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PREMESSA 
 

NORME GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E ESAMI 

 

L’interessato dovrà presentare domanda tramite l’ Ente a cui risulta tesserato al Comitato Regionale 
che verificherà l’ esistenza dei requisiti per accedere al corso o all’esame . 

Per i corsi di competenza della Formazione Nazionale, dopo aver esaminato e valutato la richiesta, 
il Comitato Regionale provvederà ad inoltrarla alla Commissione Formazione Nazionale per le 
successive valutazioni. 

 

SI RICORDA CHE IL TESSERAMENTO DEVE AVVENIRE NECESSARIAMENTE ATTRAVERSO 
UN ENTE AGGREGATO O AFFILIATO ALLA FEDERAZIONE 

 

EQUIPARAZIONI PATENTI FISE 
 
Tutti i patentati BW FISE con patente conseguita dall’anno 2013 in poi potranno ottenere la 

patente A2W dietro presentazione della patente FISE o di altra idonea documentazione all’atto del 

tesseramento. 

Tutti i patentati BW FISE in possesso di patente conseguita nel 2012 o antecedentemente e non 

più rinnovata potranno essere equiparati sostenendo una sessione di esami. 

 
Tutti i patentati BW di specialità FISE potranno ottenere la patente A3W di specialità dietro 

presentazione della patente FISE o di altra idonea documentazione all’atto del tesseramento, 

come da seguente tabella: 
 

 
BW FISE 

 
A2W 

 
BW TP 

 
A3 TP 

 
BW BP 

 
A3 BP 

 
BW R 

 
A3 W** 

****  
BW + 5 gare FISE Performance* 

 
A3W P 

 

*Per quanto riguarda la disciplina delle Performance tutti i cavalieri in possesso di patente BW in 

grado di certificare un curriculum agonistico di almeno 5 gare FISE effettuate nella disciplina, 

dal 2010 in poi, che abbiano rinnovato la patente FISE, almeno sino all’anno 2013 compreso, 

possono fare richiesta attraverso il proprio Istruttore Fitetrec-Ante di ottenere l’equiparazione del 

titolo con la patente A3 Performance. 

- La patente A3W** di nuovo inserimento, potrà essere ottenuta dai Cavalieri di provenienza 

FISE, in possesso di BWR, che fanno richiesta di equiparazione con patente western Fitetrec-

Ante. 
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EQUIPARAZIONE QUADRI TECNICI FISE 
 
Tutti i Tecnici Federali e Istruttori provenienti dalla FISE possono fare richiesta ai Responsabili 

della Formazione Regionale di equiparare il loro brevetto tecnico al brevetto corrispondente in 

FITETREC ANTE  secondo la tabella sotto riportata. Il Responsabile regionale della Formazione 

procederà all’organizzazione di corsi di aggiornamento (nel caso specifico solo parte teorica ) 

come da linee guida federali (cfr. par.  Modulo 5 allegato 2).Il corso è gratuito. Successivamente 

dovranno partecipare al primo corso di aggiornamento teorico/pratico che si svolgerà in Regione. 

Tutte le equiparazioni vengono accettate previo invio alla segreteria della seguente 

documentazione allegata: 

1. Fotocopia attestati da equiparare. 

2. Benestare del  Presidente e del Responsabile Regionale della Formazione  del comitato 

regionale di residenza operativa. 

Le domande verranno ratificate al primo consiglio utile successivo alla consegna della 

documentazione. 
 

 
CARICA FISE 

 
CARICA FITETREC ANTE 

 
O.T.E.W. 

 
A.T.E. 

 

Tecnico di Equitazione Americana 
di 1° e 2° livello 

 

Istruttore 1° e 2° livello MW 

 

Tecnico di Equitazione 
Americana di 3° livello di 
specialità REINING 

 

Istruttore 3° livello MW  
 

Tecnico di Equitazione 
Americana di 3° Livello di 
specialità 
TP, BP, GW, P  

 
Istruttore 3° livello MW  
TP, BP, GW, P 

 
 

- I Tecnici FISE di Equitazione Americana di 3° Livello Reining potranno richiedere l’equiparazione 

del proprio brevetto con il brevetto Istruttore di 3° Livello Monta Western Livello Generico. 
 
 

 
CONVERSIONE AL SETTORE WESTERN DI QUADRI TECNICI FITETREC-ANTE DELLA 

MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE 
 

Tutti gli Istruttori Fitetrec-Ante in possesso di brevetti tecnici di 1° e 2° livello appartenenti al 

settore della Monta da lavoro tradizionale, possono fare richiesta al Dipartimento Western, tramite 

il Comitato Regionale di appartenenza, di convertire il loro brevetto di Istruttore al brevetto di 

Istruttore MONTA WESTERN del paritetico livello partecipando ad un corso di equiparazione con 

esame finale. 

