istruttore Federale Pony 

Costo della Patente € 20,00 
 
 
 

PATENTE: Pony Agonistica 
Autorizzazione alla pratica delle attività agonistiche federali. 

 
REQUISITI GENERICI: 

- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l'anno in corso 

- Età minima 8 anni max 18 anni 

- Patente PL 

- Certificato medico “sportivo” 

- Profilassi Antitetanica 

 

REQUISITI TECNICI: 

-Preparazione a cura di un Istruttore Federale Pony che ne certifica l’idoneità all’acquisizione della 
patente agonistica. 

 

ABILITA A: 

-Partecipare ad attività di avviamento all’attività agonistica in tutte le discipline a livello regionale 
e nazionale; 

COSTO: € 30,00 
 
 

QUADRI TECNICI 
 

Il Dipartimento Pony FITETREC-ANTE per la gestione, la diffusione e l'insegnamento della pratica 
equestre prevede le seguenti figure tecniche: 
 

1.   Assistente Tecnico Pony 
2.   Tecnico Pony 
3.   Istruttore Federale Pony 
4.   Assistente di campo 
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FORMAZIONE QUADRI TECNICI 
 

Le Figure dei Quadri Tecnici verranno formate attraverso dei corsi autorizzati dalla FITETREC- 
ANTE e potranno operare entro le rispettive competenze, in base a quanto previsto e regolamentato 
dal presente articolo. 
Per ogni Corso il Dipartimento Pony nominerà un Tutor che dovrà coordinare tutte le attività di 
segreteria e di svolgimento del corso. 

 
 
 
 
 

                                        
 

REQUISITI GENERICI: 

ASSISTENTE TECNICO PONY (ATP) 

- Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso; 
- Età minima 14 anni compiuti; 
- Patente A1 o superiori; 

 REQUISITI TECNICI: 

- essere socio di un Ente affiliato o aggregato per l’anno in corso; 

- possesso di patente A1 o superiori; 

- Conoscere I regolamenti della disciplina in cui si assisterà il proprio istruttore, ovvero gioca-pony,      

attività ludica e agonistica pony; 

 

DURATA: 
-Il titolo di ATP si ottiene attraverso moduli FAD per un totale di ore 6, con la trattazione dei seguenti 
argomenti: 

 - Regole generali da seguire in campo prova; 
-La figura dell'Assistente Tecnico Pony; 
-Tecnica Equestre di base; 
-Messa in sella dei principianti; 
-Etologia finalizzata alla gestione del pony; 
-Il pony e le sue caratteristiche; 
-Tecnologie educative-Relazione con l'allievo; 
-Preparazione motoria dell'allievo; 
-Impiego delle attrezzature e bardature del pony; 
 
ABILITA A: 
- Assistere l’Istruttore durante le lezioni del proprio centro; 
- sostituire momentaneamente, durante una gara, l’Istruttore in campo prova, sotto diretta 
responsabilità del medesimo Istruttore. 
-L'Assistente Tecnico Pony non può operare in situazioni di totale autonomia. 
Costo del corso € 150,00. 
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TECNICO PONY (TP) 
 

REQUISITI GENERICI: 
- Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso 
- Età minima 18 anni; 
- In possesso di patente A2 o superiori; 
- Non avere pendenze penali (Autocertificazione); 
 
 REQUISITI TECNICI: 
-Attestato di idoneità alla partecipazione al corso, rilasciato da un’Istruttore Federale Pony; 

 
DURATA: 
- 30 ore suddivise in FAD e pratica in campo.  
 
 CONTENUTI: 
· La figura del Tecnico Pony; 
· Tecnica Equestre di Base; 
· Gestione del rapporto con l'allievo; 
· Il concetto di squadra e club; 
· Il concetto dell'attività ludico-addestrativa; 
· Regolamenti di disciplina; 
· Conduzione di una ripresa; 
· Organizzazione del lavoro in campo; 
. Corso BLSD. 
 
