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PARTE I
PERCORSO FORMATIVO DEL QUADRO TECNICO
CAP. 1
NORME GENERALI
1. Regole comuni
In FITETREC-ANTE sono ammesse tutte le tipologie di monta sostenute da una storiografia tecnica
univocamente riconosciuta, senza alcuna distinzione e anche per i Quadri Tecnici, così come per i
Cavalieri, i percorsi formativi sono distinti in quattro settori:
1) Monta italiana;
2) Monta Western;
3) Turismo equestre.
4) Attacchi
2. Percorso formativo del Quadro Tecnico
Il percorso federale del Quadro Tecnico si può intraprendere una volta acquisita una Patente A3
oppure dopo aver conseguito il brevetto di Assistente Tecnico Equestre e può essere
schematicamente rappresentato come segue:
PERCORSO MONTA ITALIANA, MONTA WESTERN E ATTACCHI

PERCORSO TURISMO EQUESTRE

Patente
A3 TE
Brevetto
A.T.E.

Brevetto
Accompagnatore
escursionista TE

Brevetto
Guida di TE

Brevetto
Randonneur

Regolamento Formazione Tecnici Federali – Consiglio Federale n. 3/2022 – 11 febbraio 2022

Brevetto
G. Randonneur
M. Randonneur

P a g. | 3

3. Rinnovo e aggiornamento
Per essere considerati in attività l’A.T.E., gli istruttori di 1°, 2° e 3° livello e i Tecnici di Turismo
Equestre di ogni 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.
Tutti i Quadri Tecnici, non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avranno la facoltà di fornire
il proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un ENTE, ma non saranno abilitati
a svolgere le proprie competenze e abilitazioni acquisite come da REGOLAMENTO FORMAZIONE
TECNICI FEDERALI 2022.
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.
Sino a quando il Comitato Regionale non indice il corso di aggiornamento il tecnico è abilitato ad
operare.
La durata del corso di aggiornamento: 1 giornata 8/ore
Aggiornamento on line suddiviso in 2 giornate 4 ore al giorno
Gli Istruttori di 3° livello di qualsiasi specialità, i Randonneur, Grand Randonneur e MaîtreRandonneur, saranno aggiornati tramite COMMISSIONE FORMAZIONE NAZIONALE.
Gli aggiornamenti potranno essere di varie tipologie:
• Convegni, stage o clinic.
Saranno organizzati incontri tecnici di confronto e aggiornamento, con lo scopo di condividere le
diverse esperienze al fine di acquisire anche spunti e suggerimenti per la corretta programmazione
dell’attività di istruzione.
Gli stage di aggiornamento potranno essere di TRE tipologie diverse, teorico o pratico o a distanza
on-line. L’accesso a quest’ultimo avviene attraverso Zoom o altra piattaforma che verrà scelta a
discrezione del responsabile regionale della formazione che provvederà all’organizzazione dello
stesso, in accordo con il Responsabile Nazionale Formazione. Nello stesso anno è possibile
organizzare l’aggiornamento teorico della durata di un giorno su argomenti di aspetti legali, fiscali,
gestionali, etologia e benessere del cavallo e trasporto, primo soccorso, eventuali modifiche ai
Regolamenti Federali, Regolamenti e normative Veterinarie, aspetti relativi alla psicologia e
pedagogia, tecniche-educative, marketing e comunicazione e altri argomenti ritenuti di interesse
tecnico-professionale.
Per il settore monta western gli aggiornamenti saranno effettuati da tecnici di monta western di
terzo livello o un tecnico della Commissione Formazione Nazionale.
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Per il settore attacchi gli aggiornamenti saranno effettuati da istruttori terzo livello attacchi o un
tecnico della Commissione Formazione Nazionale.
Per il settore turismo equestre gli stage di aggiornamento potranno essere teorico, pratico o misto
teorico/pratico a discrezione del responsabile regionale della formazione che provvederà
all’organizzazione dello stesso, previa approvazione da parte della Formazione Nazionale.
Gli argomenti preferenziali per la parte teorica saranno:
- Aggiornamenti Regolamenti Federali;
- Aspetti legali e fiscali;
- Primo soccorso;
- Progettazione di un viaggio a cavallo e relazione tecnica;
- Marketing e comunicazione;
- Pedagogia e psicologia;
- Topografia e orientamento
La parte pratica verterà su:
- 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
Potranno altresì essere presi in considerazione ulteriori argomenti/attività a fronte di esigenze
specifiche segnalate dal Responsabile Regionale TE.
4. Quadri Tecnici fuori ruolo da più di tre anni
Tutti gli Istruttori di qualsiasi settore, rimasti fuori dai ruoli federali da 3 anni fino ad un massimo
di 6 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 versando il corrispettivo per l’anno in corso e l’anno precedente e dovranno poi
seguire il primo aggiornamento utile.
Pertanto, all’atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno necessariamente
fornire il NULLA OSTA rilasciato da un tecnico di livello superiore a quello per il quale si richiede il
ripristino, in regola con gli aggiornamenti.
Tale NULLA OSTA servirà a garantire sul reale livello di preparazione del richiedente, certificandone
l’idoneità.
Qualora il Quadro Tecnico “fuori ruolo” sia di terzo livello di specialità, il NULLA OSTA dovrà essere
rilasciato dal responsabile nazionale della formazione della medesima specialità del richiedente.
Tutti i tecnici fuori ruolo da più di 6 anni (per non aver preso parte ai corsi di aggiornamento o per
non aver rinnovato il tesseramento) per il reintegro ai ruoli federali (oltre al pagamento della quota
per l’anno in corso e l’anno precedente ed al nulla osta di un tecnico che ne certifichi l’idoneità)
dovranno obbligatoriamente partecipare a sessione d’esame relativa al programma del proprio
quadro tecnico.
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5. Docente, Formatore e Tutor
Il Tutor è nominato dal responsabile nazionale della formazione dei settori specifici, in
collaborazione con i responsabili regionali di formazione. Il tutor è colui che coordina, organizza e
dirige i corsi di formazione, di aggiornamento e di equiparazione.
Il Docente è nominato dal responsabile regionale della formazione, in collaborazione con il
responsabile nazionale della formazione, ed è abilitato a:
- Docenze per tutte le materie dei corsi per quadri tecnici, secondo le proprie specifiche
competenze. A tal fine dovrà essere obbligatoriamente compilato il modulo della
programmazione (vedi allegati da pag. 78 a pag. 88).
Il Docente non potrà essere esaminatore.
Il Formatore Nazionale, inserito in un albo specifico, è colui che interviene nei corsi regionali o
nazionali, su richiesta del responsabile nazionale della formazione, come supporto ai docenti
regionali o da esaminatore.
Requisiti per essere inseriti nell’albo formatori:
- Istruttore 2° livello o superiore;
- Capacità tecniche e comunicative comprovate;
- Conoscere ed accettare lo Statuto Fitetrec-Ante e i suoi regolamenti dichiarando di essere
consapevole che per mantenere lo status di formatore nazionale dovrà adeguarsi alle
successive modifiche o integrazioni dello stesso;
- Accettare e rispettare il programma didattico federale e utilizzare il materiale didattico
predisposto dalla federazione, ove previsto;
- Essere in possesso del tesseramento Fitetrec-Ante da almeno 5 anni senza interruzione e
regolarmente rinnovato per l’anno in corso;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Assenza di condanne penali e squalifiche;
- Rispetto dei requisiti morali previsti dal codice etico e comportamentale e sottoscrizione di
apposita dichiarazione ai sensi del codice suddetto.
I candidati formatori nazionali devono obbligatoriamente impegnarsi formalmente ad operare nel
rispetto dei programmi tecnici predisposti dal dipartimento formazione Fitetrec-Ante, che
vengono condivisi periodicamente dal responsabile nazionale della formazione, durante apposite
riunioni, nel rispetto del monte ore previsto da ciascun corso.
L’inserimento di nuovi nominativi è possibile ove i candidati rispettino i requisiti di base sopra
esplicitati; i curricula sono valutati dalla Commissione Formazione.
Le nomine dei formatori hanno valenza annuale.
Nomina Commissione d’esame
Per ogni sessione di esame gli esaminatori sono deliberati dalla formazione nazionale previa
individuazione nell’apposito elenco Formatori Nazionali.
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Gli esaminatori non possono esaminare, per il rilascio di qualsivoglia qualifica tecnica, cavalieri ai
quali hanno impartito lezioni entro i sei mesi antecedenti la data prevista dell’esame.
Gli esaminatori non debbono far parte delle commissioni d’esame dei corsi nei quali hanno
esercitato le docenze.
6. Esenzione dal montare a cavallo durante l’iter formativo
Per coloro che sono già in possesso di una qualifica Tecnica Fitetrec-Ante, è possibile richiedere ed
ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova di esame che durante i vari moduli
o unità didattiche qualora l'età sia superiore ai 50 anni compiuti (50 anni dal 01/01/2022, vale la
regola del millesimo dell'anno.) È obbligatorio la presenza durante le prove pratiche. La
commissione chiederà di commentare in forma scritta le prove pratiche sostenute dagli altri
candidati. Lo stesso elaborato sarà valutato come se si fosse sostenuta la prova montata.
7. Invalidità permanente che impedisca il montare a cavallo
Per coloro che sono già in possesso di una qualifica Tecnica Fitetrec-Ante ed hanno un'invalidità
permanente che impedisca di montare a cavallo e che sia documentata da una cartella clinica
Ospedaliera, potranno ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame
che durante i vari moduli o unità didattiche, inviando alla Federazione con adeguato anticipo copia
della succitata documentazione che sarà sottoposta al vaglio del medico sportivo Federale. In caso
di esenzione per il richiedente sarà inibita l'attività sportiva equestre in maniera permanente,
come il rilascio di qualsiasi autorizzazione a montare.
8. Concessione della qualifica di Tecnico Federale per meriti sportivi
Per ottenere la qualifica di tecnico o il livello superiore rispetto al brevetto già posseduto,
l’interessato deve preliminarmente inviare istanza al Comitato Regionale di appartenenza.
Quest’ultimo invierà una propria relazione d’accompagno al Consiglio Federale che si pronuncerà
in via definitiva sulla richiesta ricevuta. La qualifica di tecnico sarà rilasciata solo ai cavalieri, di età
superiore ai 22 anni, che abbiano conseguito titoli assoluti individuali in campionati regionali,
nazionali o internazionali, nelle discipline appartenenti alla FITETREC-ANTE.
Per ottenere la qualifica superiore, il tecnico deve certificare che i propri allievi abbiano conseguito
risultati assoluti individuali nei campionati regionali, nazionali o internazionali, nelle discipline
appartenenti alla FITETREC-ANTE.
La richiesta non può essere presentata ogni anno.
9. Specializzazioni
Tracciatore Nazionale e Internazionale (corso autorizzato FITE) rivolto a
- Guida o brevetto di T.E. superiore
- Istruttore di 2° e 3° livello
- Maestro
Assistente per disabili rivolto ai quadri tecnici a partire da ATE
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- Specialista di 1° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici Fitetrec- Ante
- 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, a cui si può accedere con patente A2, A2AT, A2W
dipendentemente dal settore giudicante scelto:
- internazionale (corso tenuto da un formatore FITE)
- nazionale di specialità
- regionale di specialità
Per le modalità vedere regolamento C.N.U.G.
Con patente A2TE Giudice di disciplina TREC e Mountain Trail nei seguenti gradi:
- Regionale
- Nazionale
- Internazionale (corso tenuto da un formatore FITE)
Per i programmi dei corsi vedere Regolamento CNUG
10. Equiparazioni
Tutti i tecnici degli Enti di Promozione Sportiva, possono fare richiesta ai Responsabili della
Formazione Regionale di equiparare il loro titolo a brevetto FITETREC ANTE (A.T.E.,
accompagnatore escursionista, Istruttore 1° livello italiana, western o attacchi). 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, in accordo
con il Responsabile Nazionale della Formazione, vista la documentazione, approverà
eventualmente l’ammissione al corso di equiparazione indicando se potrà essere valutato solo
come ATE o se la valutazione può essere effettuata come ATE/Istruttore o ATE/Accompagnatore.
Il Responsabile Regionale della Formazione stabilirà la data nel corso dell’anno in cui sarà
organizzato il corso di equiparazione su base regionale attraverso i Formatori Tecnici Regionali o
Tecnici della Commissione Formazione Nazionale da stabilirsi in accordo con il Responsabile
Nazionale. Il corso si svolgerà come in allegato 13 per monta italiana, allegato 14 per la monta
western, allegato 15 per gli attacchi e allegato 16 per il turismo equestre. Ai tecnici provenienti da
EPS può essere concessa, se titolari di centro o se tecnici operanti presso centri che richiedono
l’associazione alla Federazione, una abilitazione temporanea ad operare (A.T.O.) alle attività
federali come istruttore 1° livello, ATE o Accompagnatore con obbligo di frequentare il primo corso
di equiparazione a cui seguirà o meno la definitiva abilitazione. La suddetta richiesta può essere
effettuata solo se il Responsabile Regionale della Formazione di dipartimento abilita il candidato
alla frequentazione per equiparazione a ATE, istruttore o Accompagnatore. In difetto di
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partecipazione verrà tolta l’abilitazione, mentre se dovesse risultare non idoneo all’equiparazione,
perderà l’abilitazione. Per poter acquisire l’abilitazione ad operare, il Presidente/Commissario
Regionale, nel provvedere all’associazione del centro, attiverà la Tessera A3 al Tecnico interessato
e farà apporre sul gestionale dalla Segreteria Nazionale la denominazione Tecnico A.T.O..
Tutti i Tecnici Federali e Istruttori provenienti dalla FISE, con il tesseramento in corso di validità,
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 e dovranno
seguire un aggiornamento di 16 ore (€ 200) con docenti federali.
I tecnici fise non in regola con il tesseramento per l’anno in corso dovranno partecipare a corso di
equiparazione di 24 ore: allegato 13 per la monta inglese, allegato 14 per la monta western,
allegato 15 per gli attacchi e allegato 16 per il turismo equestre (€ 300)
Il Responsabile regionale della Formazione procederà all’organizzazione di corsi di aggiornamento
(nel caso specifico solo parte teorica) come da linee guida federali.
I Tecnici FISE di Equitazione Americana di 3° Livello Reining potranno richiedere l’equiparazione
del proprio brevetto con il brevetto Istruttore di 3° Livello Monta Western Livello Generico e
dovranno poi seguire un aggiornamento con docente federale.
Le domande di equiparazione Fise, dopo essere visionate dal responsabile regionale della
formazione, in accordo con il responsabile nazionale della formazione, potranno essere inoltrate
alla segreteria nazionale per l’equiparazione.