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno necessariamente fornire il 

NULLA OSTA rilasciato da un Istruttore di Monta Western Fitetrec-Ante di livello superiore a quello 
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per il quale si richiede l'equiparazione. 

 

CONVERSIONE AL SETTORE WESTERN DI  PATENTATI  FITETREC-ANTE DI ALTRI 

SETTORI 

 

Tutti i patentati  A2 e A3 appartenenti ad altri settori Federali , possono fare richiesta al  Comitato 

Regionale di appartenenza, di convertire la loro patente in patente western di pari livello. 

I richiedenti dovranno effettuare un esame per il cambio di canale con istruttore di specialità in 

caso di patente A3 e istruttore di 1° e/o 2°  livello in caso di patente A2 .Il costo dell’ esame è € 

20,00. 
 
 

  EQUIPARAZIONI DA ALTRI ENTI 
 

Tutti gli istruttori degli Enti di Promozione Sportiva, che hanno conseguito il loro brevetto entro il 

31/12/2017, in regola con il tesseramento dell’ Ente di Promozione Sportiva al 31/12/2017, 

possono fare richiesta ai Responsabili della Formazione Regionale di equiparare il loro brevetto  a 

brevetto FITETREC ANTE ( A.T.E. o Istruttore 1° livello). Unitamente alla domanda il richiedente 

dovrà consegnare il proprio Curriculum Vitae e l’iter formativo sostenuto presso l’altro ente 

(contenuti e durata).Il Responsabile Regionale della Formazione stabilirà due date nel corso 

dell’anno in cui saranno organizzati i corsi di equiparazione su base regionale attraverso i Docenti 

Regionali o Tecnici della Commissione Formazione Nazionale da stabilirsi in accordo con il 

Responsabile Nazionale . Al costo di € 250 il corso si svolgerà come da allegato 2. 

 
QUADRI TECNICI FUORI RUOLO DA 3 ANNI ED OLTRE 
 

Tutti gli Istruttori di Monta Western, rimasti fuori dai ruoli federali da 3 anni o più, per non aver 

preso parte ai corsi di aggiornamento obbligatori o per non aver rinnovato regolarmente il 

tesseramento federale, dovranno sanare la loro posizione amministrativa, come previsto dal 

regolamento, e dovranno poi seguire lo stesso iter previsto per i casi sopracitati di "equiparazione". 

Pertanto, all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno necessariamente 

fornire il NULLA OSTA rilasciato da un Istruttore di Monta Western Fitetrec-Ante di livello superiore 

a quello per il quale si richiede il ripristino. 

Tale NULLA OSTA servirà a garantire sul reale livello di preparazione del richiedente, 

certificandone l'idoneità per sostenere il corso con esame finale. 

Qualora il Quadro Tecnico “fuori ruolo” sia di terzo livello di specialità, il NULLA OSTA dovrà 

essere redatto da un docente nazionale della medesima specialità del richiedente.  

 

NORME PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A1 WESTERN JUNIOR E SENIOR  

Quando il tecnico del centro ritiene che i propri allievi siano pronti per sostenere l’esame per la 

patente A1W organizza in piena autonomia l’esame senza bisogno di comunicazione o richiesta al 

Comitato Regionale. All’esito dell’esame provvederà all’integrazione del costo della tessera A1W a 

secondo se l’allievo è in possesso di una tessera scuola o   tessera A.                                                           

 

 
NORME PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A2 WESTERN JUNIOR 

 
Per poter passare dalla patente A1 Western Junior alla patente A2 Western Junior, non deve 

intercorrere un tempo pre-determinato ma è necessario che l’Istruttore del Centro ritenga pronto il 
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proprio allievo ad affrontare tale esame. Nello specifico l’Istruttore del centro chiederà 

autorizzazione per poter indire una sessione al proprio Comitato Regionale attraverso il 

Responsabile Regionale della Monta Western. Esaminatore sarà sempre un tecnico esterno al 

centro. Gli istruttori di 3° livello possono rilasciare la patente A2 Junior agli allievi del proprio centro 

sempre previo esame 
 
 

 
 

NORME PER IL RILASCIO DEL BREVETTO DI CAVALIERE AGONISTICO A2W 
 
Per poter passare dalla patente  A1 Western alla patente agonistica A2 Western non deve 

intercorrere un tempo pre-determinato ma è necessario che l’Istruttore del Centro ritenga pronto il 

proprio allievo ad affrontare tale esame. Nello specifico l’Istruttore richiederà al Responsabile 

Regionale di Monta Western di indire una sessione di esami. Il Responsabile Regionale, previa 

consultazione con il Presidente Regionale, stabilita congiuntamente con il tecnico la data 

dell’esame, che sarà pratico e teorico, nominerà un Istruttore di 2° livello MW o un Docente MW 

quale esaminatore. Dell’esame deve essere data comunicazione sul sito internet regionale e alla 

Segreteria Nazionale. I verbali di esame con le somme dovute saranno consegnati al Presidente 

Regionale che provvederà all’ invio alla Segreteria Nazionale Monta Western per gli adempimenti 

di rito. 

