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UNITA’ DIDATTICA 2  O.T.A.L 
  3-4-5-10-11-12 marzo 2017 

  
Durata del corso: ore 48 = 6 giorni  Data dell’esame   da definire 
Docente  Signora Marai Sonia 
Località:   Club Ippico Gaidoss (Tn)– Amici del Cavallo (Castenuovo) 1 giornata Verona 
 
Quota di iscrizione: i€ 500,00  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

l candidato per essere ammesso a partecipare all’  UNITA’  DIDATTICA N.2/ OTAL 
  dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  
•  Aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’  UNITA’  DIDATTICA N.1 “CONOSCENZE      
diI BASE”  
•  Essere in possesso del brevetto “B”(anche di specialità) con un anno di anzianità o  
Autorizzazione a montare superiore, in corso di validità;  
•  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.  
• Per i tesserati presso altri Comitati Regionali, nel caso di organizzazione regionale, è  
necessario il nulla osta del proprio Comitato Regionale di appartenenza 
 

ESAME 
 

La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente di Commissione nominato dal Dipartimento 
Formazione più due membri indicati dal Comitato Regionale uno dei quali sarà il Tutor del corso.  punteggio 
minimo di 50/100  Le assenze per giustificato motivo, non potranno superare il 5% del monte ore 
. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Le domande di ammissione al corso all’Unità Didattica n. 2 /OTAL dovranno essere tassativamente inviate  
al Comitato Provinciale Trentino utilizzando l’apposito modulo allegato entro il giorno 24 febbriao 2017 
 

Partecipanti: minimo 12 
 

Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 
COMITATO PROVINCIALE TRENTINO F.I.S.E - . C.so Buonarroti n. 43 D  - 38122 TRENTO   
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Trento     IBAN  IT 03 O 01005 01801 0000 0000 0599 

         
       Comitato Provinciale Trentino 
                                                 
 


