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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.

PATENTI
PATENTE Pony Ludica (PL)
Autorizzazione alla pratica delle attività ludiche addestrative Federali
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l'anno in corso
-Età minima 4 anni a 18 anni
-Certificato medico sportivo NON agonistico valido ( fino a 6 anni sono esentati dal deposito del
certificato)
-Profilassi Antitetanica
ABILITA A:
-Partecipare ad attività Ludico-Addestrative in tutte le discipline a livello nazionale ed
internazionale
VALIDITA':
-Fino al 31 dicembre
Può essere rilasciata da un Tecnico Pony o da un Istruttore Federale Pony
Costo della Patente € 20,00
PATENTE Pony Agonistica (PA)
Autorizzazione alla pratica delle attività agonistiche Federali categoria Pony
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l'anno in corso
-Età minima 10 anni max 18 anni
- Patente PL
-Certificato medico sportivo agonistico valido
-Profilassi Antitetanica
REQUISITI TECNICI:
-Preparazione con un Istruttore Federale Pony
PROVA D'ESAME:
-Prova teorica: conoscenza dell'animale, del suo comportamento e dell'insellaggio.
-Prova pratica: Valutazione durante la prova della posizione (il cavaliere deve muoversi nello spazio
senza intralciare il lavoro degli altri cavalieri), dell'assetto, delle andature, dell'utilizzo di gambe e
mani.
Costo dell'esame € 50,00 comprensivo del costo del passaggio
ESAMINATORI:
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-Istruttore Federale Pony
ABILITA A:
-Partecipare ad attività di avviamento all’attività agonistica in tutte le discipline a livello regionale e
nazionale
VALIDITA':
-Fino al 31 dicembre
Costo rinnovo annuale € 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
5. Assistente giudice
6. Giudice regionale
7. Giudice nazionale
8. Segreteria regionale
9. Segreteria nazionale

Formazione quadri tecnici
Le Figure dei Quadri Tecnici verranno formate attraverso dei corsi autorizzati dalla FITETRECANTE 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.
ASSISTENTE TECNICO PONY (ATP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 16 anni
-Patente Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Curriculum attestante attività di affiancamento ad un Tecnico Pony della durata di almeno 6 mesi
DURATA:
-48 ore suddivisi in 6 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-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
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-Controllo delle scuderie
-Primo soccorso veterinario
-Tecnologie educative-Relazione con l'allievo
-Preparazione motoria dell'allievo
-Impiego delle attrezzature e bardature del pony
-Primo intervento di soccorso
-Attività promozionale
ABILITA A:
-L'Assistente Tecnico Pony esercita la propria attività nell'ambito delle strutture dell'associazione
affiliata di appartenenza, esclusivamente affiancato ad un Tecnico Pony , assistendolo nelle attività
equestri di base e nell'avviamento dell'attività.
-L'Assistente Tecnico Pony non può operare in situazioni di totale autonomia.
Costo del corso € 300,00
Rinnovo annuale € 50,00
TECNICO PONY (TP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Essere in possesso della qualifica di ATP da almeno 12 mesi
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Attestato di affiancamento rilasciato da un Tecnico Pony della durata di almeno 12 mesi
DURATA:
-48 ore suddivise in 6 giorni (teoria in aula 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
· Primo intervento di soccorso e BLSD
ABILITA A:
-Il Tecnico Pony esercita la propria attività in completa autonomia all'interno dell'associazione
affiliata, avvia i propri allievi all'attività ludica.
-Può condurre allievi in gare ludico-addestrative e rilasciare le patenti di tipo Ludico.
-Può gestire un centro affiliato come Pony Club.
Costo del corso € 450,00
Rinnovo annuale € 80,00

ISTRUTTORE FEDERALE PONY
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
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-Età minima 18 anni
-Conoscenza base della lingua Straniera
-Titolo di studi: media superiore
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Essere in possesso di un brevetto tecnico di Istruttore Federale FITETREC ANTE
DURATA:
-24 ore suddivise in 3 giorni (teoria in aula )
CONTENUTI:
-La figura dell' Istruttore Federale Pony
-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:
-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.
Costo del corso € 150,00
Rinnovo annuale € 110,00
ASSISTENTE DI CAMPO (ACP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1 o Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura dell' Assistente di Campo
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
ABILITA A:
-l'assistente di campo esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello regionale e
nazionale ludiche aiutando manualmente il giudice.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 35,00
ASSISTENTE GIUDICE PONY (AGP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1 o Pony Agonistica
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-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura dell' Assistente Giudice
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
-Valutazione e psicologia
ABILITA A:
-l'assistente giudice esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello regionale e
nazionale ludiche affiancando il giudice nel visionare il percorso di gara.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 35,00