Regolamento Formazione Tecnici Federali – Consiglio Federale n. 3/2022 – 11 febbraio 2022

P a g. | 9

Tabella di equiparazione da titoli Fise
FISE
Tecnico Federale di Equiturismo
Operatore Tecnico Equitazione di Base O.T.E.B. - Istruttore di base e OTAL
Operatore Tecnico Equitazione di Campagna –
O.T.E.C
Tecnico di Equitazione Americana di base
Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di
1°livello
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
Tecnico di Equitazione Paralimpica di 1° livello
e tecnico di sport integrati
Tecnico di Equitazione Paralimpica di 2° livello
Tecnico di Equitazione Paralimpica di 3° livello
Tecnico Sport Integrati specializzazione
Attacchi e Paradriving
Tecnico Sport Integrati specializzazione
Attacchi e Paraendurance
Tecnico Sport Integrati specializzazione
Attacchi e Pararening
Tecnico Sport Integrati specializzazione
volteggio int.
Tecnico Sport Integrati specializzazione
Paradressage
Tecnico di Equitazione Americana di 1° e 2°
livello
Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello di
specialità TP, BP, GW, P, REINING
Istruttore 1° livello Attacchi
Istruttore Turismo Equestre Attacchi 1° livello
Istruttore 2° livello Attacchi
Istruttore 3° livello Attacchi

FITETREC-ANTE
A3 TE con corso di aggiornamento diventano A.T.E.
(Assistente Tecnico Equestre)
A.T.E. (Assistente Tecnico Equestre)
A.T.E.
A.T.E.
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
o ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
o ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA
ISTRUTTORE 1° LIVELLO o Guida
ISTRUTTORE 1° LIVELLO
ISTRUTTORE 2° LIVELLO
ISTRUTTORE 3° LIVELLO SE LA SPECIALITÀ È ANCHE
DELLA FITETREC ANTE ALTRIMENTI 2° LIVELLO
ISTRUTTORE 1° LIVELLO EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI EPD
ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI EPD
ISTRUTTORE 1° e 2° LIVELLO MW
ISTRUTTORE 3° LIVELLO MW, TP, BP, GW, P
ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI
ISTRUTTORE TURISMO EQUESTRE ATTACCHI 1° LIVELLO
ISTRUTTORE 2° LIVELLO ATTACCHI
ISTRUTTORE 3° LIVELLO ATTACCHI
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11. Esami per privatista
Gli esami per privatisti sono rivolti a tutti coloro che, in assenza di possibilità di effettuazione del
corso, vogliono accedere direttamente agli esami per l’acquisizione dei titoli come in seguito
indicato:
Formazione agonismo monta italiana:
-

Istruttore 1°livello
Istruttore 2°livello

Formazione agonismo monta western:
-

Istruttore 1° livello MW
Istruttore 2° livello MW Formazione turismo equestre:
Accompagnatore escursionista Formazione Attacchi:
Istruttore 1° livello Attacchi

Di seguito vengono indicate le modalità di conseguimento dei titoli tecnici precedentemente
indicati. Gli esami per privatisti possono essere rivolti a candidati con requisiti tecnici minimi o
senza requisiti, la differenza di accessibilità è data dal costo dell’esame e dalla differenziazione
delle prove d’esame come di seguito indicato. Non tutti i titoli tecnici indicati prevedono la
possibilità di accedervi con o senza requisiti, detta possibilità dipende dalle scelte dipartimentali.
Le prove d’esame devono essere effettuate con autorizzazione del Responsabile Nazionale
Formazione di settore dopo aver valutato richieste e documentazione dei candidati, lo stesso
provvederà a formare una commissione d’esame composta da 2/3 Formatori Tecnici che
valuteranno gli stessi o in una sessione per privatisti oppure, eventualmente, durante le prove
d’esame per corsisti se ce ne fossero in programmazione.

1) ISTRUTTORE 1° LIVELLO CON REQUISITI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
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Requisiti minimi tecnici (almeno uno dei seguenti):
- Patente A3 con curriculum agonistico di almeno 8 gare fatte con patenteA3;
- Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
- Accompagnatore Escursionista;
- Istruttore Monta Western
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti;
- Discussione su argomenti di tecnica equestre relativi ai moduli di pertinenza della
qualifica, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi
specifici;
- Prova di MDL ripresa N°11 ed.2019 (o altra ripresa comunicata dal responsabile nazionale
della formazione);
- Prova di salto, Cross e Country Derby. Percorso misto di 10 salti con una combinazione
minimo, 1 Talus, passaggio in acqua, il tutto con un’altezza di 80 cm;
- Prova di Trec, conoscenze teoriche sulla disciplina del Trec e sua storicità, conoscenza e
lettura della carta topografica
2) ISTRUTTORE 1° LIVELLO SENZA REQUISITI TECNICI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- Patente A3
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti.
- Discussione su argomenti di tecnica equestre relativi ai moduli di pertinenza della qualifica,
con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;
- Prova di MDL ripresa N°12 ed. 2022 (o altra ripresa comunicata dal responsabile nazionale
della formazione);
- Prova di salto, Cross e Country Derby. Percorso misto di 10 salti con una combinazione
minimo, 1 Talus, passaggio in acqua, il tutto con un’altezza di 100 cm
- Prova di Trec, conoscenze teoriche sulla disciplina del Trec e sua storicità, conoscenza e
lettura della carta topografica
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3) ISTRUTTORE 2° LIVELLO CON REQUISITI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 22 anni;
- titolo di studio;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 1° livello da almeno 24 mesi conseguito tramite corso federale (non
solo valide le equiparazioni)
Attività secondo specialità (almeno uno dei seguenti requisiti):
- 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 la seguente modalità d’esame:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti.
- Discussione su argomenti di tecnica equestre relativi ai moduli di pertinenza della qualifica,
con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;
- Prova di MDL ripresa N°16 ed. 2022 (o altra ripresa comunicata dal responsabile nazionale
della formazione);
- Prova di salto, Cross e Country Derby. Percorso misto di 10 salti con una combinazione
minimo, 1 Talus, passaggio in acqua, il tutto con un’altezza di 105 cm
- Prova di Trec, conoscenze teoriche sulla disciplina del Trec e sua storicità, conoscenza e
lettura della carta topografica, curve di livello e uso della bussola. Riconoscimento delle
prove della PTV, differenza tra esercizi giudicati per andatura ed esercizi giudicati per
efficacia. Prova pratica su tre esercizi a piacere della PTV.
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4) ISTRUTTORE 1° LIVELLO MW CON REQUISITI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
Requisiti minimi tecnici: (almeno uno dei seguenti)
- Patente A3W con curriculum agonistico di almeno 8 gare fatte con patenteA3;
- Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione.
- Esecuzione di un percorso di lavoro in piano
- Teoria su tutti gli argomenti indicati negli allegati per corsisti.
- Conoscenza del manuale tecnico

5) ISTRUTTORE 1° LIVELLO MW SENZA REQUISITI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- patente A3W
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione.
- Esecuzione di un percorso di lavoro in piano
- Discussione su argomenti di tecnica equestre relativi ai moduli di pertinenza della qualifica,
con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;
- Conoscenza del manuale tecnico
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6) ISTRUTTORE 2° LIVELLO MW CON REQUISITI TECNICI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 22 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
Requisiti minimi tecnici:
- Brevettodiistruttoredi1° livello da almeno 24 mesi conseguito tramite corso federale (non
solo valide le equiparazioni)
- Comprovata esperienza in gare agonistiche
- Curriculum professionale
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione.
- Esecuzione di un percorso di lavoro in piano
- Discussione su argomenti di tecnica equestre relativi ai moduli di pertinenza della qualifica,
con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;
- Conoscenza del manuale tecnico

7) ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA CON REQUISITI TECNICI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- Deve aver partecipato a 3 viaggi, min. di 3 giornate, documentate da Guida o superiore
previa approvazione della Formazione Nazionale T.E.
- Patente A3TE o Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
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Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Tesi/Relazione tecnica sul viaggio eseguito di almeno un giorno (sottogruppi per
argomento)
- Relazione tecnica su
un’escursione (min. 1/2 giornata) presso il 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: fossi,
tronchi, passaggi in dislivello).

8) ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA SENZA REQUISITI TECNICI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- Deve aver partecipato a 3 viaggi, min. di 3 giornate, documentate da Guida o superiore
previa approvazione della Formazione Nazionale T.E.
- Patente A3TE
- Presentare curriculum esperienziale sui propri viaggi a cavallo
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Tesi/Relazione tecnica sul viaggio eseguito di almeno un giorno (sottogruppi per
argomento)
- Relazione tecnica su
un’escursione (min. 1/2 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: fossi,
tronchi, passaggi in dislivello).
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9) ISTRUTTORE ATTACCHI E TURISMO EQUESTRE ATTACCHI DI 1° LIVELLO CON REQUISITI
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
Requisiti minimi tecnici:
- Attestazione da parte di un Tecnico Attacchi 2° Livello della conoscenza tecnica e pratica del
Manuale di Formazione Attacchi Livelli1/7
- Aver partecipato a 3 viaggi, min. di 3 giornate, documentate da Tecnico Attacchi.
- Aver partecipato in maniera comprovata ad almeno 3 gare in categoria patenti A2AT di
Sport Attacchi o Trec Attacchi.
Si consegue con la seguente modalità d’esame:
- Presentazione di una tesi/relazione tecnica di un argomento a piacere
- L’esame sarà diviso in tre parti:
- Conduzione e pratica di una ripresa in rettangolo e prove su terreno vario
- Discussione su argomenti di tecnica equestre relativi ai moduli di pertinenza della qualifica,
con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;
- Esercizi pratici delle due discipline per Istruttori AT
- Preparazione di un viaggio in carrozza di almeno 3 giorni per Istruttori TEA
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PARTE II
FORMAZIONETECNICI
CAP. 2
BREVETTI TECNICI

1. ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE
Competenze:
L’ATE collabora all’interno del Centro Affiliato o Aggregato, sotto il controllo e la direzione del
Quadro Tecnico responsabile.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 18 anni;
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
Requisiti minimi tecnici:
- Patente A2 /A2W/A2TE;
- certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico del Centro ove si è tesserati.
Qualifica:
La qualifica di ATE si consegue con superamento d’esame al termine del corso.
Abilitazioni:
- iscrizione al corso per Istruttore italiana o Western di 1° livello o al corso per
Accompagnatore Escursionista, in base alla patente precedentemente posseduta;
- possibilità di 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
scritta e sotto la sua responsabilità, in funzione delle abilità progressivamente acquisite;
- accompagnamento di cavalieri per brevi passeggiate, massimo di tre ore su percorsi noti.
Qualora nel centro operi un Quadro tecnico di turismo equestre (Accompagnatore o
superiore), l’ATE potrà operare autonomamente previa espressa delega scritta del Tecnico
di riferimento che ne assume piena responsabilità;
- in ogni caso non potrà gestire autonomamente un Centro o averne titolarità di alcun genere.
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Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Programma corso
Il corso è articolato in moduli e descritto dettagliatamente nell’apposito modulo – pag. 51 .

2. ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO
Competenze:
L’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 e nazionali ove indicato sui regolamenti di disciplina.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- Requisiti minimi tecnici: (almeno uno dei seguenti)
- Patente A3 con curriculum agonistico di almeno 5 gare fatte con patente A3;
- Brevetto di Assistente Tecnico Equestre Accompagnatore escursionista.
- Gli accompagnatori escursionisti potranno iscriversi al corso senza frequentare i punti
1,2,3,4,5,6,7 del programma conseguendo prima la patente A3 senza curriculum agonistico
- Istruttore I livello MW
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 1° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma - pag. 53.
Abilitazioni:
- iscrizione al corso per Istruttore monta italiana di 2° livello;
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-

insegnamento del programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2- 3-4-5 e
del Manuale Operativo di specializzazione livelli 6-7;
Certificazione
dei
passaggi
dei
livelli 1-2-3-4-5
del
Manuale
Operativo Interdisciplinare;
possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali o nazionali ove
indicato dai regolamenti di disciplina.
esaminatore patenti A1 e A2 junior

Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 1° livello non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il
proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a
portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio delle patenti
agonistiche A2 Junior o A1 o le altre abilitazioni acquisite.

3. ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO MW
Competenze:
L’Istruttore di 1° livello Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di impartire
IstruzioneEquestreconriferimentoalsettoreagonisticoattraversoilmanualeoperativo western, di
accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali e nazionali ove indicato sui
regolamenti di disciplina.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- Requisiti minimi tecnici: (almeno uno dei seguenti)
- Patente A3W;
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-

Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
Istruttore I livello MI
Accompagnatore Escursionista

Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 1° livello MW si consegue con superamento d’esame al termine del
corso programmato come da apposito programma – pag. 55
Abilitazioni:
- iscrizione al corso per Istruttore di 2° livello;
- insegnamento del programma del Manuale Operativo western;
- certificazione dei passaggi dei livelli del Manuale Operativo western;
- possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali o nazionali ove
indicato dai regolamenti di disciplina.
- esaminatore patenti A1 e A2 junior
Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 1° livello MW non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire
il proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato
a portare gli allievi in gara o le altre abilitazioni acquisite.

4. ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO ATTACCHI
L’Istruttore di 1° livello attacchi è un tecnico in grado di gestire un Centro Equestre specializzato
negli attacchi, è in grado di impartire Istruzione Equestre con riferimento al settore agonistico
Attacchi attraverso i sette Livelli di apprendimento del Manuale Operativo Trec Attacchi. Ha la
possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche Regionali, di formare Driver
di Attacchi (patenti A2 e A3 AT e TEA) attraverso le 7 unità di apprendimento del Manuale
Operativo Trec Attacchi.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno in corso;
- età minima: 19 anni;
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-

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
certificato medico sportivo agonistico;
possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.

Requisiti minimi tecnici (almeno uno dei seguenti):
- Patente A3 AT da almeno 1anno
- Aver partecipato ad almeno 5 gare di Trec Attacchi in categoria C4 oppure 5 gare Sport
Attacchi in categoria Open di cui almeno 1 Nazionale
Qualifica:
La qualifica si consegue con la partecipazione ad un corso Autorizzato dalla Commissione
Nazionale Attacchi strutturato come da allegato
Abilitazioni:
- Formare driver secondo il manuale Operativo Turismo Equestre Attacchi livelli 1/7
- Accompagnare allievi a gare Regionali e Nazionali
- Accompagnare allievi ai Raduni Regionali e Nazionali
- Tracciare P.O.R. nelle gare Regionali
L’Istruttore 1° livello ATTACCHI non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di
fornire il proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà
abilitato a portare gli allievi in gara o le altre abilitazioni acquisite.

5. ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO TE ATTACCHI
L’Istruttore di 1° Livello Turismo Equestre Attacchi è un Tecnico Attacchi specializzato in
escursioni e viaggi, capace di organizzare e condurre altri Driver negli stessi, esso è in grado di
creare nuovi itinerari assumendosi la responsabilità del benessere dei cavalli e dei loro
equipaggi che si affidano alla sua esperienza. Deve tendere a diventare un manager del
territorio, interagire con tutte le opportunità che lo stesso gli offre.
È in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre attacchi specializzato in escursioni e
viaggi e di formare Driver di Turismo Equestre Attacchi (patenti A2 e A3 turismo equestre
attacchi) attraverso le 7 unità di apprendimento del Manuale Operativo Trec Attacchi.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
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assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
certificato medico sportivo agonistico;
possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.

Requisiti minimi tecnici (almeno uno dei seguenti):
- Patente A3 Turismo Equestre Attacchi o A3 AT da almeno 1anno
- Aver partecipato a 5 viaggi di almeno 2 o più giorni, di cui 1 Nazionale.
Qualifica:
La qualifica si consegue con la partecipazione ad un corso Autorizzato dalla Commissione
Nazionale Attacchi strutturato come da allegato.
Abilitazioni:
- Condurre e accompagnare equipaggi su percorsi sia noti che non
- Formare driver secondo il manuale Operativo Turismo Equestre Attacchi livelli 1/7 (ad
eccezione della parte riguardante il regolamento Trec Attacchi)
- Accompagnare allievi ai Raduni Regionali e Nazionali
- Accompagnare allievi nel Campionato di Turismo Equestre Attacchi
- Tracciare P.O.R. nelle gare Regionali
- Docente per i corsi di Istruttore 1° livello Turismo Equestre Attacchi
Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 1° livello TE ATTACCHI non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà
di fornire il proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà
abilitato a portare gli allievi in gara o le altre abilitazioni acquisite.

