QUADRO SINOTTICO COMPETENZE
2019

ACCOMPAGNA
ACCOMPAGNA
ALLIEVI JUNIOR IN
ALLIEVI JUNIOR IN
CAMPO PROVA ED IN CAMPO PROVA ED IN
GARA CON DELEGA GARA SENZA DELEGA

QUALIFICA

O.T.E.B.

NO

NO

Vedi nota (*)

NO

T.A.L.

NO

SI
TUTTE LE GARE CLUB
S.O.: MAX CTG 50 cm
DRESSAGE: ctg. ID
CCE: ctg. WELLCOME

Istruttori federali di Base

NO

SI
Per categorie pat. A

➢

in possesso di Brevetto B

O.L.
O.T.E.B.
➢ in possesso di 1° grado
D.O. (*)

SI
Istruttori federali di 1°
Per categorie 1°/2° grado
livello
Istruttori federali di livello
1°N.R./2°/2°N.R./3°

--
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SI
Per categorie pat. A e B
SI
Tutte le categorie

(*) Gli OTEB in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado che hanno iniziato l'iter
per il conseguimento della qualifica di istruttore federale di 1° livello, avendo frequentato le
seguenti unità didattiche:
 UNITÀ DIDATTICA 3 DRESSAGE 1
 UNITÀ DIDATTICA 4 SALTO OSTACOLI 1
 UNITÀ DIDATTICA 5 CONCORSO COMPLETO 1
potranno accompagnare l'istruttore titolare dell'associazione ai concorsi in qualità di
tirocinanti, senza limitazioni relative al numero dei campi previsti.
In particolare, gli OTEB di cui sopra:
•
Dovranno essere inseriti nella griglia dell'associazione nella quale prestano opera;
•
Per le categorie ludiche, potranno assistere i cavalieri in campo su indicazione
dell'istruttore titolare e solo se l'istruttore titolare è presente alla manifestazione;
•
Per le altre categorie, potranno assistere l'istruttore titolare affiancandolo in campo
prova.
•
Resta inteso che dovranno comprovare la loro qualifica esibendo il libretto
dell'istruttore nel quale sono registrate le valutazioni delle unità didattiche di cui sopra,
unitamente alla autorizzazione dell'istruttore titolare, su richiesta degli ufficiali di gara
(segreteria di concorso, Presidente di Giuria, Giuria, Stewards).
In caso di mancato adempimento a quanto sopra, l'ufficiale di gara, attraverso il Presidente
di giuria, dovrà comunicare alla FISE il nominativo dell'OTEB affinché 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'OTEB da lui stesso autorizzato.
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