F'ederazione ltaliana Sport Lìquestri

Spett.li
Comitati Regionali FISE

BA/ef Prot.n.

E,p.c, Consiglieri Fedetali
Consiglieri Regionali

OGGETTO: IstituzioneEsamidaPrivatistaperTecnicidiEndurance 1o.2o e3o livello.

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale nella sua dunione del 9 apdle u.s. ha
f istituzione dell'esame da pdvatista per Tecnici di Enduran ce 1o ,2o e 3o livello.
^pptov^to

In allegato il relativo pîogtamm^.
Si

invitano gentilmente i Comitati Regionali a darela massima divulgazione della presente.

Srlrungazia della collabotaztone e cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.
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ESAMI PER TECNIGO ENDURANCE DA PRIVATISTA

Passaggio da OTE a Tecnico I livello Endurance da privatista
Requisiti richiesti:
o Età minima 2l anni
o Titolo di OTE da almeno 2 anni
o Essere operativo presso Centro Ippico disciplina Endurance
o Essere in possesso I G Endurance
Prova d'Esame
Pratica a cavallo:
o Prova di lavoro in piano E200
Colloquio finale sui seguenti argomenti
o Conoscenzaregolamento
o conduzione d' allenamento con allievi principianti su percorso all'aperto
o Conduzione di un cavallo in visita cancello veterinario
. Utilizzo del Cardiofrequenzimetro
L'esame dovrà essere superato con punteggio superiore 50/100 (sufficienza)
Quota iscrizione € 500,00

Passaggio da I a ll livello Endurance da privatista
Requisiti richiesti
r età minima 24 anni
'o essere in possesso del I grado Endurance e Tecnico I livello Endurance
Essere operativo da almeno 2 annipresso Centro Ippico disciplina Endurance
Prova d'esame

.
o
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o
o

Colloquio finale sui seguenti argomenti
Tecnica specifica di disciplina
RegolamentoEndurance
Tracciatura percorsi di gara
Conoscenze genefiche aspetti veterinari
L'esame dovrà essere superato con punteggio superiore 50/100 (sufficienza)
Quota iscrizione € 500,00
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Passaggio da ll a lll livello Endurance da privatista
Requisiti richiesti
o Età minima 26 anni
' Essere in possesso I grado Endurance e avere portato a termine 2 garc CEI 3* Km 160
o
Titolo di tecnico Endurance di II livello
essere operativo da almeno 2 anni presso Centro Ippico disciplina Endurance
'
Prova d'esame

Colloquio finale sui seguenti argomenti
o Aspetti veterinari specifici di disciplina Endurance
o Tecnica equestre specifica di disciplina
o addestramento specifico cavallo da Endurance
o Gestione docenze corsi di formazione e incontri formativi
. preparzione atletica del cavaliere
o scelta del cavallo da Endurance
. responsabilità diretta e indiretta
. conoscenzaregoleantidoping
L'esame dovrà essere superato conpunteggio superiore 50/100 (sufficienza)
Quota iscrizione € 1.000,00.
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