Per i tesserati appartenenti a Centri Ippici privi di Quadro Tecnico che desiderano sostenere 

privatamente l’esame sarà necessario superare un pre-esame con il tecnico del Centro sede della 

sessione, il quale verificherà se ammettere o meno il candidato alla sessione stessa. 

Per gli allievi di altri Centri è possibile sostenere l’esame solo se accompagnati dal proprio 

Istruttore. 

Gli istruttori di 3° livello possono rilasciare la patente A2 agli allievi del proprio centro sempre 

previo esame 
 

 
NORME PER IL RILASCIO DEL BREVETTO DI CAVALIERE SPECIALISTA A3W 

 
Per poter passare dalla patente A2W alla patente agonistica A3W di specialità esistente non 

deve intercorrere un tempo pre-determinato ma è necessario che il cavaliere richiedente abbia 

al suo attivo almeno 5 gare disputate in categoria No Pro, Novice o Amateur in competizioni 

Regionali o Nazionali (inclusi Special Event). Il Cavaliere verrà esaminato da un Istruttore di 

3° livello di specialità il quale esaminerà il cavaliere in base al programma adottato da ogni 

singola disciplina. La richiesta va inoltrata attraverso l’Associazione di appartenenza al 

Comitato Regionale che provvederà all’organizzazione della sessione d’esame. 
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PATENTI 
 

 
Patente Scuola 

Autorizzazione alla pratica delle attività federali previste 
 
Requisiti Generici: 
 
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 

Età minima: 4 anni 

Certificato medico sportivo NON agonistico valido ( i minori di anni 6 sono esentati) 
 
Abilita a: 
 
E’ valida solo ed esclusivamente durante la lezione nel rettangolo con Quadro Tecnico in regola con 
il tesseramento e gli aggiornamenti professionali previsti dal Regolamento Federale  
 
Partecipare ad attività: 
 
Nessuna 
 
Mantenimento validità: 
 
Valida fino al 31/12 
 
 

 
 
 

PATENTE A 
Autorizzazione alla pratica delle attività federali ludico addestrative 

 
Requisiti Generici: 
 
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 

Età minima: 4 anni 

Certificato medico sportivo NON agonistico valido ( i minori di anni 6 sono esentati) 
 
Abilita a: 
 
Permette  di partecipare a tutta l’attività ludico addestrativa della Federazione con esclusione 
dell’attività agonistica. 
 
Partecipare ad attività: 
 
Ludico addestrativa 
 
Mantenimento validità: 
 
Valida fino al 31/12 

 
Patente A1W 

 

 

 
Requisiti Generici: 

Autorizzazione alla pratica delle attività agonistiche Federali 
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Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 
 

Età minima: 
 

Patente A1W Junior: dai 10 ai 17 anni 

Patente A1W Senior: dai 18 anni 
 

Certificato medico necessario: 
 

Certificato medico sportivo agonistico valido   
 
Si consegue con esame: 
L’esame si compone di 2 moduli, uno pratico e uno teorico, ognuno dei quali tende a verificare le 
capacità acquisite dall’allievo. 
Esaminatori: Istruttore  del centro ippico presso cui si è tesserati 

 

Abilita a: 
 

-Partecipare ad attività di Turismo equestre: tutte 
-Partecipare ad attività agonistica: categoria come da Regolamenti delle varie discipline 

 

Discipline: tutte 
 

Mantenimento validità: valida fino al 31/12 
 
 

 

Patente A2 W Junior (10-17 anni) 
                                   Questo Brevetto inizia il percorso da cavaliere Federale 
 
Requisiti Generici: 

 

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

Età minima: 10 anni 
 

Certificato medico necessario: 
 

Certificato medico sportivo agonistico valido  
 

Requisiti Tecnici: 
 

-preparazione con Istruttore Monta Western 1° livello o superiore 
 

Si consegue con esame: 
 

- l’esame sarà pratico-teorico (domande orale)  e  tende  a  verificare  le  capacità  acquisite  
dall’allievo nel percorso formativo in base a quanto previsto dal Manuale Operativo di Monta Western. 