 ABILITA A: 
-Il Tecnico Pony esercita la propria attività in completa autonomia all'interno dell'associazione 
affiliata o aggregata; avvia i propri allievi all'attività ludica e può rilasciare patenti di tipo ludico pony; 
-Può gestire un centro affiliato come Pony Club. 
Costo del corso €  400,00  

 
 

ISTRUTTORE FEDERALE PONY 
 

REQUISITI GENERICI: 
- Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso; 
- Essere in possesso di BLSD; 
- Non avere pendenze penali (Autocertificazione) 
 
REQUISITI TECNICI: 
- Essere in possesso di un brevetto tecnico di Istruttore Federale oppure Accompagnatore  
Escursionista FITETREC ANTE 
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DURATA: 
-16 ore suddivise in FAD e prova in campo; 
 
 CONTENUTI: 
- Psicologia; 
- Principi di pediatria; 
- La figura dell' Istruttore Federale Pony 
- Etologia finalizzata alla gestione del pony 
- Preparazione motoria dell'allievo 
 
ABILITA A: 
-L’ Istruttore  Federale  Pony esercita  la  propria  attività  in  completa  autonomia,  all'interno 
dell'associazione  aggregata o 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. 
Costo del corso € 150,00 

 
 
  
 

REQUISITI GENERICI: 
ASSISTENTE DI CAMPO (ACP) 
 

-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso 
-Età minima 18 anni 
-Patente A o superiori 

 
SELEZIONE ACP 
Tale figura può essere selezionata tra collaboratori del Centro ospitante oppure potrà essere ricoperta 
anche da genitori degli atleti partecipanti all’attività ludica e agonistica pony. 
L’ufficializzazione dell’ACP, in possesso dei requisiti suddetti, potrà avere luogo indicando i nominativi 
nel modulo di richiesta autorizzazione gara.  

 
ABILITA A: 
L’assistente di campo esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello regionale e 
nazionale ludiche ed agonistiche seguentole direttive del o dei Giudici di gara coadiuvandolo/i 
manualmente nella gestione della gara. Ovviamente sono esenti da qualsiavoglia responsabilità che 
ne possa derivare dal loro operato, che comunque rimane del Giudice stesso. 
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ORGANIZZAZIONE CORSI 
I corsi saranno organizzati dalla Federazione e dai  Comitati  Regionali,  previa  richiesta  e 
presentazione del programma dettagliato al Responsabile Nazionale della Formazione e al 
Responsabile del Dipartimento Pony che di concertto, rilasceranno  l'autorizzazione allo svolgimento 
del corso, alla nomina del Tutor e  dei docenti, seguendo le precedure previste. 
 

 
 
 

 
MANTENIMENTO TITOLI TECNICI 

 
Per il mantenimento del Titolo è obbligatorio frequentare ogni due anni uno Stage di aggiornamento 
indicato dal Dipartimento Pony ed inserito nel calendario federale. 
Gli stage verranno tenuti dal docente nominato dal Responsabile Nazionale. 
Gli Stage di aggiornamento in programma saranno comunicati attraverso avviso sul sito ufficiale 
della FITETREC-ANTE. 
In caso di mancata frequentazione degli Stage di mantenimento programmati dalla FITETREC- ANTE 
nei termini previsti dal regolamento, il titolo tecnico sarà considerato 'Fuori Ruolo'.  Il Tecnico   
sarà   considerato   nuovamente   'in   ruolo'   dopo   aver   partecipato ad uno stage di aggiornamento.    

 
 

PARIFICHE TITOLI FISE/EPS 
 

Per quanto attiene le parifiche di titoli tecnici provenienti dalla FISE oppure da EPS, si rimanda a 
quanto previsto da “REGOLAMENTO FORMAZIONE QUADRI TECNICI” Fitetrec-Ante – Ed. 2022. 

 
 
 
 
 

Attività ludica 
Serie A: pony altezza max 117cm 
Cat. A1: 5- 10 anni 
Cat. A2: 8- 12 anni 
Serie B: pony altezza da 110cm a 135cm 
Cat. B1: 8- 14 anni 
Cat. B2: 8- 14 anni 
Serie C: pony altezza da 130 a 151 cm 
Cat. C1: 12- 18 anni Cat. 
C2: 12- 18 anni 
Patente: Pony Ludica 

CATEGORIE 
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Attività Agonistica 
Per le categorie agonistiche si rimanda ai regolamenti di disciplina. 
Patente: Pony Agonistica 

 
 
 
 
 
 
 

 
MANIFESTAZIONI NAZIONALI AGONISTICHE 

 
Campionati Regionali 
Saranno programmati autonomamente dai Comitati Regionali.  Le regioni con minore attività 
potranno partecipare ai Campionati Regionali delle regioni limitrofe con classifica finale per 
l'assegnazione dei titoli separata. 
 
Campionati Italiani 
Saranno programmati con delibera di calendarizzazione annuale da parte del Consiglio Federale 
su indicazione dei Responsabili di Disciplina. 