6. 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.
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È in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in escursioni e viaggi e di
formare un cavaliere di T.E. attraverso le sette unità di apprendimento del manuale operativo
di avviamento al turismo equestre
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.
Requisiti minimi tecnici: (almeno uno dei seguenti)
- Brevetto di Cavaliere specialista e Patente A3 TE valida per l’anno in corso
- Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
- I patentati A3 di altra disciplina potranno essere ammessi al corso dopo aver superato la
prova di esame prevista per il rilascio della patente A3TE previa autorizzazione del
responsabile della formazione nazionale TE. L’esame consisterà nelle conoscenze teorico
pratiche unità 1/7 del Manuale Operativo di avviamento al Turismo Equestre.
Qualifica:
La qualifica di Accompagnatore Escursionista si consegue con superamento d’esame al termine
del corso programmato come da apposito programma – pag. 58
Abilitazioni:
- Organizzare: gare campionati regionali di Turismo Equestre
- Accompagnare Binomi su percorsi a lui noti e periodicamente verificati
- Formare cavalieri secondo il manuale operativo di Turismo equestre in 7 unità
- Impartire lezioni di base, messa in sella, istruzione in capo e in campagna alle tre andature
- Accompagnare allievi nelle gare agonistiche di Turismo Equestre e Trec.
Mantenimento validità
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
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L’accompagnatore escursionista non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di
fornire il proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà
abilitato a portare gli allievi in gara o le altre abilitazioni acquisite.

7. ISTRUTTORE DI 2°LIVELLO
Competenze:
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. Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni
agonistiche regionali e nazionali. Abilitato al rilascio delle patenti A/2.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 22 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 1° livello da almeno 12 mesi
- Attività secondo specialità: (almeno uno dei seguenti requisiti)
- 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
- PONY: Aver portato in gare di campionato o attività ludica almeno 10 allievi in maniera
comprovata.
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 2° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma – pag.60
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Abilitazioni:
- Insegnare programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2-3-4-5 e del
Manuale Operativo di specializzazione livelli6-7
- Certificare i passaggi dei livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo Interdisciplinare e i livelli 67 del Manuale Operativo di specializzazione.
- - Accompagnare Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche
regionali e nazionali.
- Esaminatore nei corsi per patente A2
Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 2° livello non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il
proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a
portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio delle patenti
agonistiche A2 o A1 o altre abilitazioni acquisite.

8. ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO MW
Competenze:
L’Istruttore di 2° livello è abilitato per il rilascio della patente A1W, A2W junior e A2 Western
generica, ovvero la patente che permette al cavaliere di partecipare in tutte le discipline Monta
Western a gare agonistiche (come da regolamenti delle varie discipline).
Oltre a soddisfare i requisiti peculiari dell’Istruttore di 1° livello, l’Istruttore di 2° livello deve
disporre di un grado di tecnica superiore rispetto al 1° livello poiché il suo ruolo consiste nel
preparare gli allievi ad affrontare il loro primo percorso agonistico.
È un tecnico in grado di gestire un Centro Equestre.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 22 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
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certificato medico sportivo agonistico;
possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.

Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 1° livello da almeno 12 mesi
- Aver portato in gare di campionati almeno 10 allievi (junior-senior) in maniera comprovata.
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 2° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma – pag.61
Abilitazioni:
- Insegnare programma del Manuale Operativo Western
- Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche
- Docente nei corsi per Istruttore di 1° livello MW
- Esaminatore nei corsi per patente A1W, A2W JUNIOR, A2W
Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 2° livello MW non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire
il proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato
a portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio delle patenti
agonistiche A2 W o A1W o altre abilitazioni acquisite.

9. ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO ATTACCHI
Competenze:
L’Istruttore di 2° livello attacchi è un tecnico in grado di gestire un Centro Equestre specializzato
negli attacchi, è in grado di impartire Istruzione Equestre con riferimento al settore agonistico
Attacchi attraverso i sette Livelli di apprendimento del Manuale Operativo Trec Attacchi.
Halapossibilitàdiaccompagnareallieviallemanifestazioniagonistichenazionalieinternazionali di
fare docenza ed esaminatore nei Corsi per Istruttori di 1° livello Turismo Equestre Attacchi e
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Attacchi oltre ad essere abilitato al rilascio delle patenti A/2 AT e A2/A3 Turismo Equestre
Attacchi
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 22 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.
Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 1° livello da almeno 24 mesi
- Patente A3AT
Attività secondo specialità (almeno uno dei seguenti requisiti):
- nr. 5 gare di Trec-Attacchi di cat.4 oppure 5 gare di Sport Attacchi in categoria Open portate
a termine negli ultimi 2 anni di cui 2 Nazionali
- nr. 1 viaggio Regionale o Nazionale di almeno 3 giorni
- aver portato in gare regionali in maniera comprovata almeno 3 allievi
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 2° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma.
Abilitazioni:
- Insegnare il programma del Manuale Operativo Trec Attacchi livelli 1/7 del Manuale
Operativo Trec Attacchi
- Certificare i passaggi delle unita’ 1/7 del manuale operativo di Turismo Equestre Attacchi
- Accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali
- Rilasciare patenti A2/A3 T.E.A. e A2
- Tracciare P.O.R. nelle gare Nazionali
- Ispettore di campo in gare Regionali e Nazionali
- Docente nei corsi per Istruttore 1° Livello Turismo Equestre Attacchi e Attacchi
- Esaminatore per il conseguimento patenti A2/A3 TEA e A2AT
Mantenimento validità
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
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Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 2° livello non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il
proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a
portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio delle patenti
agonistiche A2 o A1 o altre abilitazioni acquisite.

10. GUIDA DI TURISMO EQUESTRE
Competenze
La guida federale è un tecnico che oltre le competenze assunte con la qualifica di
Accompagnatore Escursionista è in grado di creare nuovi itinerari di escursioni e di viaggi a
cavallo e di 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.
È in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in escursioni e viaggi e di
formare un cavaliere di T.E. attraverso le sette unità di apprendimento del manuale operativo
di avviamento al turismo equestre
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 22 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- essere in possesso di patente auto
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.
- Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di accompagnatore escursionista da almeno 24 mesi;
- 3 viaggi di 2 giorni in ambito regionale;
- 2 viaggi di 2 giorni in ambito nazionale;
- 1 viaggio Regionale o Nazionale di almeno 3 giorni
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Qualifica:
La qualifica di guida di turismo equestre si consegue con superamento d’esame al termine del
corso programmato come da apposito programma – pag.63
Abilitazioni:
- Organizzare gare campionati nazionali di Turismo Equestre e viaggi da inserire nel
Calendario Nazionale TE
- Accompagnare Binomi su percorsi a lui noti e anche non noti
- Formare: cavalieri secondo il manuale operativo di Turismo equestre in 7 unità per
l’acquisizione delle patenti A2TE e A3TE
- Certificare Partecipazione a viaggi.
- Partecipare a corso per Docente Regionale TE
- Esaminatore negli esami per patente A2TE e A3TE
Mantenimento validità
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
La Guida non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il proprio Quadro
Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a organizzare gare
di campionate TE o per altre abilitazioni acquisite.
11. ISTRUTTORE DI 3° LIVELLO
Competenze
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 categorie inferiori. È 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 minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 25 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
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assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
certificato medico sportivo agonistico;
possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.

Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 2° livello da almeno 24 mesi
- A3 Cross per istruttore specialità Cross oppure A3 MdL per istruttore specialità MdL, oppure
A3 Trec per istruttore specialità Trec;
- Aver portato in gare di campionati regionali o nazionali almeno 10 allievi (junior – senior) in
maniera comprovata nella disciplina di appartenenza.
- Curriculum di 10 gare agonistiche nella disciplina prescelta.
- Per il TREC, aver partecipato in categoria C4 di un Campionato Nazionale
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 3° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma pag. 62.
Abilitazioni:
- Insegnare programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2-3-4-5 e del
Manuale Operativo di specializzazione livelli6-7
- Certificare i passaggi dei livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo Interdisciplinare e livelli 67 del Manuale Operativo di specializzazione e stage formativi per acquisizione patenti
- Accompagnare Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche nazionali
e internazionali
- Esaminatore e docente nei corsi per patenti tutte, corsi ATE e quadri tecnici
- Tracciare P.O.R. in gare Nazionali, Ispettore di campo in gare Interregionali e nazionali (solo
l’Istruttore 3° livello specialità TREC)
- Tecnico abilitato a partecipare alla commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza
degli articoli 141, 141 bis e 142 de lR.D.6 maggio 1940 n.62 ed inserito in apposito elenco
FITETREC-ANTE
Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12.
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12. ISTRUTTORE DI 3° LIVELLO MW
Competenze:
L’Istruttore di Specialità di 3° livello è abilitato oltre che per la patente A/2 Western per il rilascio
della patente A3 Western di specialità. Suo compito sarà giudicare se un cavaliere abbia
raggiunto i requisiti necessari per poter conseguire la patente A3. Questi requisiti dovranno
soddisfare aspetti tecnici, sportivi (agonistici), ma anche etici e morali.
Per arrivare al 3° livello di specialità bisogna prima aver seguito tutto il percorso formativo del
1° e 2° livello, avendone acquisito le relative competenze.
Questo tipo di Istruttore rappresenta il massimo livello della formazione, pertanto dovrà
disporre di un altissimo spessore tecnico, dovrà dimostrare un’alta competenza agonistica e
tecnica testimoniata dalla sua frequenza nelle massime categorie, ma è fondamentale e
indispensabile che si tratti di una persona valida dotata di uno spiccato senso di responsabilità
e professionalità in quanto in qualità di formatore dovrà costituire un modello da imitare sia a
livello tecnico che etico.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 25 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.
Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 2° livello da almeno 24 mesi
- Attività secondo la 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.
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 3° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma - pag. 64.
Abilitazioni:
- Insegnare programma del Manuale Operativo Monta Western
- Certificare i passaggi dei livelli del Manuale Operativo Western e stage formativi per
acquisizione patenti
- Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali
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Esaminatore e docente nei corsi per patenti tutte A3 W e Corsi A.T.E. e quadri tecnici
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

Mantenimento validità
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12

13. ISTRUTTORE DI 3° LIVELLO ATTACCHI
Competenze:
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 categorie inferiori. È 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 minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 25 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.
Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 2° livello da almeno 24 mesi
- Attività secondo la specialità. D 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.
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Qualifica:
La qualifica di Istruttore di 3° livello si consegue con superamento d’esame al termine del corso
programmato come da apposito programma.
Abilitazioni:
Ad insegnare il programma del Manuale Operativo Trec Attacchi livelli1/7
Certificare i passaggi delle unità 1/5 del manuale operativo di Turismo Equestre Attacchi e di
specializzazione6/7
Ad accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali
Docente e esaminatore nei corsi per Istruttore di 1°, 2° e 3° livello Attacchi
Tracciare P.O.R. in gare Nazionali
Ispettore di campo in gare Interregionali e Nazionali
Tecnico abilitato a partecipare alla commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza degli,
141bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n.625. ed inserito in apposito elenco FITETREC-ANTE
Mantenimento validità
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12

14. MAESTRO
Rilasciato dal Consiglio Nazionale per comprovati meriti sportivi ed a condizione di disporre dei
requisiti sottoelencati.
Requisiti:
- Essere Istruttore di 3° livello da almeno 5 anni
- Avere operato in modo continuativo nell’ambito della Federazione
- Avere un curriculum agonistico sportivo a carattere internazionale
- Conoscenza di base di una lingua straniera
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Avere compiuto il 35° anno di età.
- 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
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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 de lR.D.6 maggio 1940 n.625. ed inserito in apposito elenco
FITETREC-ANTE

Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
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.

15. Maestro di Monta Western
Rilasciato dal Consiglio Nazionale per comprovati meriti sportivi ed a condizione di disporre dei
requisiti sottoelencati.
Requisiti:
- Essere Istruttore di 3° livello Monta Western da almeno 5anni
- Avere operato in modo continuativo nell’ambito della Federazione
- Conoscenza di base di una lingua straniera
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Avere compiuto il 35° anno di età
- Non essere incorso in procedimenti disciplinari negli ultimi 5anni
Abilita a:
- Docente: corsi di ogni livello.
- Esaminatore: corsi di ogni livello.
- Far parte di commissioni di ogni genere, 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
Mantenimento validità:
valida fino al 31/12
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.
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16. MAESTRO ATTACCHI
Rilasciato dal Consiglio Nazionale per comprovati meriti sportivi ed a condizione di disporre dei
requisiti sotto elencati.
Requisiti:
- Essere Istruttore 3° Livello da almeno 5 anni
- Averoperatoinmanieracontinuativanell’ambitoFederativonegliultimi5anni
- Avere un curriculum agonistico sportivo a carattere internazionale
- Conoscenza di base di una lingua straniera
- Avere compiuto il 35° anno di età
- Avere partecipato almeno 3 lunghi viaggi nazionali di 5 gg e a un viaggio internazionale
- Aver partecipato ad almeno 5 Campionati Italiani Attacchi
- Non essere incorso in provvedimenti disciplinari negli ultimi 5anni
Abilita a:
- Docente: corsi di ogni livello
- Esaminatore: corsi di ogni livello
- Certificare i passaggi delle unità 1/7 del manuale operativo di Turismo Equestre Attacchi –
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
Mantenimento di validità:
Valida fino al 31/12
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.

17. 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 incorso
- Età minima 28 anni
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-

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

Requisiti Tecnici:
Brevetto di Guida
Attività:
Viaggi fatti:
- 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 e anche non noti
Formare: cavalieri secondo il manuale operativo di Turismo equestre in 7 unità
Certificare:
i passaggi delle unità 1/7 del manuale operativo di T.E.
Partecipazione a viaggi
Esaminatore: negli esami per patente A2TE e A3TE
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
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.

18. 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.
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Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso
- Età minima 35anni
- 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
Requisiti 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 e anche non noti
- Formare: cavalieri secondo il manuale operativo di Turismo equestre in 7 unità
- Certificare: i passaggi delle unità 1÷7 del manuale operativo di T.E.
- Partecipazione a viaggi.
- Esaminatore: negli esami per patente A2TE e A3TE
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
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.