 
 Esaminatori: Istruttore di 1°livello o superiore o Docente Regionale. Gli istruttori di 3° livello 
possono rilasciare la patente A2 Junior agli allievi del proprio centro sempre previo esame 
 

Costo dell’esame: € 70,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio 
 

Abilita a: 
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Partecipare ad attività agonistica 
 

-discipline: tutte le discipline di Monta Western 
 

-categorie: categorie agonistiche come da Regolamento delle varie discipline 
 

Mantenimento validità: valida fino al 31/12 
 

Decade dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo (il cavaliere dovrà sostenere di nuovo 
l’esame) e al compimento del 18° anno 

 
 

 

Brevetto di Cavaliere e patente A2W 
Questo brevetto inizia il percorso Agonistico da cavaliere Federale 

 
Requisiti Generici: 

 

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

Età minima: 18 anni 
 

Certificato medico necessario: 
 

Certificato medico sportivo agonistico valido  
 

Requisiti Tecnici: 
 

Formazione equestre acquisita con il seguente percorso: 
-preparazione con Istruttore Monta Western 1° livello o superiore 

 

Si consegue con esame: 
 

-l’esame si compone in un modulo pratico e teorico che tende a verificare le capacità acquisite 
dall’allievo con l’Istruttore che lo ha formato in base a quanto previsto dal Manuale Operativo 
Western  

 

Esaminatori: :  I s t ru t t o re  d i  2 °  l i ve l lo  o  super io re  o  Docen te  Reg iona le .  G l i  
i s t r u t t o r i  d i  3 °  l i ve l lo  possono  r i l asc ia re  la  pa ten te  A2  ag l i  a l l i e v i  de l  p rop r io  
cen t ro  sempre  prev io  esame  
 
Costo dell’esame: € 100,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio 

 

Abilita a: 
 

Partecipare ad attività agonistica 
-discipline: tutte le discipline di Monta Western 
-categorie: categorie agonistiche come da Regolamento delle varie discipline 

 

Mantenimento validità: valida fino al 31/12 
 

Decade dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo (il cavaliere dovrà sostenere di nuovo 
l’esame) 
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Brevetto di Cavaliere Specialista e patente A3W 
Questo brevetto prosegue il percorso da cavaliere Federale 

 
Requisiti Generici: 

 

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

Età minima: 14 anni 
 

Certificato medico necessario: 
 

Certificato medico sportivo agonistico valido 
 

Requisiti Tecnici: 
 

● Formazione equestre acquisita con uno dei seguenti percorsi: 
 

- brevetto di Cavaliere e patente A2W  
- preparazione con istruttore di Monta Western di 2° livello o superiore 
-partecipazione obbligatoria ad almeno 5 gare nella specialità per la quale si vuole conseguire il 
brevetto 

 
 

Si consegue con esame: 
 

-l’esame si compone di una prova pratica/teorica che tende a verificare le capacità acquisite 
dall’allievo in merito alla specialità richiesta. 

 

Esaminatori: Istruttore di specialità di 3°livello o Docente Regionale o Nazionale delegati dal 
Responsabile Nazionale della Formazione  

 

Costo dell’esame: € 110,00 ad allievo comprensivo del costo del passaggio 
 

Abilita a: partecipare ad attività agonistica nelle categorie per le quali è prevista la patente di 

specialità conseguita come da regolamento delle varie discipline. 
(Si precisa che ad esempio il possessore di patente A3W Barrel Racing e Pole Bending può 
partecipare alle gare in altre discipline western o dove è ammessa la Monta Western nelle categorie 
riservate alla A2W) 

 
Mantenimento validità: valida fino al 31/12 

 
Decade dopo il terzo anno consecutivo di mancato rinnovo (il cavaliere dovrà sostenere di nuovo 
l’esame) 
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Brevetto di ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE 
( Valido anche per il percorso di Turismo Equestre) 

Requisiti  Generici: 
Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno  in corso Età 
minima: 18 anni 
Certificato medico “Sportivo” valido Profilassi antitetanica valida 
Requisiti Tecnici 

 Patente: Brevetto di Cavaliere Specialista  e Patente A2 

 Formazione equestre: Manuele Monta Western 
Attività: 

 Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati 

Si consegue con esame ad esito di corso (vedi allegato 4) 
Esaminatori:  Docente Regionale o istruttore di 3° livello/guida  

Abilita a: 
Può eseguire la messa in sella sotto la guida dell’istruttore del centro di appartenenza e 
lezioni di base. 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 

 
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. 

