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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: 16 anni 
Certificato medico “Sportivo” valido 
Profilassi antitetanica valida 

Tecnici: 

 Patente: Brevetto di Cavaliere Specialista  e Patente A2

 Formazione equestre: livelli 1-7 del Manuale Operativo TREC-CROSS-M.d.L. 

(certificati da

istruttore di 2° livello) o Manuele Operativo Turismo Equestre
 (certificato da Accompagnatore Escursionista) 

Attività: 

 Certificazione rilasciata dal Quadro Tecnico dell’Ente ove si è tesserati
Si consegue con esame ad esito di corso (vedi allegato 4) 

Esaminatori: due docenti regionali designati dalla Formazione Nazionale Agonismo e 
Formazione Nazionale TE o due Formatori Nazionali 

 
Abilita a: 
Al compimento del 18° anno di età iscriversi al corso per istruttori di 1° livello .Può 
eseguire la messa in sella sotto la guida dell’istruttore del centro di appartenenza e 
lezioni di base. Accompagnare cavalieri per brevi passeggiate (max 2 h), in 
presenza dell’accompagnatore escursionista. 

 
Costo del Corso: 
€ 300 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 ’ A s s i s t e n t e  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. 
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ALLEGATO 4 
 

PROGRAMMA CORSO A.T.E. (ASSISTENTE TECNICO 
EQUESTRE) 

 

N. 
PR 

MATERIA OR 
E 

DOCENTE 

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

2 Assicurazione Fitetrec-Ante 2 Docente 
Regionale o 
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, competenze ATE/TE, standard operativi, sostenibilità 

della professione, topografia/orientamento (elem.) 

2 Formatore TE o 

Docente Regionale 

8 Marketing e comunicazione 

Immagine (tecnico, cavalli, bardature…), TE integrato con offerta 

territoriale (evidenze), relazione interattiva col gruppo di escursionisti 

2 Formatore TE o 

Docente Regionale 

 
9 

Tecnica equestre 

Bardatura e materiale al seguito, andature su terreno vario (fondo, 

pendenza, stagione…), come affrontare/evitare difficoltà naturali 

(guadi, fossi, tronchi cedui…), 

4 Formatore TE o 

Docente Regionale 

10 Tecnica equestre 

Messa in sella e prime lezioni finalizzate alla campagna 

Verifica capacità utenti (cav. proprio o maneggio), organizzare una 

sezione (campo/campagna), conduzione di una sezione in 

campagna, eseguire una sosta, abbeverata, rientro in scuderia, 

gestione delle emergenze 

8 Formatore TE o 

Docente Regionale 

 TOTALE ORE 48  
 

L’organizzazione del corso è di competenza del Docente Regionale nominato dai responsabili 
Formazione Nazionale Agonismo 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 Agonismo 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 
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4. Conduzione di una sezione di binomi in campagna su terreno vario 


