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VADEMECUM ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO 2017
CHI PUO’ ESSERE ENTE AFFILIATO
Possono essere enti affiliati le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive
Dilettantistiche, i Gruppi Militari . Devono avere cavalli ed idonee strutture atte alla pratica di
Turismo Equestre/TREC/Monta da Lavoro/Cross-Country, Monta Western un campo minimo
20x40, un tondino, 10 box, (Le associazioni sportive dilettantistiche che praticano solo il Turismo
Equestre sono esentati dall’ avere la disponibilità delle strutture ma per ottenere l’affiliazione
devono organizzare obbligatoriamente ogni anno minimo due eventi di Turismo equestre); un
Quadro Tecnico di riferimento (in regola con i rinnovi annuali), minimo 10 tesserati. I 10 tesserati
devono essere completati entro 60 giorni dall’avvenuta affiliazione. I componenti del Consiglio
direttivo dovranno essere tesserati alla Fitetrec-Ante.
Costo annuo € 300,00
QUALI SONO I DIRITTI DEGLI ENTI AFFILIATI
Possono iscriversi al registro CONI e ottenere un regime fiscale agevolato. Possono essere sede di
corsi regionali e nazionali. Sono sedi di manifestazioni agonistiche.
Partecipazione ad assemblee ed attività sportive, organizzazioni di manifestazioni, fruire di
agevolazioni emanate dalla Federazione, copertura assicurativa, diritto di voto alle elezioni federali.
CHI PUO’ ESSERE ENTE AGGREGATO
Sono enti aggregati le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, i
Gruppi Militari e le Associazioni che pur praticando l'attività di Turismo Equestre/TREC/Monta da
Lavoro/Cross Country, Monta Western non possiedono i requisiti o la natura per conseguire
l'affiliazione come sopra esposto.
Costo annuo € 220,00
QUALI SONO I DIRITTI DEGLI ENTI AGGREGATI
Copertura assicurativa, organizzazione manifestazioni, agevolazioni, partecipazione assemblee ed
attività sportive. Con il parere favorevole del Comitato Regionale possono essere sedi di gare e di
corsi.
MANEGGIO: sono Maneggi della Fitetrec-Ante gli Agriturismi, le Aziende Agricole, i circoli
ippici, i maneggi e le scuderie non costituite sotto forma di ASD, SSD, e Associazione, che
svolgono attività di TE e formazione tecnica con QT federale. Possono rilasciare solo Patente A1 e
tessere giornaliere/temporanee . All’interno del maneggio possono esserci altri QT e ATE. Non
possono essere tesserati con il maneggio patenti A2 e A3.Non possono essere sedi di gare e di
esami.
Godono delle stesse coperture assicurative degli Affiliati/Aggregati.
Costo annuo € 220,00 .
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PUNTO SOSTA: sono Punti Sosta della Fitetrec-Ante gli Agriturismi, le Aziende Agricole e
qualunque attività recettizia che può ospitare cavalli e cavalieri in transito senza poter svolgere
attività di formazione e organizzazione eventi.
E’ obbligatorio il tesseramento del responsabile del Punto Sosta.
Copertura assicurativa come da contratto assicurativo.
Costo annuo € 100,00 .
MODALITA' DI AFFILIAZIONE O AGGREGAZIONE
L'affiliazione o l'aggregazione si chiede o si rinnova compilando la scheda di adesione che si trova
sul sito internet all’interno della sezione “Tesseramento e Associazione” unitamente alla scheda
anagrafica. Per la prima affiliazione/aggregazione è obbligatorio consegnare: 1) l’ atto costitutivo
sottoscritta da tutti gli associati fondatori ; 2) lo statuto vigente (atto notarile oppure scrittura
privata sottoscritto da tutti gli associati intervenuti all’atto della fondazione del soggetto
richiedente, ovvero accompagnato dal verbale della assemblea straordinaria convocata per la
modifica dello statuto), comunque registrato presso gli uffici competenti; 3) documento
comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti (non obbligatorio per i centri
aggregati). Il costo annuale, per il 2017, è di € 300,00 per l’Affiliazione e € 220,00 per
l’Aggregazione, da versare sul c/c della Federazione.
Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate:
IBAN: IT64A0100503309000000000208 – BNL
IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali
IBAN: IT 13 S 02008 05162000041213931 - Unicredit
Inviare al seguente fax o e-mail la ricevuta del pagamento unitamente alla scheda compilata e
firmata: 0699332668 - info@fitetrec-ante.it
Gli Affiliati e Aggregati devono al momento dell’associazione alla FITETREC ANTE
obbligatoriamente tesserare il Presidente dell’Associazione, il Responsabile dei Cavalieri, il
Tecnico e i componenti del Consiglio direttivo .
La scheda di adesione, insieme alla scheda anagrafica, alla copia della ricevuta di pagamento,
alla copia dello statuto e dell’ atto costitutivo deve essere recapitata alla Segreteria Regionale,
che la registrerà e la trasmetterà alla Segreteria Nazionale per l'approvazione da parte del Consiglio
Federale.
Se approvata, in breve tempo la Federazione comunicherà all'ente interessato, tramite lettera,
l'avvenuto accoglimento della richiesta.
MODALITA' DI ASSOCIAZIONE DEI MANEGGI E PUNTI SOSTA
L'associazione come Maneggio e Punto Sosta si chiede o si rinnova compilando la scheda di
adesione e la scheda anagrafica che si trova sul sito internet all’interno della sezione “Tesseramento
e Associazione” unitamente alla scheda anagrafica.
Il costo annuale, per il 2017, è di € 220,00 per i Maneggi e € 100,00 per i Punti Sosta da versare sul
c/c della Federazione.
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Tutti i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate:
IBAN: IT64A0100503309000000000208 – BNL
IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali –
IBAN: IT 13 S 02008 05162000041213931 - Unicredit
Inviare al seguente fax o e-mail la ricevuta del pagamento unitamente alla scheda compilata e
firmata: 0699332668 - info@fitetrec-ante.it
I Maneggi devono al momento dell’associazione alla FITETREC ANTE obbligatoriamente
tesserare il Responsabile del Maneggio e il Tecnico .
Il Punto Sosta deve al momento dell’ ’associazione alla FITETREC ANTE obbligatoriamente
tesserare il Responsabile del Punto Sosta.
La scheda di adesione, insieme alla scheda anagrafica e alla copia della ricevuta di pagamento,
deve essere recapitata alla Segreteria Regionale, che la registrerà e la trasmetterà alla Segreteria
Nazionale per l'approvazione da parte del Consiglio Federale