 

_____________________ 

Percorso Professionale SPORT e AGONISMO 

Brevetto Istruttore Monta Western 1° livello 

L’Istruttore di 1° Livello oltre ad essere un tecnico in grado di gestire un centro equestre è abilitato 

alla formazione del cavaliere necessaria per affrontare l’esame della patente agonistica A2W. 

L’esame sarà composto di una prova pratica e una teorica. 
 

Un Istruttore di base di 1° livello dovrà essere in grado di occuparsi delle seguenti attività: 

- messa in sella dei principianti 

- lezioni di equitazione di base 

- controllo scuderie 

- assistenza mascalcia 

-primo soccorso veterinario 

-attività promozionale 
 

 

Requisiti Generici: 
-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 
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-Età minima: 18 anni 
-Titolo di studi: media superiore 
-Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione) 
-Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BSL) 
 

 
Requisiti Tecnici: Brevetto di cavaliere specialista e patente A3W o ATE 

 
Si consegue con: Partecipazione a corso Regionale o Interregionale 

 
Docenti: 
Esperti specifici come da programma e Vademecum, Docenti Regionali, Istruttore di 3° livello 
Monta Western, e Maestro Western 

 
Esaminatori: 

Docente Nazionale e Docente regionale (diverso dal Docente Regionale che ha preparato i 
candidati per l’esame).Può partecipare un Istruttore 3° livello Monta Western con l’approvazione 
del responsabile della formazione western 

 

Abilita a: 
- Insegnare: il programma del Manuale Operativo Western 
-Certificare: per i passaggi dei livelli del Manuale Operativo Western 
-Accompagnare:  possibilità di accompagnare gli allievi alle manifestazioni agonistiche 
 
Costo del corso: € 1250,00 ad allievo. 
 
Il numero minimo di allievi può essere stabilito dal Comitato Regionale a sua discrezione 
E’ escluso il costo del passaggio dalla patente A3W al brevetto. 

 
Mantenimento validità: 

-valida fino al 31/12 
-Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale * 
-Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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. 

 
*L’Istruttore 1° livello MW non in regola con gli aggiornamenti obbligatori non sarà 
abilitato a portare gli allievi in gara e ad essere esaminatore nelle sessioni per il rilascio 
delle patenti agonistiche A2W Junior. 

 

 

Brevetto Istruttore Monta Western 2° livello 
 
L’Istruttore di 2° livello è abilitato per il rilascio della patente A2 Western generica, ovvero la 

patente che permette al cavaliere di partecipare in tutte le discipline Monta Western a gare 

agonistiche (come da regolamenti delle varie discipline) 
 

Oltre a soddisfare i requisiti peculiari dell’Istruttore di 1° livello, l’Istruttore di 2° livello deve disporre 

di un grado di tecnica superiore rispetto al 1° livello poiché il suo ruolo consiste nel preparare gli 

allievi ad affrontare il loro primo percorso agonistico. 
 

E’ un tecnico in grado di gestire un Centro Equestre. 
 
Requisiti Generici: 
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-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 

- Età minima: 21 anni 

-Titolo di studi: media superiore 

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

- Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS) 
 

 

Requisiti Tecnici: 

- brevetto di Istruttore Monta Western 1° livello da 12 mesi 

-  aver esperienza di gare agonistiche  

-  Curriculum professionale 

 
Si consegue con: Partecipazione a corso Regionale o Interregionale 

 

 

Docenti: 

Esperti   specifici   come   da   programma e Vademecum, Docenti   Regionali e/o Nazionale, 

Maestro Monta Western, con richiesta e approvazione dal responsabile Nazionale della formazione 
 

Esaminatori:  

Docente Nazionale e Docente regionale (diverso dal Docente Regionale che ha preparato i candidati per 
l’esame).Può partecipare un Istruttore 3° livello Monta Western con l’approvazione del responsabile della 
formazione western 
 
Abilita a: 
- Insegnare: programma del Manuale Operativo Western 
- Formare per: i passaggi dei livelli Manuale Operativo Western 
- Accompagnare: possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche 
- Docente: nei corsi per Istruttore di 1° livello MW  
- Esaminatore: nei corsi per patente A2W  

 
Costo del corso: € 950,00 ad allievo  
 
Il numero minimo di allievi può essere stabilito dal Comitato Regionale a sua discrezione 
E’ escluso il costo del passaggio dal brevetto di 1° al brevetto di 2° livello 

 
Mantenimento validità: 

-valida fino al 31/12 
-Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale * 

-Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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. 

 
*L’Istruttore 2° livello MW non in regola con gli aggiornamenti obbligatori non sarà 
abilitato a ricoprire il ruolo di docente, portare gli allievi in gara, ed essere esaminatore 
nelle sessioni per il rilascio delle patenti agonistiche A2W. 