19. Brevetto di MAITRE RANDONNEUR:
Il Maître Randonneur è un organizzatore capace di dirigere un Centro di Turismo Equestre, di
creare nuovi itinerari e di organizzare manifestazioni FITETREC-ANTE. Il titolo viene rilasciato
dal Consiglio federale
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso
- Età minima: 40 anni
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
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-

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

Requisiti Tecnici:
- Brevetto di Grand Randonneur o Maestro
- Viaggi organizzati;
- 30 viaggi di 2 o più giorni inseriti nei calendari nazionali e 1 viaggio internazionale
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.
Abilita a:
Docente: tutti i corsi
Esaminatore: tutti i corsi
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
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.
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CAP. 3
BREVETTI TECNICI SPECIALISTICI
1. ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO MONTA STORICA
Competenze:
L’Istruttore di 1° livello Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre, di impartire Istruzione
Equestre con riferimento al settore agonistico delle tre discipline quali Giochi d’Arme, Palii e
Quintane, Maneggi, di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali e nazionali
ove indicato sui regolamenti di disciplina.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 19 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
Requisiti minimi tecnici:
- Patente A/3 con curriculum agonistico di almeno 5 gare fatte in una delle tre discipline;
- Istruttore I livello;
Si consegue con:
La qualifica di Istruttore di 1° livello MS si consegue con superamento d’esame da parte del
Responsabile Nazionale o docente nazionale di settore dopo l’effettuazione di un corso.
Abilita a:
- iscriversi al corso per Istruttore di Equitazione Storica di 2° livello;
- ad accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali o nazionali ove indicato
dai regolamenti di disciplina;
- Abilitato al rilascio delle patenti A/2 di Equitazione Storica
- esaminatore A2 Equitazione Storica
Mantenimento validità:
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al31/12
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L’Istruttore 1° livello non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il
proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a
portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio delle patenti
agonistiche A2 o le altre abilitazioni acquisite.
2. ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO MONTA STORICA
Competenze:
Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di impartire Istruzione Equestre con riferimento
al settore agonistico attraverso le quattro discipline di Equitazione Storica. Possibilità di
accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali e nazionali.
Requisiti minimi generici:
- essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 22 anni;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore
ai 6 mesi o autocertificazione)
- certificato medico sportivo agonistico;
Requisiti minimi tecnici:
- Brevetto di istruttore di 1° livello MS da almeno 12 mesi
Attività secondo specialità:
- Giostra all’incontro: Aver portato in gare di campionato almeno 1 allievo in maniera
comprovata.
Si consegue con:
La qualifica diIstruttoredi2° livello MS si consegue con superamento d’esame da parte del
Responsabile Nazionale o docente nazionale di settore dopo l’effettuazione di un corso.
Abilita a:
- Insegnare la disciplina della Giostra All’incontro, Giochi d’Arme, Palii e Quintane, Maneggi.
- Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali e nazionali.
- Abilitato al rilascio delle patenti A/2 e A/3 di Equitazione Storica.
- Esaminatore nei corsi per patente A3 di Equitazione Storica
Mantenimento validità
Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario rinnovare il brevetto ogni anno e
partecipare ad un corso di aggiornamento almeno ogni due anni.
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Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12
L’Istruttore 2° livello non in regola con gli aggiornamenti obbligatori avrà facoltà di fornire il
proprio Quadro Tecnico come riferimento per l’associazione di un Ente ma non sarà abilitato a
portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio delle patenti
agonistiche A2 e A/3 o altre abilitazioni acquisite.
3. AUSILIARIO EPD
Il riconoscimento del titolo di Ausiliario EpD è riservato a coloro che sono in possesso di Tessera
A/A1. L’Ausiliario EpD è una figura che avrà competenza nella gestione e cura del cavallo per
disabili al fine della migliore condizione psico-fisica dell’animale come predisposizione al lavoro
in EpD. L’Ausiliario EpD non ha autonomia gestionale ed opera sempre in collaborazione e sotto
la supervisione dell’Istruttore EpD. Questa figura è direttamente nominata e istruita
dall’istruttore EPD e non vi è nessun esame da superare.
Requisiti minimi di ingresso:
a) essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
b) età minima 14 anni;
c) certificato medico sportivo valido;
d) autorizzazione a montare (patente) A/A1
4. ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE EPD
Al termine del corso per Assistente Tecnico Equestre (ATE), sarà possibile frequentare un
modulo di specializzazione che abiliterà l’Assistente, oltre a quanto previsto dalle normative
Patenti e Brevetti dei settori sportivi ordinari, anche a fornire assistenza all’Istruttore EpD
durante l’attività sportiva svolta all’interno del Centro EpD, come meglio descritto nella scheda
con il programma didattico del corso, allegata al presente Regolamento.
Il modulo di specializzazione per l’ATE in EpD è facoltativo.
Aver frequentato con successo il modulo ATE EpD, qualora in regola con gli aggiornamenti, darà
diritto al riconoscimento di crediti formativi al momento dell’iscrizione al corso di
specializzazione per Istruttore EpD di 1°livello.
Requisiti minimi di ingresso:
a. essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
b. età minima 18 anni;
c. certificato medico sportivo agonistico valido;
d. autorizzazione a montare (patente) A2/A2W/A2TE in regola per l’anno incorso;
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e. aver completato con esito positivo il corso ATE;
f. è requisito preferenziale come titolo di studio il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
g. assenza di condanne penali (produzione di certificato penale con data di rilascio non
superiore a sei mesi o autocertificazione);
Competenze:
Oltre alle conoscenze e alle abilitazioni acquisite con il conseguimento del brevetto di ATE, l’ATE
EpD acquisisce le ulteriori competenze necessari e a fornire assistenza all’Istruttore EpD
durante l’attività sportiva svolta all’interno del Centro EpD con i disabili.
L’ATE EpD non ha autonomia e opera sempre sotto la supervisione di un Istruttore EpD.
Regolamento Formazione EpD.
Aspetti organizzativi:
Il corso si articola in 24 ore, teoriche e pratiche. L’organizzazione è a cura della Commissione
Formazione EpD o dei Comitati Regionali, tramite il Referente Regionale in EpD, che ne facciano
richiesta.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro Comitato Regionale, previo nulla-osta del proprio
Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
Tutto il materiale didattico utile al fine dello studio e preparazione del corsista sarà fornito in
classe dai docenti.
Esame finale:
Per il rilascio del brevetto il candidato dovrà sostenere e superare positivamente un esame
finale.
Per essere ammessi agli esami di rilascio della qualifica di Assistente Tecnico Equestre EpD sarà
necessario aver completato l’iter formativo previsto dal programma.
Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica, consistente in un
quiz a risposte multiple e/o domande a risposta libera e/o produzione di un breve elaborato su
un tema proposto dalla Commissione d’esame.
La Commissione d’esame sarà composta da 2 componenti, un docente del modulo di
specializzazione e un docente designato dalla Commissione Formazione IAA/EpD.
Aggiornamenti:
L’aggiornamento è biennale ed è obbligatorio, per tutte le figure tecniche del settore EpD (ATE
EpD, Istruttore EpD 1° e 2° livello). Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario
rinnovare il brevetto ogni anno e partecipare ad un corso di aggiornamento.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamenteessereabilitatoadoperaresarànecessariosostenereuncorsodiaggiornamentoe
a
pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente. Valida
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Fino al 31/12. Il programma didattico dei corsi di aggiornamento deve essere teorico e pratico
e deve avere una durata minima di 16 ore. I contenuti formativi saranno individuati di volta in
volta dalla Commissione Formazione IAA/EpD, anche su proposta del Comitato Regionale, in
relazione alle esigenze del settore.
UD
1

Materie
Ordinamento
sportivo generale e
federale

2

Aspetti Legali I

3

Assicurazioni II

4

Etologia II

5

Tecnica equestre II

6

Psico-Pedagogia I

7

Psicopatologie
dell’età evolutiva e
adulta

Argomenti
- L’Ordinamento Sportivo
- L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD
- Il settore EpD e le discipline sportive EpD
- Il Comitato Italiano Paralimpico
Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con Animali e
l’Equitazione per Disabili
La responsabilità civile dell’Ausiliario EpD
L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato Italiano
Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP
- Il benessere psico-fisico
- Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in EpD
- La gestione etologicamente corretta del cavallo scuderizzato e
nella pratica sportiva in EpD
- ATTREZZATURA: 2 ore  Selle e finimenti per EpD  Ausili e
attrezzature per EpD (pedane, elevatore automatico ecc.)
- TECNICA EQUESTRE IN EpD: 4 ore  Costruzione del campo con
attrezzature di supporto, propedeutiche all’insegnamento delle
figure di maneggio  Lavoro alla corda: volteggio per disabili 
Conduzione di una ripresa in EpD
- DISCIPLINE SPORTIVE EpD: 2 ore  Gimkana: cenni su pratica,
regolamenti e regolamentazioni in EpD  Monta da lavoro:
cenni su pratica, regolamenti e regolamentazioni in EpD
- Differenza tra handicap e disabilità  Concetto di empatie e di
costruzione della giusta relazione  Lo sport per disabili come
modalità di integrazione  Psicologia dello sport
Parte Teorica (3 ore)  Cenni sui principali tipi di disabilità,
caratteristiche e modalità relazionali
Parte Pratica (2 ore)  Salite e discese nella pratica di EpD nei diversi
quadri
Totale ore

N. ore
0,5

2

0,5
4

8

4

5

24

5. ISTRUTTORE 1° LIVELLO EPD
Il riconoscimento del titolo di Istruttore in EpD di 1° livello è riservato ai Quadri Tecnici Federali
(dei settori italiana, Turismo Equestre e Western) che abbiano frequentato e superato con
successo l’esame finale del corso di specializzazione in EpD, rispettivamente di 1° e 2° livello, i
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cui programmi sono descritti analiticamente nelle apposite schede allegate al presente
Regolamento.
All’Istruttore EpD di 1° livello è affidata la gestione dell’atleta disabile, inseguito all’acquisizione
delle competenze tecniche necessarie, nell’ambito delle attività non agonistiche dei tesserati
con patenti RE/EpD.
All’Istruttore EpD di 2° livello è affidata la gestione dell’atleta disabile, inseguito all’acquisizione
delle competenze tecniche necessarie, nell’ambito delle attività non agonistiche e
consentendogli di veicolare, mediante gli opportuni interventi, l’attività ludico-sportiva fino alla
competizione sportiva agonistica dei tesserati con patenti RE/EpD e EpD.
Requisiti minimi di ingresso:
a. età minima 20 anni;
b. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c. assenza di condanne penali (produzione di certificato penale con data di rilascio non
superiore a sei mesi o autocertificazione);
d. possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione;
e. brevetto di quadro tecnico rinnovato per l’anno in corso e in regola con gli
aggiornamenti.
Competenze:
Il corso per istruttore in EpD si pone l’obiettivo di formare quadri tecnici in grado di veicolare,
mediante gli opportuni interventi, l’attività ludico-sportiva fino alla competizione sportiva
agonistica di atleti in EpD.
Si vuole quindi fornire, oltre alle competenze tecniche di base, anche gli strumenti utili al fine
di avviare e sostenere nell’attività sportiva soggetti che presentino disabilità fisiche e/o
intellettivo-relazionale e sensoriali.
Aspetti organizzativi
Il corso si articola in 64 ore di lezioni teoriche e pratiche, durante le quali si forniranno le
principali competenze per la corretta preparazione ai soli fini sportivi dell’atleta in EpD. Le
lezioni potranno essere programmate consecutivamente o in maniera modulare;
l’organizzazione è a cura della Commissione Formazione IAA/EpD o dei Comitati Regionali,
tramite il Referente Regionale in EpD, che ne facciano richiesta.
Il corso si completa con lo svolgimento di numero 80 ore di tirocinio, da svolgersi presso uno
dei Centri indicati e riconosciuti dalla Commissione. Il tirocinio dovrà essere completato entro
10 mesi dall’inizio del corso per poter così avere accesso all’esame finale, salvo diversa
indicazione della Commissione.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro Comitato, previo nulla-osta del proprio Comitato
Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
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Tutto il materiale didattico utile al fine dello studio e preparazione del corsista sarà fornito in
classe dai docenti.
Esame finale
Per il rilascio del brevetto il candidato dovrà sostenere e superare positivamente un esame
finale. Regolamento Formazione EpD.
Per essere ammessi agli esami di rilascio della qualifica di Istruttore EpD. di 1° livello sarà
necessario aver completato l’iter formativo previsto dal programma.
Gli ammessi agli esami dovranno sostenere una prova finale pratica e teorica, consistente in un
quiz a risposte multiple e/o domande a risposta libera e/o produzione di un breve elaborato su
un tema proposto dalla Commissione d’esame. La Commissione d’esame sarà composta da 3
membri, di nomina federale: un Presidente, nominato dalla Commissione Formazione IAA/EpD,
e due membri designati dal Comitato Organizzatore tra i Docenti del corso.
Aggiornamenti
L’aggiornamento è biennale ed è obbligatorio, per tutte le figure tecniche del settore EpD (ATE
EpD, Istruttore EpD 1° e 2° livello). Per mantenere valida l’abilitazione conseguita è necessario
rinnovare il brevetto ogni anno e partecipare ad un corso di aggiornamento.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo, l’abilitazione viene sospesa e per poter
nuovamente essere abilitato ad operare sarà necessario sostenere un corso di aggiornamento
e a pagare la quota per il rinnovo del brevetto per l’anno in corso e per quello precedente.
Valida Fino al 31/12. Il programma didattico dei corsi di aggiornamento deve essere teorico e
pratico e deve avere una durata minima di 16 ore. I contenuti formativi saranno individuati di
volta in volta dalla Commissione Formazione IAA/EpD, anche su proposta del Comitato
Regionale, in relazione alle esigenze del settore.
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UD
Materie
1 Ordinamento sportivo
generale e Federale

2

Aspetti legali II

Argomenti
-

3

Assicurazioni II

4

Veterinaria II

5

Etologia II

6

Tecnica equestre II

-

7

Psico- Pedagogica I

8

Psico- Pedagogica II

-

9

Psicopatologie dell’età
evolutiva e adulta

-

N. ore
0,5

L’Ordinamento Sportivo
L’organizzazione federale: il dipartimento IAA /EpD
Il settore EpD e le discipline sportive EpD
Il Comitato Italiano Paralimpico
Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con Animali e
l’Equitazione per Disabili
La responsabilità civile dell’istruttore EpD
La responsabilità civile del centro EpD

2,5

L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato Italiano
Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP
Morfologia: il cavallo per EpD, caratteristiche morfologiche
Biomeccanica del cavallo e dinamica del movimento
Alimentazione
Il benessere psico-fisico
Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in EpD
La gestione etologicamente corretta del cavallo
scuderizzato e nella pratica degli Interventi Assistiti
ATTREZZATURA: 2 ore
Selle e finimenti per EpD
Ausili e attrezzature per EpD (pedane, elevatore automatico ecc.)
TECNICA EQUESTRE IN EpD: 14 ore
Costruzione del campo con attrezzature di supporto, propedeutiche
all’insegnamento delle figure di maneggio
Lavoro alla corda: volteggio per disabili
Conduzione di una ripresa in EpD DISCIPLINE SPORTIVE EpD: 8ore
Gimkana: cenni su pratica, regolamenti e regolamentazioni in EpD
Monta da lavoro: cenni su pratica, regolamenti e regolamentazioni in EpD

Differenza tra handicap e disabilità
Concetto di empatie e di costruzione della giusta relazione
Lo sport per disabili come modalità di integrazione.
Psicologia dello sport
Sviluppo psicofisico e le differenti modalità di apprendimento nelle diverse
fasce di età
Concetto di autoefficacia e sua influenza nella pratica sportiva
Il ruolo dell’istruttore
Il rapporto con le famiglie, saper gestire la relazione e le aspettative,
l’influenza sul senso di auto efficacia sul risultato sportivo
Parte Teorica (16 ore)
I principali tipi di disabilità, caratteristiche e modalità relazionali
I principali tipi di disabilità: caratteristiche e modalità relazionali
Psicologia degli handicap: approccio alle disabilità congenite e acquisite
Differenze tra utenti bambini, adolescenti, adulti e anziani
Parte Pratica (4 ore)
Salite e discese nella pratica di EpD nei diversi quadri
Totale ore
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6. EQUIPARAZIONE TITOLI IAA (INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI)
La Federazione non è tra gli enti riconosciuti ed accreditati per la formazione di profili
professionali nell’ambito degli IAA.
Il nostro lavoro si concentra quindi ad oggi sul riconoscimento dei profili sanitari che vogliano
operare in questo ambito sotto la Fitetrec-Ante.
Sono state individuate due figure che sulla base del riconoscimento dei titoli sanitari andranno
ad operare all’interno della Federazione in centri specializzati in IAA:
➢ La prima è il Coadiutore del Cavallo, quindi colui che all’interno dell’equipe
multidisciplinare, avrà la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini
dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obbiettivi dell’intervento; inoltre
sarà suo il compito di monitorare lo stato di salute e benessere psico-fisico
dell’animalesecondoicriteristabilitidalmedicoveterinariospecializzatoinIAA. Tale figura
all’interno della Fitetrec-Ante andrà a ricoprire il ruolo, di Operatore in RE, che dovrà
essere in possesso di patente A2 ed aver frequentato un corso specifico da noi promosso
di 24h.
Coadiutore del cavallo Operatore RE
L’Operatore in RE (Coadiutore del Cavallo):
•
non può rilasciare patenti,
•
non opera al di fuori del centro ippico,
•
non può dare titolarità per il Centro Ippico in EpD/RE.
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1) Programma didattico
UD
1

