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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I CORSI DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO, ED EQUIPARAZIONE
La domanda per indire un corso di formazione deve essere inoltrata da parte dei Comitati
Regionali al Responsabile Nazionale della Formazione attraverso la Segreteria Nazionale. Nella
domanda sarà necessario indicare: data, centro ospitante, ed elenco candidati. E’ preferibile quindi
che ad inizio anno il Comitato regionale scelga le date per iniziare i corsi e pubblichi un avviso di
bando sul sito regionale e procedere alla preiscrizione che verrà formalizzata con il versamento di
€ 150,00 da parte dell’allievo. Successivamente all’inoltro il Responsabile Nazionale provvederà a
rilasciare il relativo nulla osta e nominerà un Docente Regionale quale Tutor del corso, un
Docente Nazionale e un
Docente Regionale quali esaminatori. Il Docente Regionale
esaminatore non potrà essere docente nel corso. Successivamente alla nomina del Tutor lo
stesso preparerà il programma del corso indicando i docenti dello stesso e lo invierà al
Responsabile Nazionale per il definitivo nulla osta.
Qualora non ci fossero docenti regionali abilitati per il corso il Responsabile Nazionale provvederà
ad inviare i Docenti Nazionali o Docenti Regionali delle regioni limitrofe.
Si ricorda che ogni Regione nell'arco dell'anno potrà organizzare massimo 2 corsi per Istruttori di
1° livello e massimo 1 corso per Istruttori di 2° livello nonché 2 corsi per Accompagnatori
Escursionisti e 1 per Guida.
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.
Per i corsi di equiparazione e aggiornamento il Responsabile Regionale della Formazione
procederà all’organizzazione di corsi su base regionale inviando sempre la richiesta alla
Segreteria Nazionale per il nulla osta del Responsabile Nazionale della Formazione il quale
provvederà contestualmente alla nomina del Docente Regionale responsabile del corso .
Il Comitato Regionale per organizzare un corso di formazione deve osservare il seguente iter
procedurale:
-Il Presidente del CR invia la richiesta di autorizzazione del corso alla segreteria Nazionale almeno
45 giorni prima dell’inizio dello stesso, utilizzando la modulistica predisposta della Federazione e
consultabile sulla home page del sito federale alla voce “modulistica”;
-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 iscrizione,(che deve essere almeno 5 giorni antecedente l’inizio del
corso) il Tutor deve inviare in Segreteria Nazionale l’elenco definitivo dei partecipanti;
-Per i corsi per il quale sono previsti più moduli, inviare in Segreteria Nazionale entro 5 giorni dalla
fine del primo modulo, copia del bonifico relativo al pagamento della quota dovuta per i candidati
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partecipanti ( euro 30 per gli aggiornamenti, euro 50 per i corsi istruttore e ATE);
-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 firmato dagli
esaminatori e dal Presidente del CR oppure dal responsabile regionale della Formazione e la
relazione del corso firmata dal Tutor.
1 – CORSI DI FORMAZIONE
Docenti specializzati
Affinché possa avviare un Corso di formazione è necessario che il Comitato Regionale provveda
ad individuare sul proprio territorio le seguenti figure professionali: un veterinario, un maniscalco,
un esperto di Pronto Soccorso, una psicologa, un esperto di marketing e infine un esperto di
Gestione Federale il cui ruolo potrà essere ricoperto anche da un Consigliere o dallo stesso
Presidente Regionale, cariche che implicano di natura una adeguata conoscenza del settore e
capacità di comunicare e di insegnare, il tutto con l’approvazione del Responsabile Nazionale.
L’elenco degli esperti va pubblicato sul sito regionale. Si consiglia di avere almeno 3 esperti per
ogni materia
Requisiti
Per ogni candidato è indispensabile avere un' ottima conoscenza dei Manuali Federali. Ogni
candidato che desideri partecipare al programma di Formazione dovrà essere in possesso dei
requisiti necessari dettagliati nella "Normativa patenti e brevetti ”.
Il Comitato Regionale dovrà occuparsi di raccogliere e verificare per ogni candidato la
documentazione che attesti i suddetti requisiti.
Costi
Per l’avvio dei corsi, il numero minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti sarà controllato dal
Comitato Regionale che organizza.
II rimborso previsto per i docenti è quello previsto dalla normativa relativa alle indennità e rimborsi
spese federali. Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente dal Presidente
Nazionale.
Il Comitato Regionale dovrà occuparsi di incassare le quote iscrizioni da parte dei candidati, di
pagare le figure professionali intervenute, e versare al Nazionale la quota di € 30/50 per ogni
allievo partecipante al corso (le quote al Nazionale vanno versate al primo modulo).
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Esito dei Corsi
ESITO POSITIVO: successivamente alla comunicazione relativa agli esiti di ogni Corso gli allievi
che supereranno con esito positivo la prova d'esame dovranno versare alla Segreteria Nazionale
la quota per differenza corrispondente all'acquisizione del nuovo brevetto.
ESITO NEGATIVO: tutti i Quadri Tecnici che dovessero risultare non idonei in occasione di una
sessione di esami per il conseguimento del titolo avranno una sola possibilità di presentarsi a
nuova verifica. Anche nel caso in cui il candidato risultasse NON IDONEO solo a una delle due
prove – teorica o pratica – avrà una sola possibilità di ripetere la medesima prova. In entrambi i
casi i candidati interessati potranno ripresentarsi alla prima sessione utile che si svolga anche in
una regione diversa da quella di appartenenza versando la somma di € 50,00. In caso di esito
negativo dopo il secondo tentativo dovranno necessariamente ripetere il corso.
2 -CORSI DI AGGIORNAMENTO
I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni due anni per tutti i Quadri Tecnici ad eccezione dei
tecnici di 3° livello e del Grand Randonneur e Maitre Randonneur. Il contenuto dei corsi di
aggiornamento è deciso del responsabile Nazionale Formazione. Non è previsto un esame
finale. Per l’avvio dei corsi il numero minimo e massimo dei partecipanti sarà a discrezione del
Comitato Regionale che organizza. Solo Docenti nominati per l’anno in corso possono svolgere le
docenze.
Il costo Iscrizione per ogni candidato che vorrà partecipare al corso dovrà essere di Euro 150,00.
Il Comitato Regionale dovrà occuparsi di incassare le quote iscrizioni da parte dei candidati, e
versare al Nazionale la quota spettante.
Al Nazionale dovrà essere versata una quota pari ad Euro 30,00 per ogni partecipante.

3 - CORSI DI EQUIPARAZIONE
Il costo Iscrizione per ogni candidato che vorrà partecipare al corso dovrà essere di Euro 250,00.
Il Comitato Regionale dovrà occuparsi di incassare le quote iscrizioni da parte dei candidati, e
versare al Nazionale la quota spettante.
Al Nazionale dovrà essere versata una quota pari ad Euro 50,00 per ogni partecipante.
Nel caso in cui un candidato dovesse risultare non idoneo non è prevista seconda prova ma la
bocciatura diretta. Il candidato dovrà fare il corso di formazione per istruttore.
Per l’avvio dei corsi il numero minimo e massimo dei partecipanti sarà a discrezione del Comitato
Regionale che organizza ma si consiglia sempre un minimo di 8 partecipanti.
L’organizzazione del corso è di competenza del Docente regionale se disponibile o un Tutor scelto
da Responsabile Nazionale al momento dell’ autorizzazione del corso. Qualora non ci fossero
docenti regionali abilitati per il corso il Responsabile Nazionale provvederà ad inviare i Docenti
Nazionali
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