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MONTA STORICA                       
CORSO ISTRUTTORI 1° e 2° LIVELLO MS –  

 EQUIPARAZIONE DA ALTRI ENTI - PASSAGGIO PATENTI A2MS/A3MS  

La Commissione Nazionale Monta Storica, ha programmato per i giorni 21 e  22 Maggio 2022 un Corso 
Istruttori 1°e 2°  livello MS,  un corso di Equiparazione per Istruttori MS provenienti da Enti riconosciuti dal 
Coni e passaggi di patente A2MS e A3MS . 
 
L’Istruttore di 1°e 2° livello MS è un 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 per Istruttore 1° livello: 
- 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 
 
Requisiti minimi generici per Istruttore 2° livello: 
- 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. 

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 Maggio 2022 alla e-mail : info@fitetrec-ante.it 

In base alle pre-iscrizioni pervenute, si individuerà la location ed il programma  del corso che verrà 
comunicata ai partecipanti. 
 

f.to Commissione Nazionale  Monta Storica 
---- 
Pietro Nanu     3398285554 
Nicola Biagini  3927600124 
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