Materie
Aspetti legali

2

Assicurazioni I

3

Assicurazioni II

4

Etologia I

5

Etologia II

6

Tecnica
equestre

Argomenti
- Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con Animali e
l’Equitazione per Disabili
- L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD, il settore IAA
e le attività federali
- La responsabilità civile negli IAA
- Cenni sui contratti di assicurazione in generale
- Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile
- Il contratto di assicurazione infortuni
L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato Italiano
Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP
- Evoluzione e comportamento del cavallo
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
- Il benessere psico-fisico.
- Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in EpD
- La gestione etologicamente corretta del cavallo scuderizzato e
nella pratica degli Interventi Assistiti
Parte teorica
- Gestione di scuderia.
- Preparazione cavallo Governo della mano. Parte pratica
- Lavoro alla longia
- Messa in sella
- Il lavoro alle tre andature
- La gestione di una ripresa semplice

Totale ore

N. ore
2

1,5

0,5
4

4

12

24

➢ Per quanto concerne le figure di Responsabile di Progetto e Referente di Intervento in
TAA/EAA, esse sono rispettivamente responsabili:
• l’uno della individuazione degli obbiettivi terapeutici e/o educativi del progetto e della
programmazione e valutazione degli obbiettivi terapeutici nella tutela dei pazienti/utenti
coinvolti;
• l’altro di individuare le metodologie di intervento e di accompagnare e tutelare il
paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione alla realizzazione.
Questi all’interno della Fitetrec-ante assumeranno il ruolo di Tecnico in RE Responsabile di
Intervento e/o Referente di Intervento, che siano in possesso della patente A2 ed abbiano
frequentato un corso specifico da noi promosso di 24 h.
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Responsabile di Progetto e/o referente di Intervento ➔Tecnico in RE
Il Tecnico in RE:
•
•
•

può rilasciare patenti A EpD/RE non agonistiche
può operare all’esterno del centro ippico solo per attività promozionali (non gare ecc.)
può dare titolarità al centro specializzato in EpD/RE.

UD
Materie
1 Aspetti legali

2

Assicurazioni I

3

Assicurazioni II

4

Etologia I

5

Etologia II

6

Tecnica equestre

Argomenti
- Norme specifiche di settore: gli Interventi Assistiti con Animali
e l’Equitazione per Disabili
- L’organizzazione federale: il dipartimento IAA / EpD, il settore
IAA e le attività federali.
- La responsabilità civile negli IAA
- Cenni sui contratti di assicurazione in generale
- Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
- Il contratto di assicurazione infortuni
- L’assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato
Italiano Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP
- Evoluzione e comportamento del cavallo.
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie.
- Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
- Il benessere psico-fisico.
- Peculiarità caratteriali e comportamentali del cavallo in
EpD
- La gestione etologicamente corretta del cavallo
- scuderizzato e nella pratica degli Interventi Assistiti
- Parte teorica
- Gestione di scuderia.
- Preparazione cavallo Governo della mano. Parte pratica
- Lavoro alla longia
- Messa in sella
- Il lavoro alle tre andature
- La gestione di una ripresa semplice
Totale ore

N. ore
2

1,5

0,5
4

4

12

24

La scelta di far frequentare un corso, della durata di 24 ore, ai fini del riconoscimento presso la nostra
Federazione è dato dal fatto che sulla base dei programmi formativi redatti dalle linee guida non vi è
prevista una parte che concerna competenze equestri da parte degli operatori.
In quanto Federazione Sportiva in ambito equestre non possiamo prescindere da una base minima di
competenze in tale ambito al fine del riconoscimento e quindi della possibilità di operare sotto la
Federazione.
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PARTE III
PROGRAMMI CORSI TECNICI
CAP. 4
1. CORSO ATE
U.D.
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

MATERIA
Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali - Codice
etico – Assicurazione federale
Responsabilità civile dell’ATE
Veterinaria: cenni di primo soccorso in ambito equestre Mascalcia
Metodologia dell’insegnamento:
Psicologia – Pedagogia - Fisiologia sportiva
Pratica di scuderia - gestione dei finimenti Grooming: sellare e dissellare correttamente
Lavoro alla longia e cavallo non montato: principi
dell’addestramento
Teoria e pratica di messa in sella – conduzione di una
ripresa di lavoro - terminologia equestre
Teoria e pratica di tecnica equestre: figure di maneggio lavoro in piano - lavoro in sezione
Progetto di Turismo Equestre: linee guida – tecnica
equestre finalizzate al turismo equestre (teoria) marketing e comunicazione
Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro in
campo e in campagna (pratica alle tre andature) - Gestire
una passeggiata (massimo 3 ore) in sicurezza –
conoscenze teoriche sulla disciplina del TREC
Gestione dei Pony: conoscenza del pony (razze, attitudini
ecc.) – morfologia e biomeccanica comparata con il
cavallo – tecniche di avvicinamento del principiante al
pony (metodologia e strumenti didattici) – bardatura e
preparazione del pony – giochi pony, carosello e gimkane
– preparazione e valutazione del lavoro scelto
Concetto di benessere: etologia – benessere del cavallo codice Ministero della Salute
Totale ore

ORE
4

DOCENTE
Tutor – Docente - Esperto

4

Esperto

8

Esperto – Docente - Formatore

4

Docente - Formatore

4

Docente - Formatore

8

Docente - Formatore

8

Docente - Formatore

8

Formatore Nazionale TE

8

Formatore - Docente

8

Formatore - Docente

4

Docente - Formatore

68

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato), in accordo con la 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.
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I punti 4, 5 e 6 possono essere divisi tra candidati monta italiana e candidati monta western e gli
stessi punti saranno condotti da formatori di monta italiana o formatori monta western regionali (in
assenza verranno nominati dal Responsabile Nazionale della Formazione).
L’esame avrà durata di uno o più giorni in base al numero di candidati e sarà tenuto da un
esaminatore scelto dalla formazione nazionale agonismo e un esaminatore della formazione
nazionale Turismo Equestre facenti parte dell’albo formatori federale.
Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 5% (cinque per cento) delle ore
complessive del corso solo ed esclusivamente per la parte teorica. Non sono ammesse assenze nella
parte pratica.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in buona
condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
L’esame sarà diviso in:
• Messa in sella e conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano;
• Teoria su tutti gli argomenti di tecnica equestre relativi al brevetto di pertinenza della
qualifica, con grado di approfondimento su tutti gli argomenti trattati;
• Organizzazione di una ripresa di lavoro in campagna alle tre andature;
• Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario.
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2. CORSO ISTRUTTORE 1° LIVELLO
U.D. MATERIA
1 Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali.
Codice Etico, Giustizia sportiva
2 Assicurazione Fitetrec-Ante
3 Gestione aziendale: gestione di un centro ippico, le associazioni
sportive dilettantistiche, marketing e comunicazione
4 Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva
5 Etologia, benessere del cavallo e trasporto
6 Veterinaria: biomeccanica del cavallo, preparazione atletica del
cavallo, alimentazione in funzione del lavoro, pronto soccorso
equino di base
7 Mascalcia: anatomia del piede, ferrature, patologie più
frequenti
8 Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming
9 Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una ripresa di
lavoro, terminologia
10 Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo non
montato, lavoro in piano, lavoro in sezione, lavoro sui salti fissi
e mobili, nozioni sulla costruzione di percorsi di ostacoli mobili
11 Pony: sviluppo di progetto all’avviamento all’agonismo,
approccio alla gara, tipi di lavoro (ripresa, individuale, a volontà,
gioco propedeutico), scelta del pony, piani di lavoro,
progressioni di condizione
12 Disciplina: il Cross Country e il Country Derby, teoria e pratica,
regolamenti, particolarità dei salti di campagna, terreni,
variabilità e condizione, esercizi sui salti di campagna, lavoro
sulle cadenze
13 Disciplina: il trec, presentazione della disciplina, del suo
trascorso storico in federazione, spiegazioni delle tre prove e del
regolamento, nozioni di cartografia ed orientamento teorico,
cartografia ed orientamento pratico, spiegazioni della PPA sul
campo, spiegazioni delle varie difficoltà della PTV e metodo
d’insegnamento in cavallerizza per poterle superare
14 Disciplina: la monta da lavoro, regolamento (conoscenza delle
specialità addestramento, attitudine, gimkana, sbrancamento),
pratica e teoria con più video dimostrativi, regolamento
addestramento classico, prova pratica, lavoro in piano,
avvicinamento alle prove di specialità
Totale ore

ORE
4

DOCENTE
Tutor – Docente - Esperto

4
4

Tutor - Esperto
Tutor - Esperto

4
4
8

Esperto - Docente
Docente - Esperto
Esperto

8

Esperto

4
8

Formatore - Docente
Formatore - Docente

52

Docente - Formatore

8

Docente - Formatore

16

Formatore -Docente

16

Formatore - Docente

16

Formatore - Docente

156
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L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato) in accordo con la commissione formazione nazionale.
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.
Gli accompagnatori escursionisti potranno iscriversi al corso senza frequentare i punti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 del programma e versando la quota di € 650 oppure potranno iscriversi all’intero corso
versando la quota per intero. Gli istruttori di primo livello MW possono iscriversi al corso senza
frequentare i punti da 1 a 8, accedendo comunque previo esame di valutazione con il Responsabile
Nazionale della Formazione o suo preposto, il costo del corso sarà ridotto a € 650.
L’esame finale avrà durata di due giorni o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal
responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato.
Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 5% (cinque per cento) delle ore
complessive del corso. Non è ammessa l’assenza nelle ore di prova pratica.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
Il candidato che non supera l’esame o prova pratica o prova teorica, potrà ripresentarsi dopo
minimo un mese ed entro un anno, al corso successivo (anche in altre regioni) e dovrà pagare la
quota di € 200. Non sono ammessi ulteriori esami di riparazione.
L’esame è composto nel seguente modo:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti;
- Teoria su tutti gli argomenti di tecnica equestre relativi al brevetto di pertinenza della
qualifica, con grado di approfondimento su tutti gli argomenti trattati;
- Prova di MDL ripresa N°10 ed. 2022;
- Prova di salto, Cross e Country Derby. Percorso misto di 10 salti con una combinazione
minimo, 1 Talus, passaggio in acqua, il tutto con un’altezza di 80 cm;
- Prova di Trec, conoscenze teoriche sulla disciplina del Trec e sua storicità, conoscenza e
lettura della carta topografica
- Presentazione di un elaborato di almeno 10 pagine su argomento trattato.
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3. CORSO ISTRUTTORE 1° LIVELLO MW
N. PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

MATERIA
Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali.
Codice Etico, Giustizia sportiva
Assicurazione Fitetrec-Ante
Gestione aziendale: gestione di un centro ippico, le associazioni
sportive dilettantistiche, marketing e comunicazione
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva
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
Teoria e pratica di tecnica equestre
lavoro del cavallo non montato, lavoro in piano. le redini: effetto
delle redini, azioni di controllo aiuti artificiali e naturali, lavoro
con i pony
Disciplina western
Totale ore

ORE
4

DOCENTE
Tutor

4
4

Tutor o Esperto
Tutor o esperto

4
4
8
4
4
8

Esperto
Tutor
Esperto
Esperto
Formatore
Formatore

44

Formatore

32
120

Formatore

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato) in accordo con la commissione formazione nazionale.
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.
Gli accompagnatori escursionisti potranno iscriversi al corso senza frequentare i punti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 del programma e versando la quota di € 650 oppure potranno iscriversi all’intero corso
versando la quota per intero. Gli istruttori di primo livello MI possono iscriversi al corso senza
frequentare i punti da 1 a 8, accedendo comunque previo esame di valutazione con il Responsabile
Nazionale della Formazione o suo preposto, il costo del corso sarà ridotto a € 650.
L’esame finale avrà durata di uno o più giorni o più in base al numero di candidati e sarà tenuto
dal responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato.
Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 5% (cinque per cento) delle ore
complessive del corso. Non è ammessa l’assenza nelle ore di prova pratica.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
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Il candidato che non supera l’esame o prova pratica o prova teorica, potrà ripresentarsi dopo
minimo un mese ed entro un anno, al corso successivo (anche in altre regioni) e dovrà pagare la
quota di € 200. Non sono ammessi ulteriori esami di riparazione
L’esame è composto nel seguente modo: prova pratica:
- esecuzione di un percorso, conduzione a 1 mano prova pratico/teorica:
- svolgimento di una lezione con uno o più allievi, rispettando la struttura standard, con
argomento assegnato dagli esaminatori.
- Colloquio orale su tutti gli argomenti trattati, e sulla conoscenza del manuale formativo.
4. CORSO ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI
U.D.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

MATERIA
Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali.
Codice Etico, Giustizia sportiva
Assicurazione Fitetrec-Ante
Gestione aziendale: gestione di un centro ippico, le associazioni,
marketing e comunicazione
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva.
Etologia, benessere del cavallo e trasporto.
Pratica di scuderia, gestione dei finimenti.
Veterinaria
Mascalcia
Conoscenza e uso della carta topografica nei viaggi. Come si imposta
un viaggio in carrozza (aspetti organizzativi e cartografici). Percorrere
e tracciare POR
Sistema di guida Achenbach: spiegazioni ed esercitazione a simulatore

ORE
DOCENTE
Istruttore 2° Livello
4
Attacchi o Esperto
4
4

Esperto
Esperto

4
4

Esperto
Esperto

8
4
12

Esperto
Esperto
Istruttore 2° Livello
Attacchi o Esperto

8

Istruttore 2° Livello
Attacchi
Istruttore 2° Livello
Attacchi

10

La storia degli Attacchi, la classificazione delle carrozze in funzione del
loro utilizzo (sportive, padronali, di servizio). I finimenti: tipologie e
nomenclatura delle varie parti. La conveniente composizione
dell’attacco per utilizzo ed eleganza

12

11

Esercizi in rettangolo: le figure e la corretta esecuzione. Esercitazione
in campagna su terreno vario. Conduzione di una ripresa utilizzando la
giusta terminologia.
Esame sugli argomenti trattati nei punti precedenti

40

12

Disciplina: il Trec Attacchi, teoria e pratica

8

13

Disciplina: Sport Attacchi, teoria e pratica

8
Totale ore

Tecnico commissione
Attacchi 2° Livello
Tecnico commissione
Attacchi 3° Livello
Istruttore Attacchi 2°
Livello
Istruttore Attacchi 2°
Livello