GIUDICE REGIONALE PONY (GRP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1 o Pony Agonistica
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Aver fatto per almeno un anno l'assistente giudice
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura del Giudice Regionale
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
-Valutazione e psicologia
ABILITA A:
-Il giudice regionale esercita la propria attività durante le manifestazioni ludiche a livello regionale
in completa autonomia visionando e autorizzando lo svolgimento delle manifestazioni.
Costo del corso € 150,00
Rinnovo annuale € 75,00
GIUDICE NAZIONALE PONY (GNP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
- Brevetto Giudice Regionale Pony
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Aver fatto per almeno due anni il giudice regionale
DURATA:
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-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
CONTENUTI:
-La figura del Giudice Nazionale
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Costruzione del percorso
-Posizionamento della propria persona
-Valutazione e psicologia
ABILITA A:
-Il giudice nazionale esercita la propria attività durante le manifestazioni a livello nazionale e
regionale in completa autonomia visionando e autorizzando lo svolgimento delle
manifestazioni.Può essere chiamato come Giudice nelle categorie Pony agonistiche in caso di
manifestazioni con solo la categoria Pony
Costo del corso € 150,00
Rinnovo annuale € 80,00

SEGRETERIA REGIONALE PONY (SRP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso FITETREC-ANTE
-Età minima 18 anni
-Patente A1
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
CONTENUTI:
-La figura della Segreteria
-Regolamenti
-Grafici dei percorsi
-Uso del computer e di programmi specifici
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
ABILITA A:
-La segreteria regionale esercita la propria attività durante le manifestazioni ludiche a livello
regionale in collaborazione con il giudice, relazionando classifiche e conteggi al comitato
organizzatore.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 50,00

SEGRETERIA NAZIONALE PONY (SNP)
REQUISITI GENERICI:
-Essere socio di un ente affiliato o aggregato per l'anno in corso
-Età minima 18 anni
-Patente A1
-Non avere pendenze penali (Autocertificazione)
REQUISITI TECNICI:
-Aver fatto per almeno due anni la segreteria regionale
CONTENUTI:
-La figura della Segreteria
-Regolamenti
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-Grafici dei percorsi
-Uso del computer e di programmi specifici
DURATA:
-16 ore suddivise in 2 giorni (teoria in aula e pratica in campo)
ABILITA A:
-La segreteria nazionale esercita la propria attività durante le manifestazioni ludiche a livello
nazionale e regionale in collaborazione con il giudice, relazionando classifiche e conteggi al
comitato organizzatore.
Costo del corso € 100,00
Rinnovo annuale € 70,00

ESAMI
Gli esami finali di ciascun Modulo Formativo si svolgeranno nell'ultima giornata di corso attraverso
un colloquio orale con la Commissione esaminatrice su tutti argomenti trattati ed una prova pratica.
La Commissione si potrà, a sua discrezione, avvalere di test scritti.
Al termine dell’esame la commissione esprimerà un punteggio in centesimi che sarà riportato sul
verbale d’esame.
Il punteggio minimo per superare l’esame ed acquisire la qualifica sarà di 60/100 (sessanta
centesimi).
In caso di non superamento dell’esame, quest’ultimo potrà essere ripetuto non prima di 60 giorni e
dopo degli interventi formativi (affiancamenti o stage) indicati dalla commissione di esame.
Eventuali interventi formativi integrativi (affrancamenti o stage) potranno essere comunque
prescritti dalla commissione di esame anche in caso di superamento dell'esame. Verrà considerato
nullo il titolo dell'esaminato che non avrà adempiuto entro l'anno agli affiancamenti o stage
prescritti dalla commissione, presentando la certificazione alla segreteria del Dipartimento Pony.

COMMISSIONE D’ESAME
La commissione esaminatrice di ogni singolo Modulo Formativo sarà composta da un docente e
supportato dai collaboratori nominati dal Responsabile del Dipartimento Pony

TIROCINIO
L’Assistente Tecnico Pony , che voglia candidarsi alla frequenza del Modulo 2 per ottenere la
qualifica di Tecnico Pony , dovrà effettuare un tirocinio di non meno di sei mesi, affiancando un
Tecnico Pony .
Il Tecnico individuato per l'affiancamento dovrà, al termine dei sei mesi, rilasciare al candidato una
dichiarazione di idoneità alla frequenza del Modulo 2 per il conseguimento del titolo di Tecnico
Pony .

