
                                                                                    
 

 

3 FORMAZIONE DEL QUADRO TECNICO DI TURISMO EQUESTRE 
 

3 a) Equiparazione titoli tecnici 
L’interessato dovrà presentare domanda, tramite l’Ente a cui risulta tesserato, al Comitato 

Regionale che verificherà l’esistenza dei requisiti per accedere al corso o all’esame. 

Per i corsi di competenza della Formazione Nazionale di Turismo Equestre, dopo aver esaminato e 

valutato la richiesta, il Comitato Regionale provvederà ad inoltrarla alla Commissione Formazione 

Nazionale di Turismo Equestre, previa presentazione del programma (cfr. par. “Programmi corsi”), 

per l’approvazione. 

I requisiti richiesti saranno quelli maturati dal giorno successivo all’acquisizione della Patente o 

Brevetto precedente. 

SI RICORDA CHE IL TESSERAMENTO DEVE AVVENIRE NECESSARIAMENTE ATTRAVERSO UN ENTE 

AGGREGATO O AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE 

Tutti gli accompagnatori/guide provenienti da Enti di Promozione Sportiva che hanno conseguito il 

loro brevetto entro il  31/12/2017 in regola con il tesseramento dell’Ente di Promozione Sportiva 

al 31/12/2017, possono fare richiesta ai Responsabili regionali di TE di equiparare il loro brevetto a 

brevetto FITETREC ANTE (A.T.E. o Accompagnatore Escursionista). Unitamente alla domanda il 

richiedente dovrà consegnare il proprio Curriculum Vitae e l’iter formativo sostenuto presso l’altro 

ente (contenuti e durata). Il Responsabile regionale di TE stabilirà due date nel corso dell’anno in 

cui saranno organizzati i corsi di equiparazione su base regionale attraverso il Responsabile 

Nazionale Formazione Turismo equestre.  

Costo del corso € 250.  

Tutti i tecnici provenienti da FISE possono fare richiesta alla Formazione Regionale di equiparare il 

loro brevetto ai brevetti FITETREC ANTE secondo la tabella sotto riportata. Il Responsabile 

regionale di TE procederà all’organizzazione di corsi di aggiornamento (nel caso specifico solo 

parte teorica ) come da linee guida federali (cfr. par.  Modulo 5 del programma 4a).Il corso è 

gratuito. Successivamente dovranno partecipare al primo corso di aggiornamento teorico/pratico 

che si svolgerà in Regione come da linee guida federali (cfr. par. “Aggiornamento”).  

 

FISE FITETREC ANTE 

Tecnico Federale di Equiturismo 
Guida 

A3 TE con corso di aggiornamento diventano 
A.T.E. (Assistente Tecnico Equestre) 

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

A.T.E. (Assistente Tecnico Equestre) 

Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di 
1° e 2° livello 

ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA  
 

Tecnico Federale di Equitazione di Campagna di 
3° livello 

GUIDA 

 

 

 