120
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L’organizzazione del corso è di competenza di un Tecnico della Commissione Nazionale Attacchi
scelto dalla Commissione stessa che provvederà a nominare i docenti del corso. Si ricorda che le
ore sopra citate non sono obbligatoriamente da disporsi in maniera sequenziale, tranne che negli
ultimi due 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
uno dei Tecnici della Commissione Nazionale per stabilire o meno il proseguo del corso. Il
candidato che non supera il primo esame (in massimo due materie) 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. Se non dovesse superare l’esame
di riparazione il candidato dovrà ripetere l’intero corso. Gli Istruttori 1° Livello di Turismo
Equestre Attacchi dovranno sostenere tutte le materie ad eccezione dei punti 13 e 14.
L’esame finale avrà durata di due o più giorni in base al numero di candidati e sarà tenuto da uno
o due tecnici della Commissione Nazionale Attacchi di 3°Livello in base alle esigenze.
Eventuali patentati A3 AT con qualifiche da Istruttori del settore sella potranno sostenere il corso
senza frequentare i punti da 1 a 8.
Eventuali parentati A3 TEA o A3AT con qualifiche da Accompagnatore o Guida del settore sella
che desiderano partecipare al corso Istruttori potranno sostenere il corso senza frequentare i
punti da 1 a 8.
Presentazione di una tesi/relazione tecnica di un argomento a piacere L’esame sarà diviso in tre
parti:
Conduzione e pratica di una ripresa in rettangolo e prove su terreno vario Teoria su tutti gli
argomenti affrontati. E discussione della tesi presentata Esercizi pratici delle due discipline per
Istruttori AT
Preparazione di un viaggio in carrozza di almeno 3 giorni per Istruttori TEA
Note sulla relazione delle tesi:
Le tesi vanno inoltrate al REFERENTE NAZIONALE ATTACCHI, almeno 10 giorni prima della data
prevista per l’esame. Non sono presi in esame elaborati pervenuti in ritardo rispetto al termine
sopra menzionato.
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5. CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA DI TURISMO EQUESTRE
U.D.
B1
B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8
B9
B 10

B 11

B 12

B 13
B 14

MATERIA
Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali.
Codice Etico, Giustizia sportiva, Assicurazione
Progetto Turismo Equestre
Linee guida, competenze AE/TE, impostazione “Relazione tecnica” escursioni
e viaggi, attività settore
Teoria e pratica di Tecnica Equestre: Lavoro in piano, lavoro in sezione. –
Istruzione di base finalizzata alla campagna
Preparazione ai passaggi naturali in campo.
Tecnica equestre: Campagna e TE
Preparazione ai passaggi naturali in campagna con diverse tipologie di fondo,
per superare salti di piccola entità, fossi, tronchi, passaggi in dislivello.
Conduzione di una sezione in campagna alle tre andature

ORE
8

DOCENTE
Tutor - Docente

4

Docente - Formatore

16

Docente - Formatore

8

Docente - Formatore

Tecnica equestre finalizzata allo stile, immagine, funzionalità del cavaliere alla
scelta dei cavalli più idonei per le passeggiate o viaggi. Pianificazione, gestione
e conduzione di una passeggiata, elementi per l’individuazione della tipologia
di cavaliere/utente e delle competenze individuali.
Viaggio a cavallo di 1 giorno: progettazione, realizzazione e relazione tecnica.
Bardatura materiale al seguito, punti sosta, tappa, mezzo d’appoggio. Analisi
problematiche possibili, gestione in sicurezza di un gruppo di cavalieri con
diverse esperienze.
Marketing e comunicazione: Analisi domanda, costruzione offerta,
esecuzione iniziativa, verifica risultati, relazione con utente, integrazione con
turismo locale, collaborazione con enti pubblici
Mascalcia: rimessa del ferro
Pedagogia – Psicologia – Fisiologia Sportiva
Veterinaria e Biomeccanica del Cavallo: Preparazione atletica cavallo da TE,
alimentazione in funzione del lavoro. Anatomia del piede, Patologie più
frequenti in campagna.
Pronto soccorso equino (base)
Topografia e orientamento – Sentieristica. Elementi di topografia generale,
strumenti di analisi, GPS, come orientarsi sul territorio. Geografia del
territorio, classificazione contest (fisico, naturalistico, antropico...)

8

Docente -Formatore

8

Docente - Formatore

8

Esperto - Formatore

8
4
8

Esperto
Esperto
Esperto

8

Formatore – Docente Esperto

Disciplina: il trec, presentazione della disciplina, del suo trascorso storico in
federazione, spiegazioni delle tre prove e del regolamento, nozioni di
cartografia ed orientamento teorico, cartografia ed orientamento pratico,
spiegazioni della PPA sul campo, spiegazioni delle varie difficoltà della PTV e
metodo d’insegnamento in cavallerizza per poterle superare
Gestione di un centro: Inquadramento giuridico, fiscale, amministrativo e
assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e centro)
Codice della strada: Normativa vigente. Etologia, benessere del cavallo e
trasporto.
Totale ore

16

Formatore - Docente

4

Esperto

8

Formatore - Esperto

120
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Ore totali percorso formativo
Giornate
Esame

120*
15gg
+ 1g

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato) in accordo con la commissione formazione nazionale.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
Il candidato che non supera l’esame o prova pratica o prova teorica, potrà ripresentarsi dopo
minimo un mese ed entro un anno, al corso successivo (anche in altre regioni) e dovrà pagare la
quota di € 200. Non sono ammessi ulteriori esami di riparazione.
L’esame finale avrà durata di due o più giorni in base al numero di candidati.
L’esame sarà tenuto dal responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da
lui nominato.
Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 5% (cinque per cento) delle ore
complessive del corso. Non è ammessa l’assenza nelle ore di prova pratica.
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: fossi, tronchi, passaggi in
dislivello).
La tesi ha una lunghezza minima di 10 pagine. L’argomento è scelto in base alla propria esperienza
personale.
La tesi è strutturata:
a) Introduzione
b) Trattazione dell’argomento
c) Note tecniche relative
d) Conclusioni finali
*Note sulla relazione delle tesi:
Le tesi vanno inoltrate al RESPONSABILE NAZIONALE FORMAZIONE T. E, almeno 10 giorni prima
della data prevista per l’esame. Non sono presi in esame elaborati pervenuti in ritardo rispetto al
termine sopra menzionato.
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6. CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO
U.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MATERIA
ORE
DOCENTE
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti assicurativi e
2 Tutor - Docente
fiscali
Psicologia, pedagogia, Preparazione atletica dei cavalieri
2 Esperto - Formatore
Veterinaria e mascalcia
8 Esperto
Etologia e benessere del cavallo 2
4 Formatore
Lavoro non montato e giovani cavalli, approccio dei puledri al
8 Formatore
lavoro alla longia anche in funzione della preparazione alla doma
Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro in piano, lavoro in 24 Formatore
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 pratica
8 Formatore
Disciplina: il Trec, teoria e pratica
8 Formatore
Disciplina: la monta da lavoro, teoria e pratica
8 Formatore
Totale ore 72

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato) in accordo con la 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.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
L’esame avrà durata di un giorno o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal responsabile
nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato.
L’esame è composto nel seguente modo:
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti.
- Teoria su tutti gli argomenti indicati negli allegati per corsisti.
- Prova di MdL ripresa N°13 ed. 2022
- Prova di salto, Cross e Country Derby. Percorso misto di 10 salti con una combinazione
minimo, 1 Talus, passaggio in acqua, il tutto con un’altezza di 90 cm
- Prova di Trec, conoscenze teoriche sulla disciplina del Trec e sua storicità, conoscenza e
lettura della carta topografica, curve di livello e uso della bussola. Riconoscimento delle
prove della PTV, differenza tra esercizi giudicati per andatura ed esercizi giudicati per
efficacia. Prova pratica su tre esercizi a piacere della PTV.
- Presentazione di un elaborato di almeno 10 pagine su argomento trattato.
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7. CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO MW
N. PR
MATERIA
ORE
DOCENTE
1
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti assicurativi e
2 Tutor
fiscali
2
Psicologia, pedagogia, Preparazione atletica dei cavalieri
2 Esperto
3
Lavoro del cavallo non montato e lavoro con giovani cavalli
8 Esperto
4
Veterinaria e mascalcia
8 Tecnico commissione
formazione
5
Teoria e pratica di tecnica equestre, lavoro in piano con 24 Tecnico commissione
particolare attenzione alla individuazione di problem di
formazione
gestione/esecuzione e l'apporto di esercizi atti alla risoluzione
del problema.
Avvicinamento alla "costruzione" di alcune manovre (pivot,
sidepass, appoggiate ecc.)
Le imboccature: classificazione, effetti e cause
Lavoro con i pony
Disciplina western
6
24 Tecnico Spec.
commissione
formazione
Totale ore 68

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato) in accordo con la 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.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
L’esame avrà durata di un giorno o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal responsabile
nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato
L’esame è composto nel seguente modo:
prova pratica:
- esecuzione di un percorso, conduzione a una mano prova pratico/teorica:
- svolgimento di una lezione con uno o più allievi rispettando la struttura standard, con
argomento assegnato dagli esaminatori.
- colloquio orale su tutti gli argomenti trattati, e sulla conoscenza del manuale formativo.
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8. CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO ATTACCHI
N. PR
MATERIA
ORE
1
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti assicurativi e 2
fiscali
2
Sistema di guida Achenbach ed esercitazione al simulatore. 4
Tradizione degli Attacchi.
3
Teoria e pratica di tecnica Attacchi: lavoro in rettangolo e in 32
campagna, lavoro sulle difficoltà del PTV e di Sport Attacchi,
conduzione di una sessione di lavoro, nozioni sulla costruzione
di
percorsi. Utilizzo della giusta terminologia.
4
Disciplina: il Trec, teoria e pratica
10
5
Disciplina: Sport Attacchi, teoria e pratica
10
6
Ripasso degli argomenti trattati
4
Totale ore 62

DOCENTE
Istruttore 3° livello
oppure Esperto
Istruttore 3° livello
oppure Esperto
Istruttore 3° Livello

Istruttore 3° Livello
Istruttore 3° Livello
Istruttore 3° Livello

L’organizzazione del corso è di competenza di un Tecnico della Commissione Nazionale Attacchi
scelto dalla Commissione stessa che provvederà a nominare i docenti del corso. 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 o più in base al numero di
candidati e sarà tenuto da uno o due tecnici della Commissione Nazionale Attacchi in base alle
esigenze.
L’esame sarà diviso in tre parti:
Conduzione di una ripresa in rettangolo e prove su terreno vario Teoria su tutti gli argomenti
affrontati.
Esercizi delle due discipline
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9. CORSO GUIDA DI TURISMO EQUESTRE
U.D. MATERIE
C 1 Progetto Turismo Equestre
Linee guida, competenze della guida. TE sostenibile, responsabile, ecocompatibile e accessibile. La Federazione: aspetti fiscali e legali assicurativi.
C 2 Tecnica Equestre – Istruzione avanzata finalizzata allo stile, immagine e
funzionalità del cavaliere ed alla scelta dei cavalli più idonei per le passeggiate o
viaggi. Condurre una ripresa per la suddetta finalità con terminologia appropriata,
valutazione ed appropriato utilizzo delle difficoltà del terreno vario anche in
funzione del fattore meteorologico e dei partecipanti.
C 3 Tecnica Equestre – Campagna e TE

C4

C5

C6
C7
C8

C9

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 2g - Progettazione su
cartografia, verifica sul territorio, evidenze e criticità, road map, restituzione
tracciato su cartografia e Relazione tecnica. Conduzione del viaggio a rotazione.
Uso del GPS.
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 positiva: teoria e applicazione nella pratica, psicologia delle emozioni,
psicologia delle emozioni: teoria, dialogo corporeo, postura del corpo
Pedagogia dello sport
Gestione dei processi cognitivi, motivazione, preparazione moduli didattici
Veterinaria
Pronto soccorso equino (avanzato) in scuderia, campagna e viaggio. Tecniche per
il recupero di un cavallo infortunato
Gestione amministrativa di un centro

ORE
DOCENTI
8 Formatore

16

Formatore Docente

8

Formatore
Docente

-

32

Formatore
Docente

-

8

Formatore Esperto

4
4

Esperto Formatore
Esperto

4

Esperto

4

Esperto

8

Formatore Docente

Conto economico (preventivo e consuntivo), analisi dei costi (generali e per
singola attività), prima nota e bilancio
C 10 Etologia e benessere del cavallo.
Primo soccorso (2).

Ore totali percorso formativo
Giornate
Esame
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L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione o
suo nominato) in accordo con la commissione formazione nazionale.
Sono ammesse assenze per un monte ore che non superi il 5% (cinque per cento) delle ore
complessive del corso. Non è ammessa l’assenza nelle ore di prova pratica.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
L’esame avrà durata di un giorno o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal responsabile
nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato.
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 (modeste difficoltà naturali: fossi,
tronchi, passaggi in dislivello).
*Note sulla relazione delle tesi:
Le tesi vanno inoltrate al RESPONSABILE NAZIONALE FORMAZIONE T. E., almeno 10 giorni prima
della data prevista per
l’esame. Non sono presi in esame elaborati pervenuti in ritardo rispetto al termine sopra
menzionato. La tesi ha una lunghezza minima di 20 pagine. L’argomento è scelto in base alla
propria esperienza personale.
La tesi è strutturata:
a) Introduzione
b) Trattazione dell’argomento
c) Note tecniche relative
d) Conclusioni finali
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10. CORSO ISTRUTTORE 3° 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)
Ripasso degli argomenti trattati
Totale ore

ORE
2
2
12

16
8
40

DOCENTE
Tutor
Esperto
Formatore

Formatore
Formatore

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 o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal responsabile
della formazione nazionale. Non sono ammesse assenze nella parte teorica o pratica.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in
buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
L’esame è composto nel seguente modo:
ISTRUTTORE 3° LIVELLO MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti;
- Teoria su tutti gli argomenti trattati;
- Teoria e prova scritta sul regolamento nazionale MdLT;
PROVA PRATICA:
RIPRESA DI ADDESTRAMENTO N°21 edizione 2022 MDLT (La prova deve essere eseguita
obbligatoriamente ad una mano)
PROVA DI ATTITUDINE CON 10/15 DIFFICOLTA’ SENZA ALCUNA ESCLUSIONE (La prova deve essere
eseguita obbligatoriamente ad una mano). IL grafico del percorso con le necessarie indicazioni di
percorrenza sono di competenza esclusiva del DOCENTE NAZIONALE ESAMINATORE DI MDLT.
Presentazione di un elaborato di almeno 10 pagine di un argomento trattato
ISTRUTTORE 3° LIVELLO SPECIALITA’ CROSS COUNTRY
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti;
- Teoria su tutti gli argomenti trattati;
- Teoria e prova scritta sul regolamento nazionale Cross Country/Country Derby;
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PROVA PRATICA:
Prova di salto, Cross e Country Derby. Percorso misto di 12 salti con una combinazione minimo, 1
Talus, passaggio in acqua, il tutto con un’altezza di 105 cm
Presentazione di un elaborato di almeno 10 pagine di un argomento trattato
ISTRUTTORE 3° LIVELLO SPECIALITA’ TREC
- Conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano e sui salti;
- Teoria su tutti gli argomenti trattati;
- Teoria e prova scritta sul regolamento nazionale di TREC;
PROVA PRATICA:
Prova di Trec: POR, conoscenza della topografia e uso della bussola, essere in grado di tracciare un
percorso di orientamento teorico e pratico, capacità di organizzare i punti di controllo. PPA prova
pratica sulle andature del galoppo e del passo. PTV conoscenza di tutte le difficoltà e del loro criterio
di giudizio. Costruzione delle difficoltà. Esecuzione di un percorso sulle difficoltà del Trec a scelta
dell’esaminatore.
Presentazione di un elaborato di almeno 10 pagine di un argomento trattato
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11. CORSO ISTRUTTORE 3° LIVELLO MW
U.D.
MATERIA
1
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti assicurativi
e fiscali
2
Psicologia, pedagogia, Preparazione atletica dei cavalieri
teoria e pratica di tecnica equestre inerente alla disciplina,
3
lavoro in piano, individuazione e soluzione di eventuali problemi
inerenti alla costruzione di manovre specifiche rivolte alla
disciplina, esercizi propedeutici mirati a migliorare la manovra.
Le imboccature: classificazione effetti e cause
4
Teoria e pratica della disciplina scelta
Totale ore

ORE
DOCENTE
2
Tutor
2
24

Esperto
Formatore

24
52

Formatore

L’organizzazione del corso è di competenza della Commissione Formazione Nazionale e sarà tenuto
dal responsabile nazionale della formazione che si avvarrà della collaborazione di tecnici specialisti
della disciplina. 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 o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal
responsabile della formazione nazionale. Non sono ammesse assenze nella parte teorica o pratica.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di addestramento,
nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli devono essere in buona
condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.
L’esame si svolgerà nel seguente modo:
esecuzione di un percorso, svolgimento di una lezione con uno o più allievi, colloquio orale su tutti
gli argomenti trattati e conoscenza del manuale formativo.
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12. CORSO ISTRUTTORE 3° LIVELLO ATTACCHI
U.D.
MATERIA
1
Normative federali. La figura dell’istruttore, aspetti assicurativi e
fiscali
2
Psicologia, pedagogia, Preparazione atletica dei cavalieri
Tradizione Attacchi. Sistema di guida Achenbach
3
4
Teoria e pratica di tecnica Attacchi: lavoro in rettangolo e in
campagna, lavoro sulle difficoltà del PTV e di Sport Attacchi,
conduzione di una sessione di lavoro, nozioni
sulla costruzione di percorsi.

