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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   56 rz/NR       Padova,   22 febbraio  2017 

BANDO REGIONALE PER UNITA’ DIDATTICA N.02 “OPERATORE TECNICO DI BASE” 

Onde accertare l’opportunità di effettuare una nuova Unità Didattica U.D.2, si prega di dare la massima 

divulgazione della presente e di far pervenire entro il giorno 09 marzo 2017   le eventuali richieste dei 

candidati a mezzo fax al nr. 049/8658373 o e-mail segreteria.rz@fiseveneto.com. 

 

Date: 

13 Marzo 2017“Test Prix Caprilli” – TEST FACOLTATIVO 

20/21/22/23 MARZO 2017: U.D. 02 “OTEB” 

27/28/29/30 MARZO 2017: U.D. 02 “OTEB” 

10 Aprile 2017 “ESAME” 

 In data 13 Marzo 2017 presso l’Asd Rango Stables (Via Levà San Pietro Viminario – Pd)  verrà 

valutato il Test Prix Caprilli. Prova “facoltativa e non obbligatoria” per dare la possibilità agli 

aspiranti candidati di  valutare il loro livello tecnico in vista della frequenza al corso e 

dell’esame finale. 

I requisiti richiesti per accedere sono i seguenti: 

 età 18 anni; 

 aver superato, con esito positivo l’esame finale dell’Unità Didattica n. 01 “Conoscenze di Base”; 

 essere in possesso del brevetto “B” discipline olimpiche da almeno tre anni continuativi o 
Autorizzazione a montare superiore in corso di validità; 

 per i tesserati presso altri Comitati Regionali, è necessario il nulla osta del proprio Comitato 
Regionale di appartenenza, in mancanza del quale potranno essere invalidati corso ed esame; 

 avere al seguito obbligatoriamente un cavallo idoneo, con adeguato grado di addestramento; 
deve avere buone condizioni di salute, in regola con il tesseramento e con le vigenti disposizioni 
sanitarie; i cavalli ritenuti non idonei potranno essere allontanati a discrezione del tutor del 
corso; 
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 non aver riportato condanne per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato; 

 non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di 
Disciplina Federale; 
  
 
NOTA: coloro in possesso di autorizzazione a montare di II° grado sono esentati dalla frequenza 
dell’UD 1 e potranno sostenere direttamente la verifica per l’ammissione all’UD 02; (ma 
dovranno aver superato positivamente l’esame finale dell’UD 01) € 200,00. 
I tecnici di Equiturismo con qualifica antecedente al 30/05/2012, sono esentati dalla frequenza 
dell’U.d.01 e potranno essere ammessi direttamente all’ U.D. 02, se in possesso dei prescritti 
requisiti. 

 

Quota di pre-iscrizione dell’U.d.02 -   50 €. 

La quota di pre –iscrizione dovrà essere inviata mezzo bonifico entro e non oltre il 09/03/2017: 

Coordinate bancarie: 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 
IT79-X010-3012-1260-0000-0098-338 
Causale: quota pre-iscrizione U.D.02 del Sig./Sig.ra 

Il costo dell’unità  € 600 mezzo bonifico alle coordinate indicate o direttamente al Tutor del corso (mezzo 

assegno intestato a F.i.s.e. Comitato Regionale Veneto o in contanti)  

U.d. 02:Pre –iscrizione € 50 +  costo unità 600€ =totale  € 650 

In allegato: 
- programma U.d. 02 
- regolamento del corso 
- modalità dell’ispezione cavalli  
- Test Caprilli 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione contattate gli uffici del Co.Re.Ve. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.                 
                                                                                                                                               
 
                                                                                                                        
         F.I.S.E. -Comitato Regionale Veneto 
    Il Responsabile dei Tecnici 

                                                                                                                   Nicola Rango 
 


