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                       Agli  Enti Federati  

                                   A tutti gli interessati 
                     Loro indirizzi  

 
                                   e.p.c.   Fise – Dipartimento Formazione 

                   e.p.c.   Comitati Regionali 
 

 Prot.n.  8 rz/NR       Padova, 9  gennaio 2017 

 

BANDO REGIONALE PER UNITA’ DIDATTICA N.01 “CONOSCENZE DI BASE” 

 

Onde accertare l’opportunità di effettuare una nuova Unità Didattica U.D.1  (valida per tutte le successive 

Unità Didattiche n.02), si prega di dare la massima divulgazione della presente e di far pervenire entro il 

giorno 30/1/2017 le eventuali richieste dei candidati a mezzo fax al nr. 049/8658373 o mail 

segreteria.rz@fiseveneto.com. 

Durata corso 56 ore 7 giorni 

Lunedi 6- Martedi 7 – Mercoledi 8 – Giovedi 9 FEBBRAIO 2017 (parte pratica) 

presso SEDE DA DEFINIRE 

Lunedi 20- Martedi 21 -Mercoledi 22 -   FEBBRAIO 2017 presso Co.Re.Veneto 

(parte teorica) 

Giovedi 23 FEBBRAIO 2017 -  ESAME presso Co.Re.Veneto  

I requisiti richiesti per accedere sono i seguenti: 

 Età 16 anni compiuti ( per i minori, necessita possesso minimo di BREVETTO B e nulla osta del 
genitore o tutore esercente la patria potestà); 

 E' consentito l'accesso anche a patentati A o con altri brevetti di specialità, che intendano 
intraprendere i percorsi tecnici per Operatori di altre Discipline, a tal proposito si consultino i piani 
formativi specifici; pertanto, l'accesso alle U.d. 2 è vincolato al possesso delle patenti espressamente 
indicate in ciascuna di esse; 
COLORO IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI IIG° SONO ESENTATI DALLA FREQUENZA 
DELL’UD 1 E POTRANNO SOSTENERE DIRETTAMENTE LA VERIFICA PER L’AMMISSIONE ALL’UD.2; LA 
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME E’ PARI AD € 100,00. 

 Per i tesserati presso altri Comitati Regionali, è necessario il nulla osta del proprio Comitato 
Regionale di appartenenza; 

 Non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 
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  Non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di 
Disciplina Federale; 

 
Si prega di compilare il modulo in allegato in ogni sua parte e di indicare un recapito utile per eventuali 
comunicazioni. 
 
La quota di pre -iscrizione al corso da inviare mezzo bonifico alle seguenti coordinate POSTE ITALIANE 

SPA è di 50 €: 
IT13 T 07601 12100 0000 809 08114 (Poste Italiane SPA) 
 

Il costo dell’unità didattica nr. 01 è di € 500, eventuali quote relative alla scuderizzazione cavalli dei 

partecipanti ed altre spese saranno concordate direttamente con il centro ospitante. 
 
ATTENZIONE: la quota di pre-iscrizione è a perdere.  
L’accettazione dell’iscrizione al corso è subordinata al versamento del costo totale  dell’u.d..  
 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione contattate gli uffici del Co.Re.Ve tel. 049/8658372 o il nostro 
Rappresentante dei Tecnici Sig. Nicola Rango cell 335/6632777. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                 
 
 
 
                      

                                          F.i.s.e. 
                                      Comitato Regionale Veneto  

                                           Il Rappresentante dei Tecnici   
                                          Sig. Nicola Rango 