ORE
DOCENTE
Tutor
2
2
4
12

Esperto
Esperto
Responsabile
Nazionale o membro
della Commissione
Nazionale Attacchi di
3° Liv.

Responsabile
Nazionale o
membro della
Commissione
Nazionale Attacchi
di 3° Liv.
Responsabile
Nazionale o
membro della
Commissione
Nazionale Attacchi
di 3° Liv.

5

Teoria e pratica della disciplina scelta (Trec Attacchi, Sport
Attacchi)

14

6

Ripasso degli argomenti trattati

6

Totale ore

40

L’organizzazione del corso è di competenza della Commissione Nazionale Attacchi provvederà a
nominare i docenti del corso.
In particolari casi potranno essere nominati come docenti del corso Istruttori di 3° Livello o superiori.
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 o più in base al numero di candidati e sarà tenuto da uno o due
tecnici della Commissione Nazionale Attacchi in base alle esigenze.
Nel corso non è compreso il costo del corso di PSS-D, per coloro che hanno già sostenuto il corso le
ore potranno essere decurtate.
L’esame sarà diviso in tre parti:
Conduzione di una ripresa in rettangolo e prove su terreno vario Teoria su tutti gli argomenti
affrontati.
Esercizi della disciplina scelta.
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13. CORSO EQUIPARAZIONE DA ALTRI ENTI MONTA ITALIANA
U.D.

MATERIA

ORE

DOCENTE

1

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

4

Resp.
Nazionale
Formazione
o
Formatore

4

3

Verifica pratica sul lavoro in piano

4

4
5

Verifica pratica su esercizi di salto o percorso
Federazione, presentazione statuto e
Assicurazione Fitetrec-Ante

6

Discipline: Cross Country e Derby Country, Trec, MdL

Resp.
Nazionale
Formazione
o
Formatore
Resp.
Nazionale
Formazione
o
Formatore
4
Resp.
Nazionale
Formazione
o
Formatore
Resp.
Nazionale
Formazione
o
Formatore

2

normative

federali.

4

4
Totale ore

24

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione
o suo nominato) in accordo con la 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.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di
addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli
devono essere in buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni
sanitarie.
L’esame avrà durata di un giorno o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal
responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato
I candidati che avranno ricevuto esito negativo non potranno presentarsi ad altri corsi di
equiparazione, neanche in altra regione.
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14. CORSO EQUIPARAZIONE DA ALTRI ENTI MONTA WESTERN
U.D.

MATERIA

ORE

1

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

4

Resp.
Formazione
Formatore

Naz.
o

4

Naz.
o

3

Verifica pratica sul lavoro in piano

4

4

Le redini: effetto delle redini, azioni di controllo aiuti artificiali e
naturali

4

5

Federazione, presentazione
Assicurazione Fitetrec- Ante

4

6

Discipline western

Resp.
Formazione
Formatore
Resp.
Formazione
Formatore
Resp.
Formazione
Formatore
Resp.
Formazione
Formatore
Resp.
Formazione
Formatore

2

statuto

e

normative

federali.

4

Totale ore

DOCENTE

Naz.
o
Naz.
o
Naz.
o
Naz.
o

24

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione
o suo nominato) in accordo con la 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.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di
addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli
devono essere in buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni
sanitarie.
L’esame avrà durata di un giorno o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal
responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato
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15. CORSO EQUIPARAZIONE DA ALTRI ENTI ATTACCHI
U.D.

MATERIA

ORE

DOCENTE

1

Verifica tramite test scritto o orale su argomenti teorici generici:
veterinaria, mascalcia, pratica di scuderia, benessere animale,
conoscenza dei finimenti e la giusta regolazione, classificazione e
distinzione dei vari rotabili, metodo di guida Achenbach
Verifica pratica sulla conoscenza dei finimenti e la giusta regolazione

4

Tecnico
Commissione
Nazionale Attacchi
di 2°/3° Livello

4

3

Verifica pratica sulla capacità di conduzione di un attacco sia singolo
che pariglia

4

4

Verifica pratica conduzione di una sessione di lavoro in rettangolo e
terreno vario utilizzando la giusta terminologia

4

5

Federazione, presentazione
Assicurazione Fitetrec- Ante

4

6

Discipline: Turismo Equestre Attacchi, Sport Attacchi, Trec Attacchi

Tecnico
Commissione
Nazionale Attacchi
di 2°/3°liv
Tecnico
Commissione
Nazionale Attacchi
di2°/3°liv
Tecnico
Commissione
Nazionale Attacchi
di2°/3° Livello
Tecnico
Commissione
Nazionale Attacchi
di 2°/3° Livello o
Esperto
Tecnico
Commissione
Nazionale Attacchi
di 2°/3°liv

2

statuto

e

normative

federali.

Totale ore

4

24

L’organizzazione del corso è di competenza di un Tecnico della Commissione Nazionale Attacchi
scelto dalla Commissione stessa che provvederà a nominare i docenti del corso. In particolari casi
potranno essere nominati come docenti del corso Istruttori di 2°Livello o superiori.
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 Istruttore di 1° livello AT o di Istruttore 1° Livello Turismo Equestre Attacchi,
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.
Per ottenere la qualifica i candidati dovranno essere in possesso dell’attestato di PSS-D (Primo
Soccorso Sportivo Defibrillato). Il corso potrà essere organizzato insieme o successivo alla verifica.
Nel costo del corso di equiparazione non è compreso il corso PSS-D. I candidati che avranno ricevuto
esito negativo non potranno presentarsi ad altri corsi di equiparazione, neanche in altra Regione.
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16. CORSO EQUIPARAZIONE DA ALTRI ENTI PER IL TURISMO EQUESTRE
U.D.

MATERIA

ORE

1

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

4

Verifica pratica sul lavoro in piano

4

2

3

4

5

6

4

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

4

Federazione, presentazione
Assicurazione Fitetrec- Ante

4

statuto

e

normative

federali.

Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario

Totale ore

4

DOCENTE
Formatore
Regionale
Nazionale TE
Formatore
Regionale
Nazionale TE
Formatore
Regionale
Nazionale TE
Formatore
Regionale
Nazionale TE
Formatore
Regionale
Nazionale TE
Formatore
Regionale
Nazionale TE

24

L’organizzazione del corso è di competenza del Tutor (o responsabile regionale della formazione
o suo nominato) in accordo con la 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.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di
addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli
devono essere in buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni
sanitarie.
L’esame avrà durata di un giorno o più in base al numero di candidati e sarà tenuto dal
responsabile nazionale della formazione o da un formatore nazionale da lui nominato
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o

o

o

o

o

o

PARTE IV
CAP. 5
PARTE ECONOMICA COSTI BREVETTI
E ORGANIZZAZIONE CORSI

COSTI BREVETTI
BREVETTI

AGONISMO

TURISMO EQUESTRE

VETERINARIO FEDERALE
MANISCALCO FEDERALE
ADDESTRATORI FEDERALI
SEGRETERIA GARA REGIONALE
SEGRETERIA GARA NAZIONALE
GIUDICE REGIONALE
GIUDICE NAZIONALE
GIUDICE INTERNAZIONALE
AUSILIARIO EPD
ATE
Istruttore 1° livello
Abilitazione temporanea ad operare
Istruttore Monta Storica
Istruttore 1° livello attacchi
Istruttore 1° livello attacchi te
Istruttore 2° livello
Istruttore Attacchi 2° livello
Istruttore 3° livello e Maestro
Accompagnatore
Guida
Randonneur, Grand Randonneur e Maître Randonneur
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€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 150,00
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COSTO CORSI
CORSO

ATE

€ 550,00

Istruttori 1° livello

€ 1.250,00

Privatista 1° livello con requisiti

€ 2.000,00

Privatista 1° livello senza requisiti

€ 2.500,00

Istruttori 2° livello

€ 1.000,00

Privatista 2° livello con requisiti

€ 1.800,00

Istruttori 3° livello

€ 900,00

Accompagnatore Escursionista

€ 950,00

Privatista Accompagnatore Escursionista con requisiti

€ 1.500,00

Privatista Accompagnatore Escursionista senza
requisiti

€ 2.000,00

Guida

€ 950,00

Equiparazione EPS

€ 500,00

Equiparazione da Fise aggiornato

€ 200,00

Equiparazione da Fise non aggiornato

€ 300,00

Aggiornamento di un solo brevetto (1GG)

€ 100,00

Aggiornamento di più brevetti

€ 150,00
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I CORSI DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO, ED EQUIPARAZIONE
Tutti i comitati regionali sono tenuti a fornire all’inizio dell’anno il calendario con tutti i corsi che si
intendono organizzare in regione, indipendentemente dal numero di candidati disponibile, sarà cura
della segreteria nazionale formare un unico calendario da pubblicare sul sito. I moduli per l’acquisizione
del titolo di terzo livello saranno organizzati direttamente dal comitato Nazionale.
Successivamente, vista la fattibilità di esecuzione del modulo in calendario, i Comitati Regionali
potranno indire la domanda per l’esecuzione del modulo al Responsabile Nazionale della Formazione
su apposito allegato attraverso la Segreteria Nazionale. La domanda verrà approvata con assegnazione
del formatore scelto dall’Albo Formatori Nazionale. In caso di aggiornamento verrà condivisa la scelta
degli argomenti da trattare o la modalità dello stesso aggiornamento. Il tecnico esaminatore non potrà
essere docente nel corso. Si ricorda che ogni regione nell’arco dell’anno potrà organizzare massimo 2
volte gli stessi moduli. Per quanto riguarda i corsi di 3° livello, di competenza del nazionale, l’Istruttore
interessato potrà farne domanda alla Segreteria Nazionale mettendo in opportuna conoscenza il
proprio Comitato Regionale e inviando la propria richiesta di adesione entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Comitato Regionale per organizzare i moduli di formazione deve osservare il seguente iter
procedurale:
• Il Comitato, entro il mese di gennaio di ogni anno, invia alla segreteria nazionale il calendario di
formazione;
• Il Comitato per il tramite del Presidente Regionale invia la richiesta di autorizzazione del corso
alla segreteria Nazionale almeno 30 giorni prima dell’inizio dello stesso, utilizzando l’allegato
QT1;
• Attendere il Nulla Osta del Responsabile Nazionale Formazione, che verrà inviata dalla
segreteria Nazionale al Presidente del CR richiedente entro 7 giorni dalla richiesta;
• Pubblicare sul sito regionale almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso, l’avviso del corso
contenente tutte le informazioni sullo stesso, la modulistica necessaria, ecc.;
• Il giorno della chiusura delle iscrizioni, (che deve essere almeno 5 giorni antecedente l’inizio del
corso) il Tutor deve inviare in Segreteria Nazionale l’elenco definitivo dei partecipanti (allegato
qt 11) per verificarne i requisiti. In caso di mancato invio è negata l’autorizzazione per l’inizio
del corso;
• Prima dell’inizio degli esami inviare alla Segreteria Nazionale copia del bonifico relativo al
pagamento della quota dovuta per i candidati partecipanti (euro 30 per gli aggiornamenti, euro
50 per i corsi di formazione);
• Per i corsi/aggiornamenti per il quali è previsto un solo modulo, la quota dovuta per i candidati
partecipanti al corso ed il verbale, debitamente firmato, devono essere inviati in Segreteria
Nazionale contestualmente, entro 5 giorni dalla fine dello stesso;
• Al termine del corso, inviare in Segreteria Nazionale, nei tempi previsti, il verbale (allegato qt
12) firmato dal formatore e dal Presidente del CR oppure dal responsabile regionale della
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•

•

Formazione e la relazione del corso firmata dal Formatore, mentre per i corsi di aggiornamento
l’allegato qt13.
Tutti i corsi devono essere organizzati in strutture idonee allo svolgimento dello stesso, locali,
campi e attrezzature idonee. Sarà facoltà dei formatori ed esaminatori, nel caso in cui la
struttura non fosse idonea, a rinviare eventualmente la docenza o l’esame qualora non ci
fossero i requisiti allo svolgimento degli esercizi o prove d’esame.
Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a
disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato al livello di
addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura in buone condizioni; i cavalli
devono essere in buona condizione di salute ed essere in regola con le vigenti disposizioni
sanitarie.
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Richiesta Nulla Osta Corso

Allegato QT1_

Il sottoscritto

in qualità di _____________________
chiede autorizzazione per avviare il Corso di (barrare la casella):

□ ATE

□ Accompagnatore Escursionista □ Guida □ Aggiornamento T.E.

