PERCORSO PROFESSIONALE SETTORE
SPORT AGONISMO

Brevetto di ISTRUTTORE di 1° Livello
Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di impartire Istruzione Equestre con riferimento al
settore agonistico attraverso i sette Livelli di apprendimento dei manuali operativi interdisciplinari di
TREC-CROSS-MdL , di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali.
Requisiti Generici:
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso
Età minima: 18 anni
Titolo di studi media superiore
Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o
autocertificazione) Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL)
Tecnici: (uno dei seguenti requisiti)
 Brevetto di cavaliere specialista e patente A3 con curriculum agonistico di almeno 5 gare con
patente A3
 Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
 Accompagnatore escursionista.Gli accompagnatori escursionisti potranno iscriversi al corso
senza frequentare i punti 1,2,3,5,6,7,8 del programma e versando la quota di € 950 oppure
potranno iscriversi all’intero corso versando la quota per intero.

Si consegue con:
Partecipazione a Corso Regionale ( vedi allegato 1)
Tutor del corso : Docente Regionale
Docenti: Esperti specifici – Tecnici della Commissione Formazione Nazionale- Docenti Regionali
Esaminatori : Docente Nazionale e Docente Regionale (diverso dal Docente Regionale che
ha preparato i candidati per l’esame)
Abilita a:
Insegnare: programma del Manuale Operativo Interdisciplinare livelli 1-2-3-4-5 e del Manuale
Operativo di specializzazione livelli 6-7
Certificare: i passaggi dei livelli 1-2-3-4-5 del Manuale Operativo Interdisciplinare
Accompagnare: Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche regionali
Esaminatore : esami patenti A2 Junior
Costo del corso:€ 1.250 ad allievo (minimo 10 allievi) : è escluso il costo del passaggio da patente a
brevetto
Mantenimento validità:
Valida fino al 31/12
Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale.
Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il Tecnico dovrà sostenere un corso di
aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere abilitato ad operare oltre a pagare la quota
del brevetto per l’anno in corso e quello precedente.
___________________________________________________________________________________________

Brevetto di ISTRUTTORE di 2 ° livello
Tecnico in grado di gestire un Centro Equestre; di impartire Istruzione Equestre con riferimento al
01/01/2018

Normativa Patenti e Brevetti 2018