ORGANIZZAZIONE CORSI
I corsi saranno organizzati dalla Federazione e dai Comitati Regionali, previa richiesta e
presentazione del programma dettagliato al Responsabile Nazionale, che provvederà a rilasciare
l'autorizzazione allo svolgimento e alla nomina dei docenti.
Il bando del corso verrà divulgato tramite i veicoli informativi istituzionali.
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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 FITETRECANTE 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.

PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI PROVENIENTI DALLA FISE
La Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE ha previsto per i tecnici in possesso di una
qualifica della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), che vogliano conseguire la qualifica di
Tecnico Pony FITETREC ANTE le seguenti equiparazioni:
 L’Operatore Tecnico Attività Ludica (FISE) potrà conseguire la qualifica di Assistente
Tecnico Pony
 Il Tecnico Attività Ludica (FISE) potrà conseguire la qualifica di Tecnico Pony .
I candidati hanno l'obbligo di partecipare ad almeno 1 giorno di corso sui regolamenti
FITETREC ANTE .
Il corso è gratuito

EQUIPARAZIONI PER TECNICI PROVENIENTI DA ENTI DIVERSI
DALLA FITETREC-ANTE
Le equiparazioni dei titoli tecnici provenienti dagli Enti di Promozione Sportiva CONI (purché
formalmente certificati) con i titoli tecnici del Dipartimento Pony della FITETREC-ANTE, saranno
possibili previo corso di equiparazione . I candidati saranno obbligati a partecipare a 24h di corso
ed affrontare l'esame finale per poter acquisire la qualifica di Tecnico Pony .
Costo dell'equiparazione € 250,00

MODULI FORMATIVI
MODULO 1: ATP
Durata 48h suddivise in 6 giorni (24h teoria in aula e 24h pratica in campo)
CONTENUTI TEORICI:
-La figura dell'Assistente Tecnico Pony: competenze e funzioni (4h)
-Etologia finalizzata alla gestione del pony (2h)
-Il pony e le sue caratteristiche (2h)
-costruzione del rapporto pony- allievo (2h)
-rapporto tra Assistente tecnico e famiglia dell'allievo (2h)
-Primo soccorso veterinario (2h)
-Tecnologie educative e metodologie di insegnamento (4h)
-Relazione con l'allievo (2h)
-Primo intervento di soccorso (2h)
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-Attività promozionale (1h)
-apprendimento ed attenzione nel bambino e nel ragazzo (1h)
CONTENUTI PRATICI:
-Tecnica Equestre di base (6h)
-Messa in sella dei principianti (2h)
-Controllo delle scuderie (1h)
-Preparazione motoria dell'allievo (2h)
-Impiego delle attrezzature e del materiale (2h)
-Bardature del pony (1h)
-Costruzione e gestione di una lezione (6h)
-Schema di gestione del campo (2h)
-Sicurezza (2h)
MODULO 2: Tecnico Pony

Durata 48h suddivise in 6 giorni (24h teoria in aula e 24h pratica in campo)
CONTENUTI TEORICI:
-La figura del Tecnico Pony di 1° livello (4h)
-Gestione del rapporto con l'allievo (4h)
-Il concetto di squadra e club (2h)
-Gestione del pony club(2h)
-Il concetto dell'attività ludico-addestrativa (4h)
-Regolamenti di disciplina(2h)
-Primo intervento di soccorso e BLSD (4h)
-Marketing (2h)
CONTENUTI PRATICI:
-Tecnica Equestre di Base (6h)
-Conduzione di una ripresa (2h)
-Organizzazione del lavoro in campo (4h)
-Preparazione motoria dell'allievo (2h)
-Costruzione e gestione di una lezione (6h)
-Schema di gestione del campo (2h)
-Sicurezza (2h)
MODULO 3: Istruttore Federale Pony

Durata 24 h suddivise in 3 giorni (24h teoria in aula )
CONTENUTI TEORICI
-La figura dell' Istruttore Federale Pony: competenze e funzioni (2h)
-Il concetto dell'attività ludico-addestrativa con i pony (2h)
-Etologia finalizzata alla gestione del pony (2h)
-Il pony e le sue caratteristiche (2h)
-Costruzione del rapporto pony- allievo (2h)
-Rapporto tra Istruttore e famiglia dell'allievo (2h)
-Tecnologie educative e metodologie di insegnamento (4h)
-Relazione con l'allievo (2h)
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-Attività promozionale (1h)
-Apprendimento ed attenzione nel bambino e nel ragazzo (1h)
-Preparazione motoria dell'allievo-agonista (2h)
-Alimentazione del pony atleta (2h)
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