□ Istruttore 1° livello MI □ Istruttore 2° livello MI □ Aggiornamento Istruttori
□ Istruttore 1° livello MW □ Istruttore 2° livello MW □ Aggiornamento MW
□ Equiparazione ____________________
□

Allievo Giudice/aggiornamento: disciplina ____________________________________

□

Segreteria di concorso: disciplina_______________________

___________________

□ Altro ____________________________________________________________________
Tutor _______________________________ Docente:

Sarà pubblicato sul sito regionale dal

Data

________________________

al

Firma Presidente Regionale

(a cura della Segreteria Nazionale):

Autorizzato da

Protocollo Corsi n.

in data

firma

ALLEGATO QT2
PROGRAMMAZIONE CORSO ATE
UD
MATERIA
1 Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali –
Codice Etico – Assicurazione federale –
Responsabilità civile dell’ATE
2 Veterinaria: cenni di primo soccorso in ambito
equestre - Mascalcia
3 Metodologia dell’insegnamento:
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva

Data e ora ORE
4

4

Pratica di scuderia, gestione dei finimenti,
grooming: sellare e dissellare correttamente.
5 Lavoro alla longia e cavallo non montato: principi
dell’addestramento
6 Teoria e pratica di messa in sella
conduzione di una ripresa di lavoro, terminologia
equestre
7 Teoria e pratica di tecnica equestre: figure di
maneggio, lavoro in piano,
lavoro in sezione.
8 Progetto Turismo Equestre: linee guida, tecniche
equestre finalizzata al turismo equestre (teoria),
marketing e comunicazione
9 Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre:
lavoro in campo e in campagna (pratica alle tre
andature) Gestire una passeggiata (massimo 3
ore) in sicurezza conoscenze teoriche sulla
disciplina del TREC
10 Gestione dei pony: conoscenza del pony (razze,
attitudini) – morfologia e biomeccanica
comparata con il cavallo – tecniche di
avvicinamento del principiante al pony –
bardatura e preparazione – giochi pony
11 Concetto di benessere: benessere del cavallo –
codice Ministero della salute

4

Esperto

8

Esperto
Docente
Formatore
Docente
Formatore

4
4
8

Totale ore

DOCENTE
Tutor Docente
Esperto

NOME DOCENTE

Docente
Formatore
Docente
Formatore

8

Docente
Formatore

8

Formatore

8

Docente
Formatore

8

Docente
Formatore

4

Docente
Formatore

68

Tutor ________________
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ALLEGATO QT3
PROGRAMMAZIONE CORSO ISTRUTTORE 1°LIVELLO MI
UD
1

MATERIA
Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali – Codice
Etico – Assicurazione federale – Responsabilità civile
dell’ATE

2

Assicurazione Fitetrec-Ante

4

3

4

4

Gestione aziendale: gestione di un centro ippico, le
associazioni sportive dilettantistiche, marketing e
comunicazione
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva

5

Etologia, benessere del cavallo e trasporto

4

6

Veterinaria: biomeccanica del cavallo, preparazione
atletica del cavallo, alimentazione in funzione del
lavoro, pronto soccorso
Mascalcia: anatomia del piede, ferrature, patologie
più frequenti
Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming

8

Esperto
Docente
Docente
Esperto
Esperto

8

Esperto

4

9

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

8

10

Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo
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
Pony: sviluppo di progetto all’avviamento
all’agonismo, approccio alla gara, tipi di lavoro
(ripresa, individuale, a volontà, gioco propedeutico),
scelta del pony, piani di lavoro, progressioni di
condizione
Disciplina: il cross country e il country derby, teoria e
pratica, regolamenti, particolarità dei salti di
campagna, terreni, variabilità e condizione, esercizi
sui salti di campagna, lavoro sulle cadenze
Disciplina: il trec, teoria e pratica, presentazione della
disciplina, del suo trascorso storico in federazione,
spiegazioni delle tre prove e del regolamento, nozioni
di cartografia ed orientamento teorico
Disciplina: la monta da lavoro, teoria e pratica,
regolamento (conoscenza delle specialità di
addestramento, attitudine, gimkana, sbrancamento)

52

Formatore
Docente
Formatore
Docente
Docente
Formatore

7
8

11

12

13

14

Data e ora

ORE
4

4

Totale ore

DOCENTE

NOME DOCENTE

Tutor
Docente
Esperto
Tutor
Esperto
Esperto
Docente

8

Formatore
Docente

16

Formatore
Docente

16

Formatore
Docente

16

Formatore
Docente

156

Tutor ________________
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ALLEGATO QT4
PROGRAMMAZIONE CORSO ISTRUTTORE 1°LIVELLO MW
UD

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

MATERIA

Data e ora

ORE

DOCENTE

Federazione, presentazione statuto e
normative federali. Codice Etico, Giustizia
sportiva
Assicurazione Fitetrec-Ante

4

Tutor

4

Gestione aziendale: gestione di un centro
ippico, le associazioni, marketing e
comunicazione
Psicologia,
pedagogia,
fisiologia
sportiva
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
Teoria e pratica di tecnica equestre lavoro del
cavallo non montato, lavoro in piano.
le redini: effetto delle redini, azioni di
controllo aiuti artificiali e naturali,
lavoro con i pony
Disciplina western

4

Tutor
Esperto
Tutor
esperto

o

4

Esperto

4
8
4
4

Tutor
Esperto
Esperto
Formatore

8

Formatore

44

Formatore

32
Totale ore 120

NOME DOCENTE

o

Formatore

Tutor ________________
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ALLEGATO QT5
PROGRAMMAZIONE CORSO ISTRUTTORE 1° LIVELLO ATTACCHI
MATERIA
1

Data e ora ore

12

Federazione, presentazione statuto e normative federali.
4
Codice Etico, Giustizia sportiva
Assicurazione Fitetrec-Ante
4
Gestione aziendale: gestione di un centro ippico, le
4
associazioni, marketing e comunicazione
Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva.
4
Etologia, benessere del cavallo e trasporto.
4
Pratica di scuderia, gestione dei finimenti.
Veterinaria
8
Mascalcia
4
Conoscenza e uso della carta topografica nei viaggi. Come
12
si imposta un viaggio in carrozza (aspetti organizzativi e
cartografici). Percorrere e tracciare un POR
Sistema di guida Achenbach: spiegazioni ed esercitazioni
8
con simulatore
La storia degli Attacchi, la classificazione delle carrozze in
12
funzione del loro utilizzo (sportive, padronali, di servizio). I
finimenti: tipologie e nomenclatura delle varie parti. La
conveniente composizione dell’attacco per utilizzo ed
eleganza
Esercizi in rettangolo: le figure e la corretta esecuzione.
40
Esercitazione in campagna su terreno vario. Conduzione di
una ripresa utilizzando la giusta terminologia.
Esame sugli argomenti trattati nei punti precedenti
Disciplina: il Trec Attacchi, teoria e pratica
8

13

Disciplina: Sport Attacchi, teoria e pratica

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

8

DOCENTE

NOME
DOCENTE

Istr. 2° Liv. Att. o
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Istr. 2° Liv. Att. o
Esperto
Istr. 2° Liv. Att. o
Esperto
Istr. 2° Liv. Att. o
Esperto

Tecnico com.
Attacchi 2° Livello

Istr. 2° Liv. Att. o
Esperto
Istr. 2° Liv. Att. o
Esperto

Totale ore 120

Tutor ________________
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ALLEGATO QT6
PROGRAMMAZIONE CORSO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA
UD

MATERIE

B1

Fitetrec-Ante: Statuto e regolamenti federali. Codice Etico,
Giustizia Sportiva, Assicurazione
Progetto Turismo Equestre
Linee guida, competenze AE/TE, impostazione “Relazione
tecnica” escursioni e viaggi, attività settore
Teoria e pratica di Tecnica Equestre: Lavoro in piano, lavoro
in sezione. – Istruzione di base finalizzata alla campagna
Preparazione ai passaggi naturali in campo.
Tecnica equestre – Campagna e TE
Preparazione ai passaggi naturali in campagna con diverse
tipologie di fondo, per superare salti di piccola entità, fossi,
tronchi, passaggi in dislivello. Conduzione di una sezione in
campagna alle tre andature
Tecnica equestre finalizzata allo stile, immagine, funzionalità
del cavaliere, alla scelta dei cavalli più idonei per le
passeggiate o viaggi. Pianificazione, gestione e conduzione di
una passeggiata, elementi per l’individuazione della tipologia
di cavaliere/utente e delle competenze individuali
Viaggi a cavallo di un giorno: progettazione, realizzazione e
relazione tecnica. Bardatura, materiale al seguito, punti sosta,
tappa, mezzo d’appoggio. Analisi problematiche possibili,
gestione in sicurezza di un gruppo di cavalieri con diverse
esperienze
Marketing e comunicazione: Analisi domanda, costruzione
offerta, esecuzione iniziativa, verifica risultati, relazione con
utente, integrazione con
turismo locale, collaborazione con enti pubblici
Mascalcia – La Rimessa Del Ferro
Pedagogia – Psicologia – Fisiologia Sportiva
Veterinaria e Biomeccanica Del Cavallo: 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 – Sentieristica. Elementi di
topografia generale, strumenti di analisi, GPS, come
orientarsi sul territorio. Geografia del territorio,
classificazione contesto (fisico, naturalistico, antropico...)
Disciplina: il Trec, presentazione della disciplina, del suo
trascorso storico in federazione, spiegazioni delle tre prove e
del regolamento, nozioni di cartografia ed orientamento
pratico, spiegazioni della PPA sul campo, spiegazioni delle
varie difficoltà della PTV e metodo d’insegnamento in
cavallerizza per poterle superare
Gestione di un centro: Inquadramento giuridico, fiscale,
amministrativo e assicurativo (dirigenti, tecnico, utenti e
centro)

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8
B9
B 10

B 11

B 12

B 13

Data e ore

ORE
8
4

DOCENTI

NOME DOCENTE

Tutor
Docente
Docente
Formatore

16

Docente
Formatore

8

Docente
Formatore

8

Docente
Formatore

8

Docente
Formatore

8

Esperto
Formatore

8
4
8

Esperto
Esperto
Esperto

8

Formatore

16

Formatore

4

Esperto
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B 14 Codice della strada: Normativa vigente. Etologia, benessere
del cavallo e trasporto.

8

B 15 Interventi di primo soccorso in equitazione.
Teoria e Pratica.

4

Formatore
Esperto
Esperto

Ore totali percorso formativo
Giornate
Esame

120*
15 gg
+ 1g

Tutor ________________
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ALLEGATO QT7
PROGRAMMAZIONE
CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO MI
U.D. MATERIA
1 Normative federali.
La
figura
dell’istruttore,
aspetti
assicurativi e fiscali
2 Psicologia, pedagogia, Preparazione
atletica dei cavalieri
3 Veterinaria e mascalcia
4 Etologia e benessere del cavallo 2
5 Lavoro non montato e giovani cavalli,
approccio dei puledri al lavoro alla longia
anche in funzione della preparazione alla
doma
6 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
7 Disciplina: il cross country e il country
derby, teoria e pratica
8 Disciplina: il trec, teoria e pratica
9 Disciplina: la monta da lavoro, teoria e
pratica

Data e ora

ORE
2

2

Totale ore

DOCENTE
Tutor
Docente

8
4
8

Esperto
Formatore
Esperto
Formatore
Tecnico
commissione
formazione

24

Formatore

8

Formatore

8
8

Formatore
Formatore

NOME DOCENTE

72

Tutor ________________
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ALLEGATO QT8
PROGRAMMAZIONE
CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO MW
U.D. MATERIA
1 Normative
federali.
La
figura
dell’istruttore, aspetti assicurativi e fiscali
2 Psicologia, pedagogia, Preparazione
atletica dei cavalieri
3 Lavoro del cavallo non montato e lavoro
con giovani cavalli
4 Veterinaria e mascalcia
5 Teoria e pratica di tecnica equestre,
lavoro in piano con particolare attenzione
alla individuazione di problemi di
gestione/esecuzione e l'apporto di
esercizi atti alla risoluzione del problema.
Avvicinamento alla "costruzione" di
alcune manovre (pivot, side pass,
appoggiate ecc.ecc.)
Le imboccature: classificazione, effetti e
cause.
lavoro con i pony
6 Disciplina western

Data e ora

Totale ore

ORE
2

DOCENTE
Tutor

2

Esperto

8

Tecnico

8
24

Esperto
Tecnico
commissione
formazione

24

Tecnico Spec.
commissione
formazione

NOME DOCENTE

68

Tutor ________________
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ALLEGATO QT9
PROGRAMMAZIONE
CORSO ISTRUTTORE 2° LIVELLO ATTACCHI
U.D. MATERIA
1 Normative
federali.
La
figura
dell’istruttore, aspetti assicurativi e fiscali
2 Sistema di guida Achenbach ed
esercitazione al simulatore. Tradizione
degli Attacchi.
3

4

Teoria e pratica di tecnica Attacchi:
lavoro in rettangolo e in campagna,
lavoro sulle difficoltà del PTV e di Sport
Attacchi, conduzione di una sessione di
lavoro, nozioni sulla costruzione di
percorsi. Utilizzo
Disciplina: il Trec, teoria e pratica

5

Disciplina: Sport Attacchi, teoria

6

Ripasso degli argomenti trattati

Data e ora

ORE
2
4

10

4
Totale ore

DOCENTE
Istruttore 3°
livello oppure
Istruttore 3°
livello oppure
Esperto
Istruttore 3°
Livello

NOME DOCENTE

Istruttore 3°
Livello
Istruttore 3°
Livello
Istruttore 3°
Livello

68

Tutor ________________
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ALLEGATO QT10
PROGRAMMAZIONE CORSO GUIDA
U.D.
MATERIE
C 1 Progetto Turismo Equestre
Linee guida, competenze della guida. TE
sostenibile, responsabile, eco-compatibile
e accessibile. La Federazione: aspetti fiscali
e legali assicurativi.
C 2 Tecnica Equestre – Istruzione avanzata
finalizzata allo stile, immagine e
funzionalità del cavaliere ed alla scelta dei
cavalli più idonei per le passeggiate o
viaggi. Condurre una ripresa per la
suddetta finalità con terminologia
appropriata, valutazione ed appropriato
utilizzo delle difficoltà del terreno vario
anche
in
funzione
del
fattore
meteorologico e dei partecipanti.
C 3 Tecnica Equestre – Campagna e TE
Preparazione ai salti in campagna (passaggi
naturali e ostacoli fissi). Equitazione di
montagna e differenziale altimetrico
C 4 Tecnica Equestre – Realizzazione di un
viaggio a cavallo di 2gg. Progettazione su
cartografia, verifica sul territorio, evidenze
e criticità, road map, restituzione tracciato
su cartografia e Relazione tecnica.
Conduzione del viaggio a rotazione. Uso del
GPS.
C 5 Marketing e comunicazione
Offerta di prodotto integrata (sinergie
possibili con enti
e operatori
turistici), promozione e veicoli di
comunicazione, analisi dei costi. Rapporto
e contratto con utente. Approccio
interdisciplinare alla professione
C 6 Psicologia positiva: teoria e applicazione
nella pratica, psicologia delle emozioni,
teoria, dialogo corporeo
C 7 Pedagogia dello sport. Gestione dei
processi
cognitivi,
motivazione,
preparazione moduli didattici
C 8 Veterinaria: Pronto soccorso equino
(avanzato) in scuderia, campagna e viaggio.
Tecniche per il recupero di un cavallo

Data e ora

ORE
8

DOCENTI
Formatore

16

Formatore
Docente

8

Formatore
Docente

32

Formatore
Docente

8

Formatore
Esperto

4

Esperto
Formatore

4

Esperto

4

Esperto
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infortunato
C 9 Gestione amministrativa di un centro
Conto
economico
(preventivo
e
consuntivo), analisi dei costi (generali e per
singola attività), prima nota e bilancio
C 10 Etologia e benessere del cavallo.
Primo soccorso (2).

4

Esperto

8

Docente
Formatore
Ore totali percorso formativo
Giornate
Esame

96*
12 gg
+ 1g

Tutor ________________
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ALLEGATO QT11
COMITATO REGIONALE
Corso _______________________________________________
Prot. n. _________________
Di seguito elenco candidati:
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________
Nome ____________________Cognome ____________________ N. tessera ____________________

Data ________________

Presidente C.R. ___________________________
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ALLEGATO QT12
VERBALE ESAME CORSO

_

Inizio corso ____________________ Fine corso _____________________ Ore ______________
Tutor ____________________________ impianto/luogo _______________________________
N

COGNOME

NOME

TESSERA N.

CENTRO DI
APPARTENENZA

IDONEO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Località e data
__________________________
Presidente Regionale o Responsabile Formazione Regionale
__________________________
ESAMINATORI
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ALLEGATO QT13
VERBALE CORSO DI
AGGIORNAMENTO _____________________

N

COGNOME

NOME

TESSERA N.

CENTRO DI
APPARTENENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Argomenti trattati:

Note:

Località e data __________________________

Docente __________________________

Presidente Regionale o Responsabile Formazione Regionale __________________________
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