TESSERAMENTO
Tutte le tessere si sottoscrivono presso un Ente Federale, il quale le richiede presso la Segreteria
regionale e/o nazionale.
Inviare via fax ( 06.99332668) o per e-mail (tesserati@fitetrec-ante.it) alla segreteria nazionale
copia della ricevuta di versamento, unitamente alla scheda, reperibile sempre sul sito internet
all’interno della sezione “Tesseramento e Associazione” , interamente compilata e firmata in ogni
sua parte dal tesserato.
I centri Affiliati e Aggregati possono acquistare pacchetti di tessere, prepagandoli. Non dovranno
poi effettuare il versamento al momento dell'emissione della tessera, dovranno solo inviare vai fax o
mail la scheda compilata e firmata.
Le tessere vengono recapitate per posta all'Ente o in caso di tesseramento on line viene emessa
direttamente dal centro.
TIPI DI TESSERE
TESSERA FEDERALE STANDARD
Costa € 45 (quarantacinque) per i maggiori di 18 anni ed € 35 (trentacinque) per i ragazzi fino
ai 18 anni.
E' valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è sottoscritta. La tessera è prorogata nella sua validità
sino al 15 gennaio successivo solo ed esclusivamente nel caso la stessa venga rinnovata entro tale
data. La copertura assicurativa è valida dalle ore 24 della data del pagamento .
Copre il cavaliere dal rischio infortuni e lo assicura per la responsabilità civile verso terzi.
Permette anche di partecipare alle gare sia ludiche che agonistiche, in base alla patente di cui si è in
possesso (A1, A2, A3)
Per chi è in possesso di patente A2 e A3 il costo è maggiorato rispettivamente di € 20 (venti ) e € 25
(venticinque), che è il costo del bollino agonistico e richiede il certificato medico sportivo da
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depositarsi presso il centro di appartenenza. Per le patenti A2 Junior il costo è maggiorato di €
10,00 (dieci)
TESSERA PONY LUDICA
Costa € 20,00 (venti). Offre copertura solo infortuni. Permette di partecipare alle attività ludiche
esclusivamente con pony. Può essere rilasciata da tutti gli enti che hanno un tecnico pony di 1° e 2°
livello.
TESSERA PONY AGONISTICA A1 - Costa € 25,00 (venticinque).
TESSERA PONY AGONISTICA A2 – Costa € 30,00 (trenta)
TESSERA RE/EPD
Costa € 18,00 (diciotto). Offre copertura infortuni e RCT. Può essere rilasciata solo dagli enti
RE/EpD che hanno un quadro tecnico con specializzazione.
TESSERA TEMPORANEA
Costa € 15 (quindici) e dura 60 giorni. Offre copertura infortuni . Permette di partecipare alle
attività ludiche. Da la possibilità di detrazione dell'importo pagato (€ 15) sul costo della tessera
annuale (€ 45 per i senior ed € 35 per gli junior) se quest’ultima è richiesta nello stesso anno solare.
TESSERA GIORNALIERA
Costa € 2,00 (due) e dura 24 ore dall’emissione. Offre copertura infortuni. Permette di partecipare
alle attività ludiche. I Centri possono acquistarle direttamente dalla Segreteria Nazionale in
pacchetti da 10 tessere. Può essere rilasciata solo da enti che hanno un quadro tecnico.
SOCIO ONORARIO
Costa € 5,00 ; il possessore usufruisce delle agevolazioni FITETREC ANTE ma non da diritto alla
partecipazione a attività equestri .
La Tessera Federale standard, rappresenta il rinnovo annuale del cavaliere e l'appartenenza alla
Federazione. Costituisce in effetti la quota associativa annuale alla FITETREC-ANTE. La patente
A1 è già compresa in ogni tessera base.
La patente agonistica (A2 e A3) è un brevetto conseguito per esame che abilita a frequentare alcune
attività più avanzate, come le gare con caratteristiche agonistiche, che possono essere effettuate solo
se si è cavalieri più esperti ed in possesso di caratteristiche fisiche attestate dal certificato medico
agonistico che dovrà essere conservato accuratamente dal centro.
ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE
Costo € 75 (settantacinque). Offre copertura infortuni e RCT. La qualifica di ATE si ottiene con un esame.
Si può accedere all’esame con la patente A/3 . Non può dirigere tecnicamente un centro equestre, può
sostituire il tecnico durante le lezioni sempre che lo stesso sia reperibile nella struttura o accompagnare
cavalieri in passeggiate brevi di max. 2 ore . Può accedere al corso di istruttore o accompagnatore
escursionista dopo un anno di possesso del brevetto.
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QUADRI TECNICI
La qualifica di Quadro Tecnico si ottiene dopo un corso che termina con un esame.
I Quadri Tecnici (Accompagnatori Escursionisti, Guide, Istruttori, Giudici, ecc.) devono rinnovare
il loro brevetto tutti gli anni.
I Quadri Tecnici devono fare sul c/c della segreteria nazionale, un unico versamento a seconda della
tipologia del brevetto comprensivo di Tessera Federale, Bollino Agonistico e Bollino Q.T.
La tessera annuale del Quadro Tecnico necessita di certificato medico agonistico depositato
presso il Centro di appartenenza. Le tessere del Q.T. attesta il brevetto conseguito.
NORME PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A2
Quando il tecnico del centro ritiene che i propri allievi siano pronti per sostenere l’esame per la
patente A2 richiede al responsabile regionale della Formazione o della Formazione Monta
Western (a seconda del tipo di patente) l’autorizzazione per indire una sessione di esami. Il
responsabile regionale, previa consultazione con il Presidente Regionale, stabilita congiuntamente
con il tecnico la data dell’esame, nominerà un istruttore di 2° livello quale esaminatore per le
patenti A/2 Senior o un istruttore di 1° livello quale esaminatore per le patenti A/2 Junior. In caso di
patente A/2 TE gli esaminatori saranno rispettivamente una Guida o un Accompagnatore
Escursionista. Dell’ esame deve essere data comunicazione sul sito internet regionale e alla
segreteria nazionale. I verbali di esame con le somme dovute ( € 100 ad allievo per le senior € 70
ad allievo per le junior) , saranno consegnati al Presidente Regionale che provvederà all’ invio alla
segreteria nazionale per gli adempimenti di rito.
In caso il richiedente l’autorizzazione a indire una sessione di esami sia un tecnico di 3° livello o un
Randonneur (o qualifica superiore) lo stesso potrà essere esaminatore.
Per coloro che volessero sostenere privatamente l’esame dovranno sostenere un preesame con il
tecnico del centro sede dell’esame, il quale verificherà se ammettere o meno il candidato all’esame
mediante certificazione dei livelli o verifica del programma western.
Per gli allievi di altri centri è possibile sostenere l’esame
istruttore.

