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        Per il programma dei corsi di carattere Regionale vedere nella Sezione dedicata alla RE/EpD 
 
GIUDICE DI DISCIPLINA  
 
1. internazionale (corso tenuto in accordo con Enti internazionali) 
2. nazionale di specialità 
3. regionale di specialità 
Per le modalità vedere regolamento C.N.U.G. 
 
 

Corsi di Aggiornamento A.T.E. e Istruttori di Monta Western di 
1° e 2°  Livello 

 
Per essere considerati in attività l’ A.T.E. e gli istruttori di 1° e 2° livello dovranno necessariamente, 
pena la non copertura dell’assicurazione di responsabilità civile posta dalla FITETREC ANTE: 
1. rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente al 15/01, 
condizione peraltro necessaria per l’attivazione di tutte le cariche federali; 
2. essere in regola con gli aggiornamenti. 
 
Inoltre, non eseguire l’aggiornamento renderà il proprio brevetto non abilitato a tutte le sue 
funzioni, e quindi, non potrà esercitare la propria professione in nessuna struttura, accompagnare 
allievi in nessuna manifestazione, avere la responsabilità tecnica nel centro. 
La frequenza agli aggiornamenti è biennale, (vale l’anno solare), anche per verificare l’operatività e 
garantire all’utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi. 
L’obbligo di aggiornamento decorre dal biennio successivo a quello dell’ottenimento dell’ultima 
qualifica. 
 
Gli stage di aggiornamento potranno essere di due tipologie diverse, teorico o pratico a discrezione 
del Docente regionale che provvederà all’organizzazione dello stesso. Nello stesso anno è 
possibile organizzare l’aggiornamento teorico della durata di due giorni su argomenti di aspetti 
legali, fiscali , gestionali, primo soccorso, eventuali modifiche ai Regolamenti Federali, 
Regolamenti e normative Veterinarie, aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie 
educative, marketing e comunicazione. Oppure aggiornamenti pratici sempre della durata di due 
giorni con un istruttore di 3° livello tesserato o un tecnico della Commissione Formazione 
Nazionale. 
Gli aggiornamenti avranno in entrambi i casi un costo di € 150  
 

 

STAGE DI CRESCITA PROFESSIONALE 

La Commissione Formazione Nazionale può organizzare degli stage di crescita professionale, su 

tutto il territorio nazionale, generici o di disciplina specifica, aperti a tutti i quadri tecnici. Gli stage 

avranno durata di 2/3 giorni con un tecnico della Commissione Formazione Nazionale o con un 

tecnico altamente qualificato scelto dalla stessa Commissione. Avranno inoltre, se indicato, validità di 

aggiornamento. Sono  consigliati  per gli istruttori di 3° livello per i quali non sono previsti 

aggiornamenti.  

 

DOCENTE REGIONALE 


