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A tutti i Comitati Regionali

Loro indirizzi

E, p.c. Commissione Formazione

Roma, ,"d3 Luglio 2016
BA/prot. tl. cq6qq

Oggetto: Iniziative Dipartimento Formazione rivolte agli Istruttori e O.T.E.B

Si informa che il Dipartimento Formazione ha recentemente inviato all'approvazione del
Consiglio Federale due impoftanti iniziative:

- una rivolta agli O.T.E.B. he hanno conseguito la qualifica in data antecedente al 2009, in
possesso di autorizzazione a montare di 2^ grado S.O. o CCE;- I'altra consiste nell'istituzione di una fast track per il conseguimento della qualifica di
Istruttore Federale di 2^ livello, riservata ad istruttori fedérali di 1^ livello con età
minima 35 anni, in possesso di particolari e specifici requisiti di merito.

Entrambi i documenti programmatici sono ailegati aila presente.

Si invitano i Comitati Regionali a dare massima diffusione delle iniziative sopra citate, in
quanto si ritiene che possano essere utili alla definizione di molte posizioni.

Il Dipartimento Formazione è a disposizione
necessitasse in merito.

Cordiali saluti

per qualsiasi ultr:riore chiarimento

Male Tiziano, 74 - 00196 Roma
T 06 83661 F 06 83668436 W. formazione@fise.it

PI 0215198004 C tì 97015720580



I cilcrazionr: ltrlirnî rl]orr i-qrrcstri

Dipartimento rrniliílne

E', possibile lhcquisizione della qualifica di Istruttore Federale di 2. livello agli Istruttori di 1o livello conminimo età 35 anni, anzianità di qualifica 5 anni e anzianità di servizio ii I u..i documentata neltesseramento on-line o nella griglia dellAssociazione, a cura del Comitato Regionale.
Gli interessati dovranno produrre un curriculum culturale e professionale, chà comprenda anche i risultati deipropri allievi,
Le singole posizioni saranno valutate dalla commissione Formazione.

Tale tipologia d'esame sarà indetta esclusivamente dal Dipartimento Formazione a totalediscrezione, e per il solo anno 2016,

L'esame è suddiviso in due fasi;

1. pafte pratica a cavallo (p quitazione - cross country - conduzione)2' parte professionale e teo uio su veterinaria, tecnica equestre e regolamenti)
ai quali si aggiunge la presentazione re e da inviare al Dipartimento Formazione via mailalmeno 10 giorni prima dell,esame.

Una volta sostenute le- prove della prima fase, la commissione si riunirà per stabilire lhmmissione delcandidato alle prove della seconda.

Per lhccesso alla fase n, 2 dovranno essere superate tutte le prove della fase n. 1.

Il candidato dovrà superare positivamente tutte le prove previste dall'esame per il conseguimento dellaqualifica di Istruttore.

Potrà ripetere le prove della fase non superata una sola volta, senza alcuna ulteriore rrorresponsione di quota
di iscrizione.

In caso di reiterato esito negativo, non sarà possibile ripetere questa tipologia di esame.

Le sessioni d'esame saranno indette a discrezione del Dipartimento.

Il Dipartimento programmerà l'Unità Didattica n. 19 "Ripasso e preparazione all,esame,i della durata di 5giornate, immediatamente prima dell'esame, la cui frequenza è caldamente consigliaia.

Il costo dell'iscrizione all'esame ammonta a € 2.000100,,
La frequenza all'Unità Didattica 19, come da programma Formazione, ammonta a € 250100.

Prooramma tecnico esame

; la prova si riterrà superata al raggiungimento della
a;
di 10 ostacoli di altezza max nît L.2O (2 combinazioni

inimo del 6o0/o - commento della prova svolta;
l; h. max. m.1,05 ca, - 8 salti- 2 dislivelli_ acqua _percorso minimo di mt 1.000,00 - punteggio minimo 50%o - commento della prova svolta.

SANATORIA CONSEGUIMENTO QUA!.IFICA DI ISTR.U ORE DI 2' LIVELLO

Appr. C.F. 21 giugno 2016



lìederazione

Allo scopo di qualificare profess perti già abilitati all,insegnamentodi base, il Dipartimento torma %st irack pui oirg che hannoconseguito la qualifica in data in possesso di autorizzazione amontare di II grado S.O. o CCE.

Popo aver frequentato un apposito corso di 5 giornate, durante le quali la didattica saràimprontata principalmente sull'attività profesiionale specifica (conduzioni di ripresedi livello elementare), potranno sostenere I'esame per il conseguimento della qualifica diIstruttore di 1 livello, senza effettuare le prove pratiche montate.

fesame potrà essere sostenuto durante una delle sessioni d'esame già calend arizzate, ascelta del candidato.

Programmazione corso
a.-cura del Dipartimento Formazione presso Centri di Eccellenza, docente e tutor Master
d'Eccellenza titolare.

Numero minimo iscritti: 10

Obbligatorio cavallo al seguito

Quota di iscrizione al corso: € 900,00

Quota di iscrizione all'esame: come da progetto formazione (€ 350,00)

Le preiscrizioni si ricevono via mail a formazione@fise.it

In base alle richieste .pervenute, si individuerà/individueranno lalle sede/i
logisticamente idonea/e.

SANATORTA O.T.E.B. VECCHIA PROGRAMMAZIONE IN POSSESSO DI
AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI 2 GRADO S.O. E CCE

Vale per I'anno 2016

Appr. C.F. 19 aprile 2016


