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TESSERA GIORNALIERA – si può attivare online 

Costa € 3,00 (tre,00) – È valida per 24 ore dalla data di emissione. Offre copertura infortuni e RCT. 

Permette di partecipare alle attività ludiche federali. I Centri possono emetterle on-line anche 

singolarmente o acquistarle direttamente dalla Segreteria Nazionale in pacchetti da 10 tessere. Può 

essere rilasciata solo da enti che hanno un quadro tecnico in regola. 

Il tesserato non è soggetto all’obbligo di certificazione sportiva, in quanto partecipa solo 

occasionalmente ed in maniera ludica all’attività sportiva, anche se è consigliata la presentazione 

almeno di una certificazione di idoneità alle attività ludico-motorie; per tali tesserati decade 

l’occasionalità della pratica dal terzo rinnovo della tessera giornaliera nel singolo mese o al 

dodicesimo rinnovo nell’anno sportivo e quindi si rende necessaria la presentazione di un 

certificato di idoneità non agonistica. 

 

TESSERA BATTESIMO DELLA SELLA – si attiva richiedendo modulistica in segreteria nazionale 

Costa € 1,50 (uno,cinquanta) – E’ riservata ai minorenni che intendano montare equidi, sotto la 

supervisione di un istruttore regolarmente tesserato Fitetrec-Ante per l'anno in corso ed in regola 

con gli aggiornamenti, all’interno del rettangolo del centro ippico. Durata della copertura: 4 ore 

dall'attivazione. L’attività si può svolgere anche in eventi al di fuori del centro ippico durante 

manifestazioni federali (presso fiere, pubbliche piazze, ecc...). Offre copertura infortuni. 

Il tesserato non è soggetto all’obbligo di certificazione sportiva, in quanto partecipa solo 

occasionalmente ed in maniera ludica all’attività sportiva. 

 

TESSERA SETTIMANALE  - si attiva richiedendo modulistica in segreteria nazionale 

Costa € 15,00 (quindici,00) – È valida 7 giorni e decorre dalla data di emissione. Offre copertura 

infortuni e RCT. Permette di partecipare alle attività ludiche federali. I Centri possono acquistarle 

dalla Segreteria Nazionale. Può essere rilasciata solo da enti che hanno un quadro tecnico in regola. 

il tesserato non è soggetto all’obbligo di certificazione sportiva, in quanto partecipa solo 

occasionalmente ed in maniera ludica all’attività sportiva, anche se è consigliata la presentazione 

almeno di una certificazione di idoneità alle attività ludico-motorie; per tali tesserati decade 

l’occasionalità della pratica dal secondo rinnovo della tessera settimanale nell’arco dei 60 giorni 

successivi e quindi si rende necessaria la presentazione di un certificato di idoneità non agonistica  

 

 