solo se accompagnati dal proprio

NORME PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A3
Quando il tecnico del centro ritiene che i propri allievi siano pronti per sostenere l’esame per la
patente A3 e siano in possesso dei requisiti previsti dalla apposita normativa (nel caso di patente
A3 TE dall’ Accompagnatore Escursionista del Centro), richiede al responsabile regionale della
Formazione o della Formazione Monta Western (a seconda del tipo di patente) l’autorizzazione per
indire una sessione di esami. Il responsabile regionale, previa consultazione con il Presidente
Regionale, stabilita congiuntamente con il tecnico la data dell’esame, nominerà un istruttore di 3°
livello (o Randonneur/Guida in caso di A3TE) quale esaminatore. Dell’ esame deve essere data
comunicazione sul sito internet regionale e alla segreteria nazionale. I verbali di esame con le
somme dovute ( € 110 ad allievo) , saranno consegnati al Presidente Regionale che provvederà all’
invio alla segreteria nazionale per gli adempimenti di rito.
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Per coloro che volessero sostenere privatamente l’esame dovranno sostenere un preesame con un
tecnico di 2° che certifichi il passaggio dei livelli previsti dal manuale operativo. Per il TE il
preesame con un Accompagnatore Escursionista che certifichi il passaggio dei livelli previsti dal
manuale operativo.
Per gli allievi di altri centri è possibile sostenere l’esame
istruttore.

