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IN CAMPO PROVA

Si trasmette, in allegato, quanto deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 magglo u.s., con
preghieta di massima diffusione.
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ACCESSO OTEB

IN CAMPO

Spolt liquestri

PROIVA

ad integrazione dell'art.3 del vigente regolamento di Formazione ed aggiornamento
Quad ri Tecn ici federa li
Gli OTEB in possesso di autorizza',zione a montare di 1o grado che hanno iniziato I'iter
per il conseguimento della qualifica di istruttore federale di 1o livello, avendo
frequentato le seguenti unità didattiche:
o UNITA DIDATTICA 3 DRESSA.GE 1
. UNITÀ DIDATTICA 4 SALTO OSTACOLI 1
. UNITÀ DIDATTICA 5 CONCORSO COMPLETO 1
potranno accompagnare I'istruttore titolare dell'associazione ai concorsi in qualità di
tirocinanti,

In particolare, gli

.
.

OTEB di cui sopral

Dovranno essere inseriti nella griglia dell'associazione nella quale prestano opera;
Per le categorie ludiche, potrernno assistere i cavalieri in campo su indicazione
dell'istruttore titolare e solo se I'istruttore titolare è presente alla manifestazione e se
la manifestazione si svolge su due o più campi;
. Per le altre categorie, potranno assistere I'istruttore titolare affiancandolo in campo
prova,
o Resta inteso che dovranno comprovare la loro qualifica esibendo il libretto

dell'istruttore nel quale sono rr:gistrate le valutazioni delle unità didattiche di cui
sopra, unitamente alla autorizzazione dell'istruttore titolare, su richiesta degli ufficiall
di gara (segreteria di concorso, Presidente di Giuria, Giuria, Stewards).

In caso di mancato adempimenl"o a quanto sopra, I'ufficiale di gara, attraverso
Presidente di giuria, dovrà comunicare alla FISE il nominativo dell'OTEB affinche
i

vengano presi gli opportuni provvedimenti disciplinari,

A tale proposito, si specifica che, ai soli fini sportivi, l'istruttore titolare è considerato
responsabile dell'attività dell'OTEE, di lui stesso autorizzato,

Trattandosi di un praticantato a tutti gli effetti, I'affiancamento così effettuato sarà
ritenuto valido ai fini del conseguirnento della qualifica di istruttore federale di 1 livello;
ogni giornata di affiancamento verrà conteggiata come 5 ore fino alla concorrenza di 50
ore sulle 200 complessive previste di praticantato.

Il

lavoro svolto in ogni concorso dovrà far parte della relazione del praticantato,

Si raccomanda la scrupolosa applicazione della norma in quanto strettamente connessa
con gli aspetti assicurativi,
Deliberato dal Consiglio Federale del 22 maggio 2017
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A,UTORIZZAZIONE
Con la presente il sottoscritto

in possesso di qualifica di istruttore
vigente normativa,

di

livello, in attività ai sensi della

titola re del I' Associazione

autorizza I'OTEB
regolarmente inserito nella griglia della suddetta Associazione, ad
assisterlo durante il concorso

i giorni
consapevole di quanto previsto dal regolamento che disciplina I'accesso degli
OTEB in campo prova, delle sanzioni disciplinari conseguenti in caso di non
osservanza, e di quanto previsto dall'art.76 del DPR 28 dic 2000 n.445 in ordine
alle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci.

In fede
(Firma del l'Istruttore)

Timbro del Circolo
e firma del Presidente dí Giuria
per convalida affiancamento

