
                                                                                    
 

Mantenimento validità: 

Valida fino al 31/12 

Dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo della patente il cavaliere dovrà sostenere di 

nuovo l’esame. 

 

1 f) Equiparazione patenti 
Potranno essere equiparati i Brevetti (patente B) e Primo grado Fise di qualsiasi specialità con la 

patente A2/TE Fitetrec-Ante, ad eccezione di quelle attacchi e riabilitazione equestre 

 

 

 

 

2 QUADRI TECNICI DI TURISMO EQUESTRE 
 

2 a) Brevetto Assistente Tecnico Equestre (condiviso con gli altri settori formazione) 

Requisiti Generici: 

- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 

- Età minima: 18 anni 

- Certificato medico  sportivo agonistico  valido  

- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS) 

Requisiti tecnici: 

• Patente: Brevetto di Cavaliere e Patente A2  
• Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati 

Si consegue con esame ad esito di corso (vedere programma allegato) 

Abilita a: 

• Iscriversi al corso per Accompagnatore Escursionista.  
• Può eseguire la messa in sella sotto la guida del Tecnico del centro di appartenenza e 

lezioni di base orientate all’acquisizione di abilità, da parte dell’allievo, nella conduzione 
del cavallo alle tre andature (passo, trotto e galoppo); il livello e grado di autonomia 
sarà autorizzato dal Tecnico di riferimento, che ne acconsentirà l’operatività con 
espressa delega e sotto la sua egida/responsabilità, in funzione delle abilità 
progressivamente acquisite    

• Accompagnare cavalieri per brevi passeggiate massimo di mezza giornata (tre ore); 
qualora nel centro operi un Quadro tecnico di turismo equestre (Accompagnatore o 
superiore) potrà operare autonomamente previa espressa delega del Tecnico di 
riferimento che ne assume piena responsabilità 

• Non può gestire autonomamente un Centro o averne titolarità di alcun genere 
Costo del Corso: 

€ 350 ad allievo comprensivo del costo del passaggio (minimo 10 allievi); è escluso il costo del 

passaggio da patente A2 a brevetto A.T.E. 

Mantenimento validità: 

Valida fino al 31/12 



                                                                                    
 

Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo l’Assistente Tecnico dovrà sostenere un 

corso di aggiornamento obbligatorio per poter nuovamente essere abilitato ad operare oltre a 

pagare la quota del brevetto per l’anno in corso e quello precedente, oltre a quanto previsto nel 

paragrafo “Rinnovo o aggiornamento del titolo tecnico”  

 

2 b) Brevetto Accompagnatore Escursionista di turismo equestre 
L’Accompagnatore Escursionista di T.E. è un Tecnico capace di organizzare e condurre altri 

cavalieri in un’escursione o un viaggio su sentieri a lui conosciuti e periodicamente verificati, 

creando le migliori condizioni possibili, assicurando contemporaneamente la sicurezza, il 

benessere dei cavalieri da lui condotti e il corretto impiego dei cavalli. 

E’ in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in escursioni e viaggi e di 

formare un cavaliere di T.E. attraverso i percorsi di “Crescita tecnica” come descritto in 

precedenza. 

Gli Accompagnatori licenziati successivamente al 01 gennaio 2017, oltre a quelli che hanno preso 

parte agli aggiornamenti successivamente alla medesima data, sono abilitati a: 

• Istruzione di base (messa in sella, istruzione in campo e campagna alle tre andature, 
conduzione di una ripresa elementare di addestramento e una sezione di cavalieri in 
campo e campagna) 

• Accompagnare allievi (Jr e Sr) nei circuiti programmati nell’ambito delle Scuole di 
equitazione di Campagna nelle categorie “A e B”  

Requisiti generici: 

- Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 

- Età minima: 18 anni 

- Titolo di studi: media inferiore 

- Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o 

autocertificazione)  

- Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS) 

Tecnici: 

• Patente A3 TE valida per l’anno in corso o Brevetto di Assistente Tecnico Equestre 
• I patentati A3 di altre specialità potranno essere ammessi al corso dopo aver superato 

la prova di esame (patica e teorica) prevista per il rilascio della patente A3 TE 
Si consegue con esame ad esito di corso (vedi programma allegato) 

Abilita a: 

- Organizzare gare e campionati regionali di Turismo Equestre 

- Accompagnare binomi su percorsi a lui noti e periodicamente verificati  

- Formare cavalieri come previsto nel percorso di “Crescita tecnica” per l’acquisizione della 

patente A2 TE e certificarne l’idoneità per sostenere la prova di esame 

Costo del corso: 

€ 950 ad allievo (minimo 10 allievi): è escluso il costo del passaggio da patente a brevetto 

Mantenimento validità: 

Valida fino al 31/12 

Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla Formazione nazionale di TE. 


