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Prot. 608/2015 

Preg.mi  

Presidenti e Commissari Regionali 

Docenti Regionali 

Responsabili regionali della formazione 

OGGETTO:  patenti A2 - passaggio  da canale tradizionale a canale western e viceversa 

Gent.mi collaboratori, 

considerando l’intensificarsi delle richieste in riferimento all’oggetto ed imponendosi altresì la necessità di 

considerare quanto gli ambiti dell’equitazione del settore tradizionale e del settore americano divergano 

per  tecnica e principi  che fondano le diverse discipline dei due settori, si è stabilito di soddisfare le 

richieste di passaggio di canale in questo modo:  

-il cavaliere in possesso di patente A2 che desidera ricevere anche la patente A2W (e viceversa) potrà 

avanzare richiesta al proprio ente di appartenenza. 

-nel caso in cui  all’interno dell’Ente vi sia un Quadro Tecnico di 2° livello appartenente al canale relativo al 

settore per il quale il cavaliere richiede il passaggio, sarà il Tecnico stesso a valutare se il richiedente 

possieda i requisiti per poter ricevere la patente agonistica di quel canale. 

-nel caso in cui l’Ente non presenti al proprio interno un Tecnico di 2° livello che appartenga al canale per il 

quale il cavaliere chiede il passaggio, sarà necessario rivolgersi ad  un Tecnico esterno  

-in entrambi i casi il Comitato Regionale di appartenenza deve essere sempre  preventivamente informato 

e nel caso in cui vi sia bisogno di  individuare un Tecnico esterno sarà il Comitato Regionale a stabilire quale 

-il costo del passaggio di canale viene fissato in cifra forfettaria per un importo pari ad euro 20,00 per 

ciascun cavaliere (sia Junior che Senior), cifra che verrà raccolta a cura del Comitato Regionale di 

appartenenza, di cui € 10,00 andranno alla segreteria nazionale ed € 10,00 per i Tecnici che effettueranno 

le valutazioni 

-al termine della valutazione il Tecnico di 2° livello dovrà inviare comunicazione con i relativi esiti al proprio 

Comitato Regionale che inoltrerà poi alla Segreteria Nazionale  
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Augurando un buon lavoro a tutti invio cordiali saluti 

           Il Presidente Nazionale 

           Avv. Alessandro Silvestri 

         
                 