solo se accompagnati dal proprio

NORME PER L’ ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO PER Q.T. DI COMPETENZA
REGIONALE
Il Comitato Regionale raggiunto il numero necessario per indire un Corso invia alla segreteria
nazionale la richiesta come da modulo scaricabile dal sito internet. Il Responsabile della
Commissione Formazione nell’autorizzare il corso nominerà anche il Tutor dello stesso e
l’esaminatore.
EQUIPARAZIONI BREVETTI ISTRUTTORE
Tutti gli istruttori degli Enti di Promozione Sportiva, in regola con il tesseramento al 31/12/2016,
possono fare richiesta alla Formazione Regionale di equiparare il loro brevetto di istruttore,
conseguito entro il 31/12/2013, al brevetto di istruttore di 1 ° livello FITETREC ANTE .Il
Responsabile Regionale della Formazione procederà all’organizzazione di corsi di equiparazione
su base regionale. Il programma del corso è quello del corso di aggiornamento.
Tutti gli istruttori proveniente dalla FISE possono fare richiesta ai Responsabili della Formazione
Regionale di equiparare il loro brevetto tecnico al brevetto corrispondente in FITETREC ANTE
come da prospetto predisposto dal Consiglio Federale e allegato in calce alla presente normativa.
Qualora l’istruttore FISE abbia un brevetto di disciplina non praticata dalla FITETREC ANTE verrà
equiparato a Istruttore di 1° livello. Il Responsabile Regionale della Formazione procederà
all’organizzazione di corsi di aggiornamento per i tecnici di provenienza FISE sulle linee guida
federali di 1 giorno su base regionale. Il corso è gratuito.
EQUIPARAZIONE BREVETTI TURISMO EQUESTRE
Tutti gli accompagnatori/guide provenienti da altri Enti che si occupano di Turismo Equestre, in
regola con il tesseramento al 31/12/2016, possono fare richiesta alla Formazione Regionale di
equiparare il loro brevetto, conseguito entro il 31/12/2013, al brevetto di accompagnatore
escursionista FITETREC ANTE .Il Responsabile Regionale della Formazione procederà
all’organizzazione di corsi di equiparazione su base regionale. Il programma del corso è quello del
corso di aggiornamento.
Tutti i titolari di brevetto di Tecnico Federale di Turismo Equestre provenienti dalla FISE possono
fare richiesta alla Formazione Regionale di equiparare il loro brevetto al brevetto di
Accompagnatore Escursionista FITETREC ANTE. Il Responsabile Regionale della Formazione
procederà all’organizzazione di corsi di aggiornamento per i tecnici di provenienza FISE sulle linee
guida federali di 1 giorno su base regionale. Il corso è gratuito.
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EQUIPARAZIONI DA BREVETTO FISE
FISE

FITETREC ANTE

Operatore Tecnico Equitazione di
Campagna – O.T.E.C.

ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE

Tecnico Federale di Equiturismo

ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA
__________________________________________

Tecnico Federale di Equitazione di
Campagna di 1° livello

ACCOMPAGNATORE

ESCURSIONISTA

Tecnico Federale di Equitazione di
Campagna di 2° livello

ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA

Tecnico Federale di Equitazione di
Campagna di 3° livello

GUIDA

ISTRUTTORE 1° LIVELLO

ISTRUTTORE 1° LIVELLO

ISTRUTTORE 2° LIVELLO

ISTRUTTORE 2° LIVELLO

ISTRUTTORE 3° LIVELLO

ISTRUTTORE 3° LIVELLO SE LA
SPECIALITÀ È ANCHE DELLA FITETREC
ANTE ALTRIMENTI 2° LIVELLO

Operatore Tecnico Equitazione di BaseO.T.E.B.

ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE

ISTRUTTORE 1° LIVELLO

ISTRUTTORE 2° LIVELLO

ISTRUTTORE 3° LIVELLO ( solo MdL e Cross
Country)

Tutte le equiparazioni vengono accettate previo invio alla segreteria della seguente
documentazione allegata:
1. Fotocopia attestati da equiparare.
2. Benestare del Presidente e del Responsabile Regionale della Formazione del comitato
regionale di residenza operativa.
Le domande verranno ratificate al primo consiglio utile successivo alla consegna della documentazione.