 

 
 
 

   Brevetto Istruttore Monta Western 3° livello (SPECIALITA’) 
 

 
L’Istruttore di Specialità di 3° livello è abilitato oltre che per la patente A/2 Western per il rilascio 
della patente A3 Western di specialità. Suo compito sarà giudicare se un cavaliere abbia raggiunto 
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i requisiti necessari per poter conseguire la patente A3. Questi requisiti dovranno soddisfare 
aspetti tecnici, sportivi (agonistici), ma anche etici.  
 
 L’Istruttore di Terzo Livello Generico (provenienza Tecnico FISE di Equitazione Americana di 
Terzo    Livello Reining) è abilitato al solo rilascio della patente A2W 

 

Per arrivare al 3° livello di specialità bisogna prima aver seguito tutto il percorso formativo del 1° e 
2° livello, avendone acquisito le relative competenze 

 

Questo tipo di Istruttore rappresenta il massimo livello della formazione, pertanto dovrà disporre di 
un altissimo spessore tecnico, dovrà dimostrare un’alta competenza agonistica testimoniata dalla 
sua frequenza nelle massime categorie, ma è fondamentale e indispensabile che si tratti di una 
persona valida dotata di uno spiccato senso di responsabilità e professionalità in quanto in qualità 
di formatore dovrà costituire un modello da imitare sia a livello tecnico che etico 

 

Requisiti Generici: 

-Essere socio di un Ente Affiliato o Aggregato per l’anno in corso 
-Età minima: 25 anni 
-Titolo di studi: media superiore 
-Non avere pendenze penali (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione) 

-Possesso di Attestato di Primo Soccorso (minimo BLS eventualmente con aggiunta BLS-D) 
 

  
Requisiti Tecnici: 

 

● Brevetto di Istruttore Monta Western di 2° livello da 24 mesi 
 

● Attività secondo specialità: 
- dimostrazione di avanzata conoscenza sia come cavaliere che come tecnico, con comprovata 
presenza in attività federali certificate. 
- Curriculum di almeno 10 gare agonistiche nella disciplina prescelta con risultati approvati dal 
comitato di specialità. 

 

Si consegue con: Partecipazione a corso Nazionale 
 

Docenti: Responsabile della Formazione Western Nazionale, D o c e n t e  N a z i o n a l e  di 
terzo Livello di specialità,  

 
Esaminatori: Responsabile della Formazione Western Nazionale, docente Nazionale di terzo 
Livello della specialità  

 

Abilita a: 
-Insegnare: programma del Manuale Operativo Western 
-Certificare: i passaggi del Manuale Operativo Western e stage formativo per conseguimento 
patente A3W di specialità 
-Accompagnare:  Possibilità di accompagnare allievi alle manifestazioni agonistiche nazionali  e 
internazionali 
-Docente: nei corsi per Istruttore di 1° e 2° livello Monta Western 
-Esaminatore: nei corsi per patente A3W, Istruttore di 1° e 2° livello MW ,negli esami per patente 
A2W per gli allievi del proprio centro 

 
-Tecnico abilitato a partecipare alla commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza degli 
articoli 141, 141bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 625. ed inserito in apposito elenco 
FITETREC-ANTE / ASSI. 
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Costo del corso: € 550,00 ad allievo per ogni modulo previsto 

Il numero minimo di allievi può essere stabilito dal Nazionale a sua discrezione 

E’ escluso il costo del passaggio dal brevetto di 2° livello al brevetto di 3° livello 

 
Mantenimento validità: 
-valida fino al 31/12 
-Partecipazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dalla formazione nazionale 
-Dopo il secondo anno consecutivo di mancato rinnovo il 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. 

 

 

Maestro di Monta Western 
 

Rilasciato dal Consiglio Nazionale per comprovati meriti sportivi ed a condizione di disporre dei 
requisiti sotto elencati. 
 
