
FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE

SETTORI FORMAZIONE TE/ MONTA INGLESE
VALLE D’AOSTA

Corso per Assistente Tecnico Equestre (A.T.E.)
Aggiornamento A.T.E - Istruttori - Accompagnatori - Guide

Tutor: Erik Perron– mail: erik.perron@fitetrec-ante.i.: 329 4852770

Partecipanti: - essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- età minima: 18 anni;
- certificato medico sportivo agonistico;
- possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione
- Gruppo di lavoro massimo venti unità
- Assenze ammesse, massimo 10% del monte ore

Date: Da Lunedì 13 giugno 2022 a martedì 21 giugno 2022

Le sessioni di lavoro, salvo differente precisazione, si terranno dalle h 8,00 alle h 18,00

Corso aggiornamento: Lunedì 20 giugno 2022, dalle h 8,00 alle h 18,00

Argomenti:

Lunedì 13 - Federazione, statuto, normative federali e

assicurazione Fitetrec

- Veterinaria: cenni di primo soccorso in

ambito equestre/ Mascalcia generica

Martedì 14 - Pratica di scuderia, gestione dei finimenti e

grooming

- Teoria e pratica di messa in sella,

conduzione di una ripresa e terminologia

Mercoledì 15 - Lavoro alla longia e cavallo non montato:

principi dell’addestramento

- Teoria e pratica di messa in sella,

conduzione di una ripresa e terminologia

Giovedì 16 - Teoria e pratica tecnica equestre: figure di

maneggio lav. in piano e in sezione

Venerdì 17 - Gestione dei pony: conoscenza del pony,
morfologia, tecniche di avvicinamento,
bardature, preparazione del pony, giochi
pony, carosello e gimcana

Sabato 18 - Psicologia, pedagogia e fisiologia sportiva

- Tecnica equestre finalizzata al turismo

equestre: lavoro in campo e in campagna

alle tre andature; gestire una passeggiata

mailto:erik.perron@fitetrec-ante.it


di massimo 3 ore in sicurezza, conoscenze

teoriche sul trek

Domenica 19 - Psicologia, pedagogia e fisiologia sportiva

- Tecnica equestre finalizzata al turismo

equestre: lavoro in campo e in campagna

alle tre andature; gestire una passeggiata

di massimo 3 ore in sicurezza, conoscenze

teoriche sul trek

Lunedì 20 - Turismo equestre sostenibile, Disciplinare

per la progettazione delle ippovie italiane

certificate dalla Fitetrecante, Regolamento

Formazione tecnici federali 2022,

regolamento formazione patenti

2022,statuto, codice etico

Esame: Martedì 21 Giugno 2022

Esaminatore: Sergio Camaleonti (Responsabile Nanzionale Formazione TE)

Costi: € 550,00 Corso ATE

€ 100,00 Aggiornamento di un solo brevetto

€ 150,00 Aggiornamento di più brevetti

Coordinate bancarie: IBAN - IT21T0306967684510753996122

Iscrizioni: Entro Domenica 12 giugno 2022 previo versamento quota di partecipazione da inviare al

Comitato Valle d’Aosta

Sede: A.S.D. L’Envers, Fraz. Les Rey, Ollomont (AO), 11010


