FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E TREC – ANTE

TOSCANA
SETTORE FORMAZIONE

Si comunica che il corso di aggiornamento istruttori* (monta classica) e A.T.E. è
stato programmato nei giorni 19 e 20 novembre 2017.

Modalità corso: SOLO TEORICO – 2 giornate
Programma di massima (autorizzato dal Responsabile Nazionale Formazione):
-

BLSD / primo soccorso (i tesserati già in possesso di valida attestazione potranno richiedere l’esclusione
dalla partecipazione a questa parte di corso. Soggetto a riconferma in base agli iscritti.)

-

Deontologia ed etica professionale

-

Assicurazione

-

Le responsabilità professionali per gli istruttori

-

Varie ed eventuali

*
Gli
interessati
dovranno
inviare
le
iscrizioni
ESCLUSIVAMENTE
via
mail
(
segreteriatoscanafitetrecante@gmail.com ) utilizzando il modulo pubblicato sulla pagina internet del Comitato
Regionale e specificando le qualifiche possedute ed i recapiti telefonici e mail. Il pagamento della quota di iscrizione
dovrà essere effettuata a mezzo bonifico prima dell'inizio del corso stesso.
NORMATIVA PATENTI: http://fitetrec-ante.it/media/k2/attachments/Normativa_Patenti_e_Brevetti_2017_agonismo.docx-2.pdf
ATTENZIONE:
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.

Il Docente Regionale Toscana
Dr. Nicola Bruni
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