Requisiti: 
 
1 - Essere Istruttore di 3° livello Monta Western da almeno 5 anni 
2 - Avere operato in modo continuativo nell’ambito della Federazione 3 -Conoscenza di base 
di una lingua straniera 
4 - Avere minimo il diploma di scuola media superiore 
5 - Avere compiuto il 35° anno di età. 
6 - Non essere incorso in procedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni 
 
 
Abilita a: 
- Docente: corsi di ogni livello 
- Esaminatore: corsi di ogni livello, far parte di commissioni di ogni genere, tecnico abilitato a 
partecipare alla commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza degli articoli 141, 141bis e 
142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 625. ed inserito in apposito elenco FITETREC-ANTE / ASSI 
 

 
 

SPECIALIZZAZIONI 
 
ISTRUTTORE FEDERALE PONY 

 
Gli istruttori di Monta Western possono con un corso della durata di 24 ore acquisire la 
specializzazione di Istruttore Federale Pony .L’ Istruttore Federale Pony   esercita la propria attività in 
completa autonomia, all'interno dell'associazione affiliata. Può gestire un centro affiliato come pony 
club. Avvia e specializza i propri allievi con particolare riferimento alle competizioni e all'attività 
agonistica nell'ambito di tutte le discipline contemplate dai regolamenti federali. Può condurre allievi 
in gare agonistiche e rilasciare le patenti di tipo Ludico e Agonistico. Per ulteriori informazioni 
controllare il Regolamento Formazione Pony 
 
SPECIALIZZAZIONE IN EQUITAZIONE PER DISABILI 
 
1. Specialista di 1° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici Fitetrec-Ante 
2. Specialista di 2° livello in Equitazione per Disabili rivolto a tutti i tecnici Fitetrec-Ante 
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        Per il programma dei corsi di carattere Regionale vedere nella Sezione dedicata alla RE/EpD 
 
GIUDICE DI DISCIPLINA  
 
1. internazionale (corso tenuto in accordo con Enti internazionali) 
2. nazionale di specialità 
3. regionale di specialità 
Per le modalità vedere regolamento C.N.U.G. 
 
 

Corsi di Aggiornamento A.T.E. e Istruttori di Monta Western di 
1° e 2°  Livello 

 
Per essere considerati in attività l’ A.T.E. e gli istruttori di 1° e 2° livello dovranno necessariamente, 
pena la non copertura dell’assicurazione di responsabilità civile posta dalla FITETREC ANTE: 
1. rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente al 15/01, 
condizione peraltro necessaria per l’attivazione di tutte le cariche federali; 
2. essere in regola con gli aggiornamenti. 
 
Inoltre, non eseguire l’aggiornamento renderà il proprio brevetto non abilitato a tutte le sue 
funzioni, e quindi, non potrà esercitare la propria professione in nessuna struttura, accompagnare 
allievi in nessuna manifestazione, avere la responsabilità tecnica nel centro. 
La frequenza agli aggiornamenti è biennale, (vale l’anno solare), anche per verificare l’operatività e 
garantire all’utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi. 
L’obbligo di aggiornamento decorre dal biennio successivo a quello dell’ottenimento dell’ultima 
qualifica. 
 
Gli stage di aggiornamento potranno essere di due tipologie diverse, teorico o pratico a discrezione 
del Docente regionale che provvederà all’organizzazione dello stesso. Nello stesso anno è 
possibile organizzare l’aggiornamento teorico della durata di due giorni su argomenti di aspetti 
legali, fiscali , gestionali, primo soccorso, eventuali modifiche ai Regolamenti Federali, 
Regolamenti e normative Veterinarie, aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie 
educative, marketing e comunicazione. Oppure aggiornamenti pratici sempre della durata di due 
giorni con un istruttore di 3° livello tesserato o un tecnico della Commissione Formazione 
Nazionale. 
Gli aggiornamenti avranno in entrambi i casi un costo di € 150  
 

 

STAGE DI CRESCITA PROFESSIONALE 

La Commissione Formazione Nazionale può organizzare degli stage di crescita professionale, su 

tutto il territorio nazionale, generici o di disciplina specifica, aperti a tutti i quadri tecnici. Gli stage 

avranno durata di 2/3 giorni con un tecnico della Commissione Formazione Nazionale o con un 

tecnico altamente qualificato scelto dalla stessa Commissione. Avranno inoltre, se indicato, validità di 

aggiornamento. Sono  consigliati  per gli istruttori di 3° livello per i quali non sono previsti 

aggiornamenti.  

 

DOCENTE REGIONALE 
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La nomina a docente regionale si acquisisce su richiesta del Comitato Regionale al Responsabile 
Formazione Nazionale all’ esito di un corso di valutazione tecnico/pratica e teorica della durata di 3 
giorni. Possono accedere al corso solo gli  istruttori di 3° livello. Il Responsabile della Formazione 
Nazionale può valutare la possibilità di far accedere al corso  istruttori di 2° livello 
Il docente regionale, che comunque è un quadro tecnico, è abilitato a: 
• Essere  tutor (inteso come coordinatore) durante i corsi per quadri tecnici o aggiornamento 
tecnici 
• Docente per alcune materie dei corsi per quadri tecnici 
• Esaminatore per l’acquisizione delle patenti A2 junior e senior e A3 (previa deroga) 
• Esaminatore nei corsi ATE 
• Organizzare e dirigere i corsi di equiparazione 
L’incarico è annuale e può essere revocato a insindacabile giudizio del Responsabile della 

