FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE

COMITATO REGIONALE LOMBARDO

BREVETTO ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE (A.T.E.):
>Domanda di pre-iscrizione<
Il sottoscritto
residente in

cap.

via/piazza

prov.
età

Tel*(obbligatorio).:

email*(obbligatorio):

Tesserato FITETREC-ANTE con:
Tessera n°.

tipo: A/

(Sono ammessi tecnici provenienti da altre Federazioni/Enti purché in regola con il tesseramento, il corso è valido anche come conversione)

chiede di essere pre-iscritto al corso di Assistente Tecnico Equestre in Lombardia 2018/2019
le date verranno comunicate a breve, il Centro ospitante verrà scelto dopo aver valutato le domande di preiscrizione.
Si richiede il versamento della quota di € 50,00 (cinquanta euro) che verrà successivamente detratta dal costo del
corso :
N.B. La presente domanda verrà accettata solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento e compilata in ogni
sua parte.
 versamento iscrizione modulo/corso su IBAN: IT61F0879433170000000603319
Inviare tutta la documentazione a: segreteria.lombardia@fitetrec-ante.it

Data
--------------------------------

Firma dell’interessato
-------------------------------------------------

Firma dell’esercente la patria potestà
(nel caso si tratti di minore al momento della pre-iscrizione)

--------------------------------------------------

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE

COMITATO REGIONALE LOMBARDO

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO
Requisiti Generici:
- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
- Età minima: 18 anni
- Certificato medico sportivo agonistico valido
- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS)

Requisiti tecnici:
• Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2
Sono ammessi tecnici provenienti da altre Federazioni/Enti purché in regola con il tesseramento, il corso è valido anche come conversione

• Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati

Si consegue con esame ad esito di corso (Il programma verrà pubblicato a pre-iscrizioni terminate)
Abilita a:


Iscriversi al corso per Assistente Tecnico Equestre (A.T.E.).



Può 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 e sotto la sua
egida/responsabilità, in funzione delle abilità progressivamente acquisite



Accompagnare cavalieri per brevi passeggiate massimo di mezza giornata (tre ore); qualora
nel centro operi un Quadro tecnico di turismo equestre (Accompagnatore o superiore)
potrà operare autonomamente previa espressa delega del Tecnico di riferimento che ne
assume piena responsabilità



Non può gestire autonomamente un Centro o averne titolarità di alcun genere