Formazione Nazionale 
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ALLEGATO 1 
 
 

A.T.E. (ASSISTENTE TECNICO EQUESTRE) 
 

N. PR MATERIA ORE DOCENTE 

1 Federazione, presentazione statuto e normative federali.  2 Docente 
Regionale o 
Esperto 

2 Assicurazione Fitetrec-Ante 2 Esperto 

3 Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva 2 Esperto 

4 Pratica di scuderia, gestione dei finimenti, grooming 8 Docente 
Regionale 

5 Teoria e pratica di: messa in sella conduzione di una 
ripresa di lavoro, terminologia 

8 Docente 
Regionale 

6 Teoria e pratica di tecnica equestre: lavoro del cavallo 
non montato, lavoro in piano, lavoro in sezione. 

10 
 

Docente  
Regionale o 
Istruttore 3° 
livello 

7 Progetto Turismo Equestre: linee guida, tecniche 
equestre specifica (teoria), marketing e comunicazione 

8 
 

Docente 
Regionale TE o 
Formatore 
Nazionale TE 

8 Tecnica equestre finalizzata al turismo equestre: lavoro 
in campo e in campagna (pratica) 

8 
 

Docente 
Regionale TE o 
Formatore 
Nazionale TE 

 Tot. ore 48  
 
L’organizzazione del corso è di competenza del Docente Regionale nominato dai responsabili 
Formazione Nazionale Western e TE. Si ricorda che le ore sopra citate non sono obbligatoriamente 
da disporsi in maniera sequenziale, ma si possono disporre nei giorni e nelle ore più idonee ad una 
migliore organizzazione del corso. L’esame avrà durata di un giorno a distanza di un mese massimo 
dalla fine del corso e sarà tenuto da un esaminatore scelto dalla Formazione Nazionale Western e un 
esaminatore scelto dalla Formazione Nazionale Turismo Equestre (possibilmente Docenti Regionali). 
L’esame sarà diviso in due parti: 
1. Messa in sella e conduzione di una ripresa per uno e in sezione, di lavoro in piano 
2.  Teoria su tutti gli argomenti affrontati 
3. Organizzazione di una ripresa di lavoro in campagna  
4. Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario 
 
Il corso A.T.E. avrà un costo di € 350. 
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ALLEGATO 2 

 
 

PROGRAMMA VALUTAZIONE/CORSO DI EQUIPARAZIONE DA ALTRI  
 

ENTI 
 
 

N. PR MATERIA ORE DOCENTE 

1 Verifica tramite test scritto o orale su argomenti teorici 
generici: veterinaria, mascalcia, pratica di scuderia, 
tecnica equestre, benessere animale 

4 Tutor o tecnico 
Com. 
Formazione 

2 Verifica pratica conduzione di una ripresa per uno e in 
sezione, terminologia 

4 Tutor o tecnico 
Com. 
Formazione 

3 Verifica pratica sul lavoro in piano 4 Tutor o tecnico 
Com. 
Formazione 

4 Verifica pratica su esercizi  4 Tutor o tecnico 
Com. 
Formazione 

5 Federazione, presentazione statuto e normative federali. 
Assicurazione Fitetrec-Ante  

4 Tutor o tecnico 
Com. 
Formazione 

6 Discipline Monta western FITETREC ANTE 4 Tutor o tecnico 
Com. 
Formazione 

 Tot. ore 24  
 
L’organizzazione del corso è di competenza del Docente regionale se disponibile o un Tutor scelto da 

Responsabile Nazionale  al momento dell’ autorizzazione  del corso. Qualora non ci fossero docenti 

regionali abilitati per il corso il Responsabile Nazionale provvederà  ad inviare i Docenti Nazionali. 

Le ore sopra citate sono obbligatoriamente da disporsi in maniera sequenziale, in quanto alla fine del 

punto 4 e quindi della quarta verifica si potrà già dare esito positivo o negativo al candidato. Nel caso 

di esito positivo delle verifiche, l’esaminatore indicherà al candidato se sarà equiparato alla figura 

professionale di ATE o di Istruttore di 1° livello, in entrambi i casi il candidato potrà proseguire la sua 

formazione affrontando i punti 5 e 6 del programma ed avere la completezza dell’equiparazione. I 

candidati che avranno ricevuto esito negativo non potranno presentarsi ad altri corsi di equiparazione, 

neanche in altra regione. Il corso di equiparazione avrà un costo di € 250. 
 


